
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

—— XVIII LEGISLATURA ——  

  

  

  

  

Mercoledì 27 maggio 2020   

  

  

alle ore 9,30   

  

  

222a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

    

  

   

   

I.  Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)  

   

II.  Discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato  (1774)  
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
  

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

italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui 

locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a 

Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore ALFIERI (Relazione orale)  (1492)  

  

2. Ratifica ed esecuzione dell'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 

(approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice PACIFICO (Relazione 

orale)  (1506)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo 

di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 

maggio 2016 (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

GIACOBBE (Relazione orale)  (1507)  

  

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

italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della 

difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 - Relatore FERRARA (Relazione 

orale)  (1079)  

  

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale 

alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a 

Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al 

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone 

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 - Relatore 

PETROCELLI (Relazione orale)  (1239)  

  

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della 

difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 

2016 - Relatore VESCOVI (Relazione orale)  (1084)  

  

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

italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel 

settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 - Relatore 

PETROCELLI (Relazione orale)  (1085)  

  



– 3 – 

 

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

italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della 

difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 (approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatore ALFIERI (Relazione orale)  (1608)  

  

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della 

Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato 

della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione 

nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 

agosto 2018 (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

PETROCELLI (Relazione orale)  (1609)  

 

 

 


