
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

3
a

 Commissione permanente

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

110
a

 seduta: martedì 4 maggio 2021, ore 15

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla

Commissione GARAVINI

(Relazione alla 14
a

 Commissione)

(2169)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

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

della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek



il 14 febbraio 2013 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatrice

alla Commissione ROJC

(Parere della 5ª Commissione)

(1142-B)

2. Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con 

Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati)  - Relatrice alla Commissione CRAXI

(Parere della 5ª Commissione)

(1143-B)

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 

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

PETROCELLI

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

(2155)

      II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto

dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 (Approvato dalla

Camera dei deputati)  - Relatore alla Commissione ALFIERI

(Pareri della 1ª, della  2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 

13ª e della 14ª Commissione)

(1959)

2. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar

Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a

Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010 (Approvato dalla Camera

dei deputati)  - Relatrice alla Commissione GARAVINI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(2006)


