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ORDINE DEL GIORNO   

    

  

   

   

I.  Discussione del disegno di legge:  

  

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 

di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 

(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (voto finale 

con la presenza del numero legale) - Relatore STEFANO (Relazione orale)

  (1721-B)  
   

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

1. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:  

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a 

Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 

giugno 2002;  

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 - Relatore ALFIERI 

(Relazione orale)  (986)  

  

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

italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di 

cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 - Relatrice 

TAVERNA Paola (Relazione orale)  (1223)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica 

e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 - 

Relatore FERRARA (Relazione orale)  (1271)  

  

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

italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto 

internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 

- Relatrice PACIFICO Marinella (Relazione orale)  (1277)  

  

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica 

e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello 

Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 - Relatore 

AIMI (Relazione orale)  (1278)  

  

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

italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore 

della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 (approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatore FERRARA (Relazione orale)  (1954)  

  

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle 

persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 (approvato dalla Camera 

dei deputati) - Relatore AIMI (Relazione orale)  (1955)  
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8. Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia 

locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a 

Utrecht il 16 novembre 2009 - Relatore AIMI (Relazione orale)  (1935)  

  

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una 

infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli 

scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 

2019 - Relatore PETROCELLI (Relazione orale)  (1926)  

  

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, 

dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles 

il 18 dicembre 2013 (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

ALFIERI (Relazione orale)  (1956)  

 

 


