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Sintesi dell'attività svolta nel corso della legislatura 

 

L'attività legislativa della Commissione si è - come sempre - concentrata 

sull'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi 

internazionali. Accanto a provvedimenti di minore rilievo politico e 

istituzionale, se ne segnalano numerosi di una certa importanza per la politica 

estera italiana.  

 

La legislatura si è aperta con l'autorizzazione alla ratifica della 

Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica (legge 77/2013) ed è proseguita 

con l'approvazione di altri significativi provvedimenti in tema di diritti 

fondamentali, come la Convenzione dell'Aja in materia di responsabilità 

genitoriale e di misure di protezione dei minori (legge 101/2015); e la 

Convenzione internazionale per la protezione dalle sparizioni forzate (legge 

131/2015).  

 

Tra i trattati sottoscritti nell'ambito dell'Unione europea, si possono 

segnalare, il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese 

relative al Trattato di Lisbona (legge 149/2014), che ha ridefinito le  condizioni 

della presenza  irlandese nell'Unione,  e  una serie di accordi,  di varia natura, 

con Stati terzi. Tra gli accordi di natura commerciale si può segnalare 

l'approvazione dei trattati con Colombia, Perù e  Corea,  mentre non è stato 

approvato  l'Accordo di partenariato strategico, economico e commerciale con il 

Canada (il cosiddetto CETA),il cui è esame è stato concluso in Commissione, 

ma che non è poi approdato in Aula, anche per i forti contrasti che ha suscitato. 

Sempre in ambito UE, si devono poi ricordare, per il loro grande rilievo, sia 

istituzionale che geopolitico, gli accordi di associazione all'Ue di tre Paesi 

dell'Europa orientale ex-sovietica, cioè Ucraina (legge 169/2015), Moldova 

(legge 217/2015) e Georgia (legge 218/2015).  

 

Una particolare importanza per gli equilibri internazionali l'hanno avuta  

sia l'accordo per l'adesione del Montenegro alla Nato (legge 2/2017), che ha 

ulteriormente  rafforzato la presenza dell'Alleanza Atlantica  nei Balcani 

occidentali; sia, in un ambito molto diverso, l'istituzione della Banca asiatica per 

gli investimenti in infrastrutture (AIIB), che ha segnato una svolta nella presenza 

della Cina negli organismi finanziari internazionali (legge 110/2016), 
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Tra i provvedimenti di grande rilievo, il cui esame è stato caratterizzato da 

una forte contrapposizione politica, c'è l'Accordo con Albania e Grecia sul 

progetto "Trans Adriatic Pipeline" (TAP) (legge 153/2013) e due provvedimenti 

relativi al progetto di linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione (la 

cosiddetta TAV): l'accordo per la realizzazione e l'esercizio della linea (legge 

71/2014) e quello per l'avvio dei lavori della sezione transfrontaliera (legge 

1/2017). 

 

In materia di protezione dell'ambiente e di contrasto di cambiamenti 

climatici, si può ricordare la ratifica dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici (legge 204/2016), oltre ai numerosi accordi in materia ambientale, a 

partire dall'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, ratificati con la legge 

79/2016.  

 

Molto numerosi sono stati anche gli accordi in materia di cooperazione 

fiscale internazionale (accordi contro le doppie imposizioni, scambio di 

informazioni fiscali, misure di contrasto all'evasione fiscale, ecc.), tra cui si 

possono segnalare quelli con le Isole Cayman (legge 100/2015); con gli Stati 

Uniti (legge 95/2015); con San Marino (legge 88/2013); con Gibilterra (legge 

187/2014) e con la Santa Sede (legge 137/2016).  

 

Al di fuori delle ratifiche internazionali, si possono poi segnalare due  

importanti provvedimenti legislativi che hanno molto impegnato la 

Commissione. Il primo è la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo, 

approvata in via definitiva dalla Commissione in sede deliberante (legge 

125/2014). La nuova disciplina ha aggiornato il sistema italiano della 

cooperazione allo sviluppo, definendo una nuova architettura di “governance”, 

sul modello prevalente nei principali Paesi europei. Dopo l'approvazione della 

legge, la Commissione ha seguito la complessa fase di attuazione del 

provvedimento, formulando pareri in relazione ad una serie di decreti attuativi, 

ad esempio sullo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

(Atto del Governo n. 175) e sul regolamento di riorganizzazione della Farnesina 

(Atto del Governo n. 289).  

