SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVIII LEGISLATURA ——

Lunedì 29 aprile 2019
alle ore 17

111a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:
SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei
tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica (733)
- DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo
post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica
e di formazione
(122)
- Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del
corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di
formazione
(176)
- Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post
mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di
formazione
(697)
- Relatore PISANI Giuseppe (Relazione orale)

SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA
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II. Discussione del disegno di legge:
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (approvato dal
Senato e dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, rinviato alle
Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi
dell'articolo 74 della Costituzione) - Relatore GRIMANI (Relazione
orale)
(1)
III. Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari
esteri (elenco allegato)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and
Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982,
fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 - Relatore PETROCELLI (Relazione
orale)
(961)
2. Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum
d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio
del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a
Strasburgo il 14 giugno 2017 - Relatore PETROCELLI (Relazione orale) (962)
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della
Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui
princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del
sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a
Bruxelles il 27 novembre 2009 (approvato dalla Camera dei deputati) Relatore IWOBI (Relazione orale)
(1103)
4. Deputati Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a
Bruxelles il 12 dicembre 2016 (approvato dalla Camera dei deputati) Relatore AIROLA (Relazione orale)
(1104)

