
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

8
a

Commissione permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

5
a

seduta: martedì 17 luglio 2018, ore 14

6
a

seduta: mercoledì 18 luglio 2018, ore 16

7
a

seduta: giovedì 19 luglio 2018, ore 8,45

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

1. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce

i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE

e che abroga la direttiva 2006/87/CE - Relatore alla Commissione DE FALCO

(Osservazioni della 1
a

, della 5
a

e della 14
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(n. 31)

2. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con



riguardo all'impiego della posta cartacea - Relatrice alla Commissione DI GIROLAMO

(Osservazioni della 1
a

, della 2
a

, della 5
a

e della 10
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 130, comma 3-ter , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo

1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

(n. 34)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per

la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e

degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici - Relatore alla

Commissione SANTILLO

(Parere alla 3
a

Commissione)

(624)

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,

delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, nonché in materia di famiglia e disabilità - Relatore alla Commissione COLTORTI

(Parere alla 1
a

Commissione)

(648)

II. Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa

all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici - Relatore alla

Commissione PEPE

(Osservazioni alla 1
a

Commissione)

(n. 24)


