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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  SENATO DELLA REPUBBLICA

  DELIBERA  22 luglio 2015 .

      Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince.    

      

 

  Note all’art. 38:

     Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 40:

     Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse. 

 Il comma 300 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - legge fi nanziaria 2008),pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    28 di-
cembre 2007, n. 300, S.O., così recita:  

 “Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni 
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza co-
stituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni fi nanzia-
rie con le autonomie territoriali. 

 (  Omissis  ). 

 300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l’Osservatorio na-
zionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i 
rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, 
al fi ne di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico cor-
relati a quelli regionali e di assicurare la verifi ca dell’andamento del 
settore e del completamento del processo di riforma. Per il funziona-
mento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza uni-
fi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modifi cazioni, sono defi niti i criteri e le modalità di monito-
raggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi compre-
se quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento 
dell’Osservatorio. L’Osservatorio presenta annualmente alle Camere un 
rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale. 

 (  Omissis  ).”. 

 La direttiva 95/46/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 
1995, n. L 281. 

 Il Regolamento (CE) n. 45/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 
12 gennaio 2001, n. L 8.   

  Note all’art. 42:

     Per i riferimenti al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, abro-
gato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. 

 Il testo degli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Di-
sposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, non-
ché in materia di energia),abrogati dal presente decreto, è pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   31 luglio 2009, n. 176, S.O. 

 Il testo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
2 febbraio 2011, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   7 aprile 2011, n. 80. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 
(Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, 
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/
CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria 
e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.), abrogato 
dal presente decreto, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   24 maggio 
1999, n. 119. 

 Le direttive 95/18/CE e 95/19/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 
27 giugno 1995, n. L 143.   

  Note all’art. 43:

     Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.   
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   Roma, 22 luglio 2015 

   p.     il Presidente: FEDELI   


