
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

3
a

Commissione permanente

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

77
a

seduta: mercoledì 3 giugno 2020, ore 14

78
a

seduta: giovedì 4 giugno 2020, ore 11,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali

nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini

amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla

Commissione ALFIERI

(Parere alla 6
a

Commissione)

(1829)

II. Esame del documento:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019 -

Relatore alla Commissione AIROLA

(Parere alla 14
a

Commissione)



(Doc. LXXXVII, n. 3)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. 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)

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle

persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10

ottobre 2018 - Relatore alla Commissione AIROLA

(Pareri della 1ª, della 2
a

, della 5
a

, della 12
a

e della 14ª Commissione)

(1384)

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 sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25

novembre 2015 - Relatrice alla Commissione PACIFICO

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)

(1403)

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

Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le

evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (Approvato



dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione AIROLA

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 14ª Commissione)

(1508)

6. 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)

7. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la

Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia

penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 - Relatore alla Commissione MARILOTTI

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

(1588)

8. 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)

9. 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)

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

Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma

il 26 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione

FERRARA

(Pareri della 1ª, della 2
a

, della 5
a

, della 6
a

e della 14ª Commissione)

(1701)