 

C'è poi da segnalare l'approvazione della legge quadro sulle missioni 

militari internazionali (legge 145/2016), esaminata in sede riunita  con la 

Commissione Difesa,  che ha per la prima volta definito la procedura per l’avvio 

di nuove missioni e per la prosecuzione di quelle già in atto. L'entrata in vigore 

della legge ha costituito anche uno spartiacque per le attività parlamentari 

relative alle procedure di autorizzazione delle missioni. Fino al 31 dicembre 

2016, infatti - come noto - il Parlamento ha autorizzato la partecipazione italiana 
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alle missioni attraverso la conversione in legge dei decreti legge, o con appositi 

atti di indirizzo per le missioni nuove (come la Risoluzione sugli sviluppi della 

situazione irachena e sugli esiti del Consiglio straordinario dei Ministri degli 

esteri dell'Unione europea del 15 agosto 2014, Doc. XXIV n.34, approvata nella 

seduta del 20 agosto 2014). A partire dal 2017, l'autorizzazione alla 

partecipazione si è espressa con risoluzione su specifici affari assegnati per le 

nuove missioni, conclusi nelle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa (come, 

da ultimo, con le risoluzioni approvate nella seduta del 15 gennaio 2018 Doc. 

XXIV, n. 93 e n. 94),  oppure in Aula. Per gli aspetti finanziari, invece, sempre a 

norma della nuova legge,  alle Commissioni sono stati sottoposti, sotto la forma 

di Atti del Governo, gli schemi dei decreti di ripartizione delle risorse presenti 

nel fondo per le missioni (da ultimo l'A.G. n. 496, su cui le Commissioni hanno 

espresso parere nella medesima seduta del 15 gennaio).  

 

Intensa è stata l'attività anche sul fronte della partecipazione all'attività 

normativa dell'Unione europea.  Oltre ad intervenire nella fase ascendente della 

legislazione UE, per esercitare il controllo della sussidiarietà e proporzionalità 

(ad esempio per  l'assistenza finanziaria a Tunisia e Giordania),  la Commissione 

ha approvato diversi atti di indirizzo su atti preparatori della legislazione 

comunitaria, tra cui una risoluzione sulla riforma della Politica europea di 

vicinato (Doc. XVIII, n. 94);  una risoluzione sul "nuovo consenso europeo in 

materia di sviluppo" (Doc. XVIII, n. 207) e una - sempre in materia di 

cooperazione internazionale - sul Partenariato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi 

e del Pacifico (Doc. XVIII, n. 208). 

 

Per quanto riguarda l'attività di controllo del Governo, il dialogo è sempre 

stato molto intenso. Scorrere l'elenco delle sedute dedicate ad audizioni e 

comunicazioni di esponenti dell'esecutivo fornisce in controluce il quadro dei 

principali eventi che hanno segnato la legislatura. Tra gli appuntamenti 

istituzionali si possono segnalare le audizioni del Ministro sulle linee 

programmatiche del Dicastero, le comunicazioni sull'andamento delle missioni 

militari internazionali, le comunicazioni sugli esiti delle riunioni del Consiglio 

europeo e quelle sui vertici della Nato. Rappresentanti del Governo sono poi 

intervenuti in Commissione - spesso in sede riunita  o congiunta - sui principali 

temi della politica estera italiana e dell'agenda internazionale: dal caso 

Shalabayeva al processo di riorganizzazione della nostra  rete diplomatico-

consolare, dalla vicenda dei due fucilieri marò  trattenuti in India alle prospettive 

della cd. Brexit, dai rapporti con l'Egitto (anche a seguito del caso di Giulio 

Regeni) all'istituzione della cooperazione strutturata  permanente in materia di 

difesa europea. Numerose sedute sono state poi dedicate alle principali crisi 

internazionali, con particolare attenzione alle vicende dell'area mediterranea (dal 
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Nord Africa al Medio oriente) e di altri scenari di forte interesse per il nostro 

Paese (dall'Afghanistan al Venezuela).   

 

Su alcune delle situazioni di crisi più drammatiche, la Commissione ha 

approvato delle risoluzioni di indirizzo al Governo, come quelle a conclusione di 

affari assegnati sulla situazione in Siria (Doc. XXIV, n. 43) e in Libia (Doc. 

XXIV, n. 65). Di maggiore respiro è stata la Risoluzione su "Mediterraneo e 

interesse nazionale" (Doc. XXIV, n. 91), a conclusione di un lavoro di 

approfondimento che ha accompagnato la Commissione per buona parte della 

legislatura, anche con audizioni, incontri informali e missioni.  

