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

a

8 Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

a

a

**14 e **15 seduta: mercoledì 12 settembre 2018, ore 8,45 e 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi
per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Approvato dalla Camera dei deputati)
a

a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 5 , della 6 , della 12 e della 14 Commissione)
(766)
2. BERTACCO ed altri. - Introduzione dell'obbligo di un dispositivo acustico e luminoso
collegato ai sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 5 , della 10 e della 14 Commissione)
(406)
3. Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per
prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli

a

a

(Pareri della 1 e della 5 Commissione)
(415)
4. NENCINI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori
a

a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 2 , della 5 , della 10 e della 14 Commissione)
(557)
5. Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire
l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli
a

a

a

(Pareri della 1 , della 5 e della 14 Commissione)
(767)
- Relatori alla Commissione DESSI' e RUSPANDINI

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia e la governance

dell'infrastruttura ferroviaria - Relatrice alla

Commissione FAGGI
a

a

(Previe osservazioni della 5 e della 14 Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)
(n. 40)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento
dell'Unione europea:
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla

mobilità militare - Relatore alla Commissione DE FALCO
a

(Parere alla 4 Commissione)
(n. JOIN(2018) 5 definitivo)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

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 meccanismo per
collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 - Relatore alla
Commissione SANTILLO
a

a

(Pareri della 10 e della 14 Commissione)
(n. COM(2018) 438 definitivo)

