
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

———— XIX LEGISLATURA ————  

  

  

  

  

Martedì 31 gennaio 2023   

  

  

alle ore 16,30   

  

  

34a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai 

sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:  
  

BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di 

lesioni personali nautiche (340)  

   

II.  Deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai 

sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:  
  

1. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con 

Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (328)  

  

2. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del 

Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto 
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internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a 

Jerevan il 31 luglio 2018 (329)  

  

3. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle 

seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei 

lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, 

fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale 

per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 

2006 (330)  

  

4. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale 

di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (331)  

  

5. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo 

addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di 

partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 

2009 (332)  

   

III.  Discussione dei disegni di legge:  

  

ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 

tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo 

all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e 

Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che 

modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione 

svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre 

questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo 

aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal 

Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a 

Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno (108)  

  

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica 

italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori 

frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 

23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la 

Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie 

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul 

reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 

marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal 
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Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento interno (376)  

- Relatori BORGHESI e SPAGNOLLI (Relazione orale)  

   

IV.  Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:  

  

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 

nonché su ogni forma di violenza di genere (approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) (93-338-353-B)  

  

 

  

 

  

 