 

Molto intensa è stata anche l'attività di cooperazione interparlamentare e 

di diplomazia parlamentare. In ambito europeo, oltre a una serie di incontri 

interparlamentari a Bruxelles, la Commissione ha partecipato, con il Presidente o 

altri componenti,  a tutte le riunioni della Conferenza interparlamentare per la 

Politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea, appuntamento 

ospitato dal Parlamento del Paese presidente di turno.  Particolarmente 

significativa è stata ovviamente la riunione che si è svolta a Roma, tra Senato e 

Camera, in occasione della presidenza italiana, nel novembre del 2014.   

 

Nell'ambito dell'affare assegnato su "Mediterraneo e interesse nazionale",  

la Commissione ha svolto missioni istituzionali  in Egitto (settembre 2015), in 

Israele e nei Territori palestinesi (gennaio 2016), in Tunisia (marzo 2016), in 

Marocco e Algeria (luglio 2017) e in Libano (dicembre 2017). Altre missioni di 

rilievo si sono svolte in Afghanistan (settembre 2013), in Iran (gennaio 2014), in 

Russia (giugno 2014), in Armenia (aprile 2015) nel Kurdistan iracheno (giugno 

2016), in Myanmar (settembre 2016), in Venezuela (dicembre 2016), in Cina 

(luglio 2017), in Serbia e Montenegro (ottobre-novembre 2017). La 

Commissione ha anche partecipato - accanto alla delegazione governativa - alle 

sessioni inaugurali annuali dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, a New 

York. 

 

Molto ampio è anche l'elenco delle personalità e delle delegazioni 

straniere ricevute in sedute di Commissione o in incontri informali. Tra gli ospiti  

si segnalano Capi di Stato, Presidenti di parlamenti, rappresentanti di 

organizzazioni internazionali, esponenti di minoranze politiche e di 

organizzazioni della società civile.    

 

     La Commissione ha anche organizzato alcune conferenze e incontri di 

studio, tra cui la conferenza "Islam e democrazia: l'eccezione tunisina" (20 

ottobre 2016), il seminario "Quale Cina dopo la fine del boom? Scenari politici, 
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geo-economici e sociali" (11 novembre 2016) e la commemorazione "L'Italia, la 

Germania ed Helmut Kohl" (4 luglio 2017). 
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1. ATTIVITA' LEGISLATIVA 

 

1.1 Disegni di legge di autorizzazione alla ratifica approvati definitivamente 

 
Legge n. 77/2013  

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 152 del 1 luglio2013 

Errata-corrige: G.U. n. 153 del 2 luglio 2013 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

C.118  T.U. con C.878, C.881, C.940, C.968 28 maggio 2013: approvato in testo unificato 

S.720  assorbe S.243, S.641, S.729 19 giugno 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 88/2013  

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino 

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, 

con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, 

fatto a Roma il 13 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 177 del 30 luglio2013 

Iter e lavori preparatori 

C.875  assorbe C.901 11 giugno 2013: approvato 

S.816  

 
8 luglio 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 92/2013  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 

2013 

Pubblicazione: G.U. n. 188 del 12 agosto 2013 

Iter e lavori preparatori 

C.841  

 
11 giugno 2013: approvato 

S.817  

 
8 luglio 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 100/2013  

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al 

funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, 

che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12  settembre 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 197 del 23 agosto 2013 

Iter e lavori preparatori 

S.590  

 
19 giugno 2013: approvato 

C.1247  

 

31 luglio 2013: approvato definitivamente. Legge 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;77
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39646
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40806
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40809
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40908
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40941
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41078
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39869
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40843
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41098
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;88
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40784
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40859
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41289
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;92
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40725
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41290
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;100
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40749
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41410
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Legge n. 113/2013 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 

186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma 

sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno 

Pubblicazione: G.U. n. 237 del 9 ottobre 2013 (Suppl.Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.589   8 luglio2013: approvato 

C.1328   12  settembre 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 118/2013  

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 

Iter e lavori preparatori 

C.1239  T.U. con C.1271, C.1541 12  settembre 2013: approvato in testo unificato 

S.1041  assorbe S.898 25  settembre 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 153/2013  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la 

Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 3 del 4 gennaio 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.884  

 
17 ottobre 2013: approvato 

C.1710  

 
5 dicembre 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 71/2014 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, 

con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 104 del 7 maggio 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.1309   12 novembre 2013: approvato 

S.1164   9 aprile 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 96/2014  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue 

Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di 

Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 159 del 11 luglio2014 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1315  

 
3 aprile 2014: approvato 

C.2280  

 
12 giugno 2014: approvato definitivamente. Legge 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;113
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40748
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41587
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;118
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41413
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41467
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41873
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41925
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41493
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;153
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41462
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42331
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;71
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41543
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42953
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;96
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43967
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44276
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Legge n. 99/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati 

Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di 

criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 163 del 16 luglio2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1053  

 
7 gennaio 2014: approvato 

C.1927  

 
25 giugno 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 111/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 185 del 11 agosto 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1218  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2275  

 
2 luglio2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 113/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 187 del 13 agosto 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1143  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2272  

 
16 luglio2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 143/2014   

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per 

l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra 

l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, 

fatto a Roma il 21 dicembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2099  

 
4 giugno 2014: approvato 

S.1511  

 
3  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 149/2014 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al 

Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.1619   15 aprile 2014: approvato 

S.1455   3  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 150/2014 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla 

Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte 

sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 

1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2082   4 giugno 2014: approvato 

S.1512   3  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 152/2014   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 

Pubblicazione: G.U. n. 249 del 25 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2085  

 
4 giugno 2014: approvato 

S.1510  

 
3  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 155/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 252 del 29 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2081  

 
4 giugno 2014: approvato 

S.1513  

 
3  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 156/2014   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le 

evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a 

Seoul il 3 aprile 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 252 del 29 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1302  

 
27 maggio 2014: approvato 

C.2419  

 
18  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 157/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole 

Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 253 del 30 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1217  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2274  

 
18  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 158/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey 

sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 253 del 30 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1216  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2273  

 
18  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 160/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 

novembre 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 256 del 4 novembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1301  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2278  

 
23  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 167/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato 

della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della 

criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 265 del 14 novembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1166  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2271  

 
18  settembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 174/2014   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti 

internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 

Pubblicazione: G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1336  

 
3  settembre 2014: approvato 

C.2621  

 
22 ottobre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 179/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il 

traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009  

Pubblicazione: G.U. n. 287 del 11 dicembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1219  

 
27 maggio 2014: approvato 

C.2421  

 
22 ottobre 2014: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 180/2014 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra 

l'Unione europea e i suo i Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22  settembre 

2010 

Pubblicazione: G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1300   2 aprile 2014: approvato 

C.2277   22 ottobre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 182/2014 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della 

Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 289 del 13 dicembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1242   27 maggio 2014: approvato 

C.2420   22 ottobre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 187/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di 

informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 293 del 18 dicembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2089  

 
2 luglio2014: approvato 

S.1554  

 
25 novembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 189/2014   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri 

dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione 

europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in 

applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai 

Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul 

funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 

giugno 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2083  

 
12 giugno 2014: approvato 

S.1528  

 
26 novembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 203/2014   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di 

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio1991, fatto a Città 

del Messico il 23 giugno 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 22 del 28 gennaio 2015 

S.1243  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2279  

 
18 dicembre 2014: approvato definitivamente. Legge 
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Legge  n. 5/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la 

criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 23 del 29 gennaio 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1241  

 
2 aprile 2014: approvato 

C.2276  

 
18 dicembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 12/2015  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola 

di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16  settembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 50 del 2 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2088  

 
25 giugno 2014: approvato 

S.1549  

 
4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 13/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico 

illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 50 del 2 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.1743  

 
25 giugno 2014: approvato 

S.1551  

 
4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 14/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello 

sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, 

fatto a Mostar il 19 luglio2004 

Pubblicazione: G.U. n. 51 del 3 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2125  

 
18  settembre 2014: approvato 

S.1624  

 
4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 15/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei 

familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma 

l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 51 del 3 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.1923  

 
18  settembre 2014: approvato 

S.1621  

 
4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 16/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di 

Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5  settembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 52 del 4 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2087  

 
25 giugno 2014: approvato 

S.1550  

 
4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 17/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 

marzo 2008 

Pubblicazione: G.U. n. 52 del 4 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2080  assorbe C.996 18  settembre 2014: approvato 

S.1622  assorbe S.1520 4 febbraio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 35/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla 

previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 74 del 30 marzo 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1078  assorbe S.705 2 aprile 2014: approvato 

C.2270  

 
4 marzo 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 49/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari 

conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 

luglio2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3  settembre 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 102 del 5 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2086  

 
18  settembre 2014: approvato 

S.1625  

 
15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 50/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 102 del 5 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1314  

 
26 novembre 2014: approvato 

C.2752  

 
22 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 57/2015 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, 

fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 

Pubblicazione: G.U. n. 108 del 12 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2127   22 ottobre 2014: approvato 

S.1649   15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 58/2015   

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali 

nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio2005, e norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno 

