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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 

2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatrice D'ADDA (Relazione orale)  (1993)  

   

II.  Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)  
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
  

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel 

settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 - Relatore ZIN 

(Relazione orale)  (1731)  

  

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la 

protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore DE CRISTOFARO 

(Relazione orale)  (1830)  

  

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui 

diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di 

comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 

dicembre 2011 - Relatore PEGORER (Relazione orale)  (1601)  

  

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e 

i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la 

Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore ZIN (Relazione orale)   

 (1802)  
  

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel 

campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 - Relatore 

AMORUSO (Relazione orale)  (1926)  

  

6. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina 

sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 

2013 - Relatore AMORUSO (Relazione orale)  (1927)  

  

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la 

cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-

atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 - 

Relatrice DE PIETRO (Relazione orale)  (1937)  

 


