
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

8ª Commissione permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

223ª seduta: martedì 19 ottobre 2021, ore 15

224ª seduta: mercoledì 20 ottobre 2021, ore 13,30

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) 2019/1936 che modifica

la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - Relatrice alla

Commissione   DI GIROLAMO

(Previe osservazioni della 5ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 

aprile 2021, n. 53)

(n. 282)

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, 

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione

dell'evoluzione delle realtà del mercato - Relatori alla Commissione MALLEGNI e 



MARGIOTTA

(Previe osservazioni della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

22 aprile 2021, n. 53)

(n. 288)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici - Relatori alla Commissione CIOFFI e Simona 

PERGREFFI

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2330)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per

l'accesso alle attività  culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali - Relatore alla Commissione

D'ARIENZO

(Parere alla 1ª Commissione)

(2409)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale - 

Relatore alla Commissione CAMPARI

(Parere alla 10ª Commissione)



(2401)

III. Seguito dell'esame dell'atto:

Proposta di Piano per la transizione ecologica - Relatore alla Commissione COLTORTI

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

(n. 297)