Pubblicazione: G.U. n. 109 del 13 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2124  

 
3 marzo 2015: approvato 

S.1791  

 
15 aprile 2015: approvato con modificazioni 

C.2124-B  

 
22 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 63/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione 

europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a 

Podgorica il 25 luglio2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla 

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a 

facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio2013 

Pubblicazione: G.U. n. 113 del 18 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1532  

 
26 novembre 2014: approvato 

C.2756  

 
15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 64/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 

ottobre 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 114 del 19 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1332  

 
2 luglio2014: approvato 

C.2511  

 
22 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 79/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica 

italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 143 del 23 giugno 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2625  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1807  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 89/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio2011 

Pubblicazione: G.U. n. 152 del 3 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1330  

 
26 novembre 2014: approvato 

C.2755  

 
11 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 90/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio2011 

Pubblicazione: G.U. n. 152 del 3 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1329  

 
26 novembre 2014: approvato 

C.2754  

 
11 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 93/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 

maggio 2003 

Pubblicazione: G.U. n. 154 del 6 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2574  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1804  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 94/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 154 del 6 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2659  

 
15 aprile 2015: approvato 

S.1879  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 95/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati 

Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la 

normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 

gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane 

ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da 

accordi tra l'Italia e altri Stati esteri 

Pubblicazione: G.U. n. 155 del 7 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2577  

 
18 dicembre 2014: approvato 

S.1719  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 96/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 

Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 155 del 7 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2515  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1803  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 97/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, 

fatto a Roma il 6 febbraio 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 156 del 8 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2576  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1806  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 98/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza 

sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 156 del 8 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2575  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1805  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 100/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di 

informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 157 del 9 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2090  

 
4 marzo 2015: approvato 

S.1801  

 
3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 101/2015   

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, 

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei 

minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 

Pubblicazione: G.U. n. 157 del 9 luglio2015 

Iter e lavori preparatori 

C.1589  

 
25 giugno 2014: approvato 

S.1552  

assorbe S.572; stralcio di S.572, S.1552-

BIS 
10 marzo 2015: approvato con modificazioni 

C.1589-B  

 
11 giugno 2015:approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 120/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 

parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 184 del 10 agosto 2015 (Suppl.Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

C.2425   4 marzo 2015: approvato 

S.1802   15 luglio2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 131/2015   

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle 

sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 

Pubblicazione: G.U. n. 192 del 20 agosto 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2674  assorbe C.1374 19 marzo 2015: approvato 

S.1830  

 
15 luglio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 138/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 204 del 3  settembre 2015 (Suppl.Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1335   15 aprile 2015: approvato 

C.3055   29 luglio2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 161/2015   

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 235 del 9 ottobre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1333  

 
3  settembre 2014: approvato 

C.2620  

 
15  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 164/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 

marzo 2008 

Pubblicazione: G.U. n. 243 del 19 ottobre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1729  

 
3 giugno 2015: approvato 

C.3157  

 
10  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 165/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 

Pubblicazione: G.U. n. 244 del 20 ottobre 2015 

 

Iter e lavori preparatori 

S.1599  

 
3 giugno 2015: approvato 

C.3155  

 
15  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 166/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del 

personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e 

rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 245 del 21 ottobre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1598  

 
15 aprile 2015: approvato 

C.3056  

 
15  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 169/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 

giugno 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 247 del 23 ottobre 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.3053   11 giugno 2015: approvato 

S.1963   10  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 188/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo 

di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di 

rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 277 del 27 novembre 2015 

Errata corrige: G.U. n. 279 del 30 novembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.2132   25 novembre 2015: approvato 

C.3449   26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 197/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-

atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 292 del 16 dicembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1937  

 
15 luglio2015: approvato 

C.3242  

 
4 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 199/2015   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che 

stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 293 del 17 dicembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1601  

 
15 luglio2015: approvato 

C.3238  

 
4 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 200/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio2014 

Pubblicazione: G.U. n. 294 del 18 dicembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1731  

 
15 luglio2015: approvato 

C.3239  

 
4 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 205/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità 

- Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e 

per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 298 del 23 dicembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2796  

 
11 giugno 2015: approvato 

S.1965  

 
26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 213/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14  settembre 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 4 del 7 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1926  

 
15 luglio2015: approvato 

C.3240  

 
4 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 214/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica 

italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 4 del 7 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.1924  

 
29 luglio2015: approvato 

S.2031  

 
26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 215/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro 

dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di 

operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 5 del 8 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3085  

 
15  settembre 2015: approvato 

S.2057  

 
26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 216/2015   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico 

