
SENATO DELLA REPUBBLICA
               -------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

3
a
 Commissione permanente

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

149
a
 seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 9

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 

l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 

Relatore alla Commissione TRONTI

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi 

dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(n. 447)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e 

dell’estremismo violento di matrice jihadista (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 



alla Commissione CORSINI

(Parere alla 1
a
 Commissione)

(2883)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

Relazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione sull'attuazione del riesame della politica europea 

di vicinato" (JOIN (2017) 18 definitivo) - Relatore alla Commissione VERDUCCI

(Pareri della 1
a
 e della 14

a
 Commissione)

(n. 411)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a 

Kumamoto il 10 ottobre 2013 - Relatore alla Commissione PETROCELLI

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
, della 7

a
, della 9

a
, della 10

a
, della 12

a
, della 13

a
 Commissione 

e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2896)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. 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 - Relatore alla Commissione COMPAGNA

(Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 10

a
, della 11

a
, della 12

a
 Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(2072)



2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 

- Relatore alla Commissione ZIN

(Pareri della 1
a
, della 2

a
 e della 5

a
 Commissione)

(2106)

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 - 

Relatore alla Commissione COMPAGNA

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
 e della 6

a
 Commissione)

(2158)

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di 

navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 - Relatore alla Commissione 

MICHELONI

(Pareri della 1
a
, della 4

a
, della 5

a
, della 7

a
, della 8

a
, della 10

a
 e della 14

a
 Commissione)

 (2190) 

5. Cristina DE PIETRO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 

dell'Organizzazione marittima internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile 

con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009 - Relatrice alla Commissione FATTORINI

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
, della 8

a
 e della 13

a
 Commissione)

 (2576)

6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 

inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 - Relatrice alla Commissione FATTORINI

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
, della 8

a
, della 10

a
 e della 13

a
 Commissione)

(2727)

7. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica 

e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di 

Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, 

firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 



2011; d ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 

marzo 2010; e ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 

2007; f ) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw 

il 6 aprile 2016; g ) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 

luglio 2011; h ) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica 

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 

aprile 2012 - Relatore alla Commissione CORSINI

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
, della 7

a
, della 8

a
, della 10

a
, della 11

a
, della 14

a
 Commissione 

e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  (2812)

8. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a)  Accordo di cooperazione culturale, scientifica 

e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, 

firmato a Yaoundè il 17 marzo 2016; b)  Accordo in materia di cooperazione culturale tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 

ottobre 2005; c)  Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a 

Roma il 16 febbraio 2007; d)  Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra 

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma 

il 27 maggio 2016; e)  Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 

2011; f)  Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 

2013; g)  Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a 

Bangkok il 17 febbraio 2003; h)  Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; 

i)  Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica domenicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; 



l)  Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e 

tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m)  Accordo sulla cooperazione nei campi della 

cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana 

ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 

2007 - Relatore alla Commissione COMPAGNA

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 5

a
, della 7

a
, della 8

a
, della 9

a
, della 10

a
, della 12

a
, della 14

a
 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2813)

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro 

europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati 

in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017  - Relatore alla Commissione 

SANGALLI

(Pareri della 1
a
, della 2

a
, della 4

a
, della 5

a
, della 6

a
, della 7

a
, della 8

a
, della 11

a
, della 12

a
, della 

13
a
  Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

 (2882)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del 

patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 

(Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 7

a
, della 13

a
, della 14

a
 Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

 (2885)

2. Elena FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio 

d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 

 (Pareri della 1
a
, della 5

a
, della 7

a
, della 13

a
 e della 14

a
 Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

 (2795)

- Relatrice alla Commissione FATTORINI

MATERIE DI COMPETENZA 



Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dei 

documenti: 

1. Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la parte di 

propria competenza, sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando 

delle mine antipersona, relativa al primo semestre 2016

 (Doc. CLXXXII, n. 9)

2. Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la parte di 

propria competenza, sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando 

delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 2016

 (Doc. CLXXXII, n. 10)

- Relatore alla Commissione  CORSINI


