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Al Presidente 

della 3
a
 Commissione permanente 

S E D E 

SCHEMA DI 

PARERE DELLA 14
a
 COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

(Estensore: CARDINALI) 

 

Roma, 11 gennaio 2017 

 

Sul testo del disegno di legge: 

(2620) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, 

fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto 

a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, 

con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, 

con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei 

trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 

Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di 

viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione 

reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 

settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua 

altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto 

internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla 

regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, 

fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto 

internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra 

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul 

trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la 

regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a 

Bruxelles il 19 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati. 

 

La 14
a
 Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, 

 

considerato che, con esso: 

- si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di servizi aerei con il 

Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e 

il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; 

- si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di servizi marittimi con il 

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e con il Governo della Repubblica 

dell'Azerbaijan; 
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- si provvede alla ratifica di accordi internazionali in materia di regolamentazione 

reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci con il Governo della 

Repubblica del Kosovo, il Governo della Repubblica di Moldova, il Governo di sua altezza 

serenissima il Principe di Monaco, il Governo del Montenegro, il Governo della Repubblica 

di Serbia e il Governo del Principato di Andorra; 

 

valutato che l'atto è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che non 

sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, 

 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

Valeria Cardinali 