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro 

produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 5 del 8 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.2676  

 
11 giugno 2015: approvato 

S.1966  

 
26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 217/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 

27 giugno 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 6 del 9 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3027   29 luglio2015: approvato 

S.2030   26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 218/2015 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 

27 giugno 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 6 del 9 gennaio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3131   29 luglio2015: approvato 

S.2029   26 novembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 52/2016   

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 30 gennaio 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 96 del 26 aprile 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1927  

 
15 luglio2015: approvato 

C.3241  

 
15 marzo 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 53/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale 

dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del 

personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 96 del 26 aprile 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1829  

 
10  settembre 2015: approvato 

C.3302  

 
30 marzo 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 54/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 

universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare 

cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 

Pubblicazione: G.U. n. 97 del 27 aprile 2016 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1660  

 
10  settembre 2015: approvato 

C.3300  

 
15 marzo 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 55/2016    

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 

2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 98 del 28 aprile 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1600  

 
3 giugno 2015: approvato 

C.3156  

 
15 marzo 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 56/2016   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a 

Bruxelles il 27 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 99 del 29 aprile 2016 

S.1972 

   

26 novembre 2015: approvato 

C.3460   31 marzo 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 62/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17  settembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 103 del 4 maggio 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1986  

 
26 novembre 2015: approvato 

C.3461  

 
6 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 64/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale 

della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17  

settembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 104 del 5 maggio 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1945  

 
26 novembre 2015: approvato 

C.3459  

 
6 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 69/2016    

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la 

Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in 

materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 

marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 

2015 

Pubblicazione: G.U. n. 115 del 18 maggio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3331  

 
4 novembre 2015: approvato 

S.2125  

 
20 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 77/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo 

dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con 

Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 

ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 

universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 

gennaio 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 119 del 23 maggio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.2711  

 
4 novembre 2015: approvato 

S.2126  

 
20 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 79/2016    

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al 

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a 

Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 

l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto 

degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di 

impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di 

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro 

l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 

recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) 

Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 

1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla 
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valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 

1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 

Pubblicazione: G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3512  

 
31 marzo 2016: approvato 

S.2312  

 
13 aprile 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 107/2016   

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i 

suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 142 del 20 giugno 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1750   10  settembre 2015: approvato 

C.3301   17 maggio 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 110/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in 

infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 145 del 23 giugno 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3642  18 maggio 2016: approvato 

S.2407  21 giugno 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 137/2016    

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede 

in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note 

verbali del 20 luglio2007 

Pubblicazione: G.U. n. 170 del 22 luglio2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3329  

 
31 marzo 2016: approvato 

S.2309  

 
28 giugno 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 139/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 171 del 23 luglio2016 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

C.3261  

 
15 marzo 2016: approvato 

S.2288  

 
28 giugno 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 147/2016    

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) 

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 179 del 2 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.2981  

 
5 aprile 2016: approvato 

S.2314  

 
28 giugno 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 149/2016   

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli 

Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la 

sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. 

Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata 

massima delle misure coercitive 

Pubblicazione: G.U. n. 181 del 4 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.1460 assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813  3 giugno 2015: approvato 

S.1949 assorbe S.1168 21 aprile 2016: approvato con 

modificazioni 

C.1460-B   13 luglio 2016: approvato 

definitivamente. Legge 

Legge n. 152/2016    

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca 

assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12l 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul 

trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 185 del 9 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1827  

 
26 novembre 2015: approvato 

C.3458  

 
6 luglio 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 153/2016    

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del 

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della 

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 

14  settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione 

del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa 

sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 

terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del 

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 185 del 9 agosto 2016 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

C.3303  

 
28 gennaio 2016: approvato 

S.2223  assorbe S.1662 28 giugno 2016: approvato con modificazioni 

C.3303-B  

 
19 luglio 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 155/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 186 del 10 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.2185  

 
20 aprile 2016: approvato 

C.3767  

 
19 luglio2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 157/2016    

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity 

International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) 

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale 

europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 

e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le 

Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16  

settembre 2003, emendato il 28  settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di 

emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite 

relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno 

delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 

1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 188 del 12 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.2028  

 
20 aprile 2016: approvato 

C.3764  

 
27 luglio2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 186/2016   

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a 

Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea 

e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh 

l'11 luglio 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 243 del 17 ottobre 2016 (Suppl. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1946   28 giugno 2016: approvato 

C.3944   14  settembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 188/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a 

Roma il 24 ottobre 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1331  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3940  

