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I.  Discussione del documento:  

  

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017   

(doc. LVII, n. 5-bis)  
   

II.  Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi 

dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:  
  

CIAMPOLILLO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia 

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di 

coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico

  (2768)  
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III.  Discussione del disegno di legge costituzionale:  

  

Deputati ALFREIDER ed altri. - Modifiche allo statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza 

linguistica ladina (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei 

deputati; modificato in prima deliberazione dal Senato e approvato senza 

modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Seconda 

deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei 

componenti del Senato) (nella seduta pomeridiana) - Relatore ZELLER 

(Relazione orale)   (2643-B)  

   

IV.  Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)  
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI 
  

1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 

euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto 

a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune 

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a 

Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro 

lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, 

fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale 

fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, 

e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo 

sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli 

Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di 

Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice DE PIETRO (Relazione 

orale)  (2807)  

  

2. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi 

Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 

novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e 

di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) 

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma 

il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, 

istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) 

Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatrice FATTORINI (Relazione orale)  (2808)  

  

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

italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia 

fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (Approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatrice BERTOROTTA (Relazione orale)   

(2809)  
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4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un 

servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a 

Lussemburgo il 9 ottobre 2009 - Relatore COMPAGNA (Relazione orale)   

 (2823)  
  

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla 

costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a 

raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo 

di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 

dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di 

radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a 

Parigi il 15 luglio 2014 - Relatore SANGALLI (Relazione orale)  (2772)  

  

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

italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 

termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a 

Reading il 22 giugno 2017 (Ove concluso dalla Commissione)  (2882)  

 

 

 

 


