SENATO DELLA REPUBBLICA
------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

a

8 Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

a

*78 seduta: mercoledì 12 giugno 2019, ore 18
a

79 seduta: giovedì 13 giugno 2019, ore 12

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati
con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti
individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 - Relatrice alla Commissione DI GIROLAMO
a

a

a

(Pareri della 1 , della 5 e della 13 Commissione)
(787)
2. COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e
dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile - Relatore alla Commissione
DESSI'
a

a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 2 , della 5 , della 10 e della 14 Commissione)

(1105)
3. Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di
affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatore alla Commissione FEDE
a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 5 , della 10 , della 14 Commissione e della Commissione per le
questioni regionali)
(1251)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di
atto legislativo dell'Unione europea:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo
di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri
nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader
del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo - Relatrice alla Commissione DI GIROLAMO
a

a

a

(Pareri della 1 , della 10 e della 14 Commissione)
(n. COM(2018) 630 definitivo)