 
14  settembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 190/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22  

settembre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.2193  

 
20 aprile 2016: approvato 

C.3768  

 
14  settembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 191/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 246 del 20 ottobre 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.1661  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3943  

 
14  settembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 192/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 

luglio2014 

Pubblicazione: G.U. n. 247 del 21 ottobre 2016 

Iter e lavori preparatori 

S.2107  

 
20 aprile 2016: approvato 

C.3766  

 
14  settembre 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 204/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 263 del 10 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.4079  

 
19 ottobre 2016: approvato 

S.2568  

 
27 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 208/2016    

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 

dicembre 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 272 del 21 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3530  

 
17 maggio 2016: approvato 

S.2404  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 209/2016   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 272 del 21 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3086   14  settembre 2016: approvato 

S.2523   18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 210/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e 

Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 273 del 22 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3332  

 
31 marzo 2016: approvato 

S.2311  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 211/2016    

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago 

il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento 

e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 

Pubblicazione: G.U. n. 273 del 22 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3269  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2469  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 212/2016    

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3759  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2466  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 213/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3285  

 
17 maggio 2016: approvato 

S.2406  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 214/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a 

Bruxelles il 19 febbraio 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 275 del 24 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3867  

 
14  settembre 2016: approvato 

S.2524  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 215/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a 

Yerevan il 6 marzo 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 275 del 24 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3511  

 
17 maggio 2016: approvato 

S.2405  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 216/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di 

Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 276 del 25 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3529  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2468  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 217/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 276 del 25 novembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3462  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2467  

 
18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 231/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a 

Monaco il 2 marzo 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3330  

 
30 marzo 2016: approvato 

S.2310  

 
15 novembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 233/2016    

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato 

IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica 

francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in 

materia di armamenti OCCAR del 9  settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.3199  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2470  

 
15 novembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 235/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe 

il 22 maggio 2007 

Pubblicazione: G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.2800  

 
6 luglio2016: approvato 

S.2472  

 
15 novembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 241/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a 

Praga l'8 febbraio 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.2004  

 
6 aprile 2016: approvato 

S.2322  

 
15 novembre 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 246/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.1334  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3941  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 247/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio2013 

Pubblicazione: G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.1605  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3942  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 249/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di 

Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con 

Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 4 del 5 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2026  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3947  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 250/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 

2012 

Pubblicazione: G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.1659  

 
10  settembre 2015: approvato 

C.3299  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 252/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno 

hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2099  

 
20 aprile 2016: approvato 

C.3765  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 258/2016    

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra 

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con 

Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 13 del 17 gennaio 2017 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.1730  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3945  

 
6 dicembre 2016: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 1/2017  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea 

ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con 

Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino 

il 7 giugno 2016 

Pubblicazione: G.U. n. 9 del 12 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2551  

 
16 novembre 2016: approvato 

C.4151  

 
20 dicembre 2016:approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 2/2017  

 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, 

fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 

Pubblicazione: G.U. n. 14 del 18 gennaio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2525  

 
18 ottobre 2016: approvato 

C.4108  

 
10 gennaio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 10/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica 

italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 

novembre 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 37 del 14 febbraio 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.3260  

 
27 luglio 2016: approvato 

S.2498  

 
12 gennaio 2017:approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 11/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 38 del 15 febbraio 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.1732  

 
28 giugno 2016: approvato 

C.3946  

 
10 gennaio 2017: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 12/2017   

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 

Pubblicazione: G.U. n. 39 del 16 febbraio 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.2710  

 
27 luglio2016: approvato 

S.2499  

 
12 gennaio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 53/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla 

linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del 

confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 98 del 28 aprile 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2036  

 
18 ottobre 2016: approvato 

C.4109  

 
29 marzo 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 78/2017   

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 

Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 132 del 9 giugno 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.3880  

 
6 dicembre 2016: approvato 

S.2619  

 
4 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 79/2017   

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24  settembre 2002, 

con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui 

servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 

algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui 

servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del 

Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei 

trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina 

democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio2014; f) Accordo 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla 

regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 

19  settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza 

serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di 

viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla 

regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona 

il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
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Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio2014; m) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la 

regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 

19 maggio 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 134 del 12 giugno 2017 (Supp. Ord.) 

