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Commissione permanente

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

76
a

seduta: martedì 26 maggio 2020, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188

sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 - Relatrice alla Commissione

MAIORINO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 11ª Commissione)

(1728)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Antonella CAMPAGNA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188

dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il

14 giugno 2007 - Relatrice alla Commissione MAIORINO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 11ª Commissione)

(932)

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni



in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con

Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 - Relatore alla

Commissione FERRARA

(Pareri della 1ª, della 2
a

, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1379)

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo

2019 - Relatore alla Commissione PETROCELLI

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1385)

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato,

fatto a Roma il 25 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla

Commissione AIROLA

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(1509)

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio

2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione PETROCELLI

(Pareri della 1ª, della 2
a

, della 4
a

, della 5
a

e della 10ª Commissione)

(1606)

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione PETROCELLI

(Pareri della 1ª, della 2
a

, della 4
a

, della 5
a

e della 10ª Commissione)

(1607)


