
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

8
a
 Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

*336
a
 seduta: martedì 26 settembre 2017, ore 15

337
a
 seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 14,45

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento 

recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto - Relatore 

alla Commissione RANUCCI

(Previe osservazioni della 1
a
, della 5

a
 e della 10

a
  Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228)

 (n. 448)

2. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della 

direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE - 

Relatore alla Commissione RANUCCI



(Previe osservazioni della 1
a
, della 5

a
 e della 14

a
  Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

 (n. 449)

3. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 - 

Relatore alla Commissione FILIPPI

(Previe osservazioni della 1
a
 Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 

lettera f) , 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

 (n. 455)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati)  - Relatrice alla 

Commissione CANTINI

(Relazione alla 14
a
 Commissione)

 (2886)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputato MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime 

della strada (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione  Stefano 

ESPOSITO

(Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 7

a
, della 12

a
 Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)



  (2767)


