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I.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

1. Deputati MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel 

settore lattiero-caseario (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

VALLARDI (Relazione orale)  (1110)  

  

2. SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e 

attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature 

a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 

2015, n. 201 - Relatrice DI GIROLAMO (Relazione orale)  (787)  

  

3. Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 

sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni - Relatore RUFA (Relazione 

orale)  (867)  

   

II.  Discussione di ratifiche di accordi internazionali definite dalla 

Commissione affari esteri (elenco allegato)  
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
  

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 - Relatore 

CIAMPOLILLO (Relazione orale)  (1111)  

  

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato 

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con 

Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 - Relatore IWOBI 

(Relazione orale)  (1123)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 

2017 - Relatore PELLEGRINI Emanuele (Relazione orale)  (1136)  

  

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

Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri 

Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della 

scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 - Relatore 

VESCOVI (Relazione orale)  (1139)  

  

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione 

internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i 

Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 

25 ottobre 2016 - Relatrice TAVERNA (Relazione orale)  (1137)  

  

6. AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra 

Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 

aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo 

status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il 

restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 - Relatore 

PETROCELLI (Relazione orale)  (964)  

 

 

 

 

 


