
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

—— XVIII LEGISLATURA ——  

  

  

Mercoledì 13 ottobre 2021   

  

  

alle ore 9,30   

  

  

367a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

               

    

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante 

misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, 

nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia - Relatori COLLINA 

e MODENA Fiammetta (Relazione orale)  (2371)  

   

II.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117,  recante 

disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 

2021 (approvato dalla Camera dei deputati)  (2405)  

  

2. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione 

"Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della 

Costituzione - Relatore PARRINI  (2060)  

   

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

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato 

il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 - Relatore PETROCELLI 

(Relazione orale)  (1280)  

  

2. Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum 

(EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatrice ROJC Tatjana (Relazione orale)  (2132)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra 

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti 

messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore PETROCELLI (Relazione orale)  (2155)  

  

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, 

fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore VESCOVI (Relazione orale)  (2156)  

  

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 

30 gennaio 2017 (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

AIROLA (Relazione orale)  (2178)  

  

6. FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 

maggio 2017 - Relatore PETROCELLI (Relazione orale)  (2065)  

  

7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla 

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

raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 

- Relatore FERRARA (Relazione orale)  (1378)  

  

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

italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo 

in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 

novembre 2019 - Relatore IWOBI (Relazione orale)  (1922)  
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9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, 

dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 - Relatore FERRARA (Relazione 

orale)  (1923)  

 

 