Rettifica: G.U. n. 166 del 18 luglio2017 

Iter e lavori preparatori 

C.3917  

 
6 dicembre 2016: approvato 

S.2620  

 
4 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 84/2017   

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di 

Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 136 del 14 giugno 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2194  

 
12 gennaio 2017: approvato 

C.4226  

 
2 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 85/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in 

materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista 

del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 136 del 14 giugno 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.4039  

 
10 gennaio 2017: approvato 

S.2639  

 
4 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 86/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello 

Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 138 del 16 giugno 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2186  

 
12 gennaio 2017: approvato 

C.4225  

 
11 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 151/2017  

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, 

http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47042
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47492
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;84
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46363
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47583
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;85
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47257
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47555
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;86
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46343
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47582
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;151


 

38 

 

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 

C.2714   2 maggio 2017: approvato 

S.2807   4 ottobre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 152/2017   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana 

e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 

per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2207  

 
12 gennaio 2017: approvato 

C.4227  

 
27  settembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 159/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio2011 

Pubblicazione: G.U. n. 256 del 2 novembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2027  

 
12 gennaio 2017: approvato 

C.4224  

 
27 settembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 160/2017  

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 

Pubblicazione: G.U. n. 257 del 3 novembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.4254  

 
2 maggio 2017: approvato 

S.2809  

 
4 ottobre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 164/2017   

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 luglio2015; 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 

Pubblicazione: G.U. n. 263 del 10 novembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

C.3980  

 
2 maggio 2017: approvato 

S.2808  

 
4 ottobre 2017: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 170/2017  

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 

Pubblicazione: G.U. n. 281 del 1 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2882   5 ottobre 2017: approvato 

C.4686   21 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 177/2017  

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con 

Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a 

Zara il 10  settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 

2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 

Pubblicazione: G.U. n. 290 del 13 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.1828   4 maggio 2017: approvato 

C.4463   15 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 178/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2052  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4461  

 
15 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 180/2017  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2051  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4464  

 
15 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 185/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 

novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 

Pubblicazione: G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2098  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4465  

 
21 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 187/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il 

Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di 

polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 

Pubblicazione: G.U. n. 295 del 19 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2184  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4462  

 
15 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 193/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2182  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4467  

 
21 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 194/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 

2014 

Pubblicazione: G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2183  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4468  

 
21 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 196/2017   

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 luglio2014; C) 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 di Spagna, con Allegato, fatto a 

Berlino il 6 ottobre 2011 

Pubblicazione: G.U. n. 298 del 22 dicembre 2017 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.2772  

 
4 ottobre 2017: approvato 

C.4684  

 
22 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 197/2017   

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di 

base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 

Pubblicazione: G.U. n. 298 del 22 dicembre 2017 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.2674  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4470  

 
22 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 198/2017   

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 

Pubblicazione: G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2823  

 
4 ottobre 2017: approvato 

C.4685  

 
22 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 199/2017   

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei 

materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 

Pubblicazione: G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2100  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4466  

 
21 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 200/2017   

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale 

internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 

Pubblicazione: G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2709  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4471  

 
22 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 201/2017   

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, 

fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 

Pubblicazione: G.U. n. 299 del 23 dicembre 2017 

Iter e lavori preparatori 

S.2673  

 
4 maggio 2017: approvato 

C.4469  

 
22 novembre 2017: approvato definitivamente. Legge 

1.2 Altri disegni di legge approvati  

 
Legge n. 135/2013 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga 

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo 

e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" 

Testo del D-L 10 ottobre 2013, n. 114, con aggiornamenti 

Pubblicazione: G.U. n. 288 del 9 dicembre 2013 

Testo coordinato: G.U. n. 288 del 9 dicembre 2013 

Iter e lavori preparatori 

C.1670   4 dicembre 2013: approvato 

 

S.1190   5 dicembre 2013: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 28/2014  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga 

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo 

e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 

Testo del D-L 16 gennaio 2014, n. 2, con aggiornamenti  

Pubblicazione: G.U. n. 63 del 17 marzo 2014 

Testo coordinato: G.U. n. 63 del 17 marzo 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1248  

 
27 febbraio 2014: approvato 

C.2149  

 
13 marzo 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge  n. 125/2014   

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo 

Pubblicazione: G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 

Iter e lavori preparatori 

S.1326  assorbe S.211, S.558, S.1309 25 giugno 2014: approvato 

C.2498  assorbe C.665, C.832, C.2201 17 luglio2014: approvato con modificazioni 

S.1326-B  

 
1 agosto 2014: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 141/2014   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga 

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo 

e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni 

per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero 

Testo del D-L 1 agosto 2014, n. 109, con aggiornamenti  

Pubblicazione: G.U. n. 230 del 3 ottobre 2014 

Testo coordinato: G.U. n. 230 del 3 ottobre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2598  

 
17  settembre 2014: approvato 

S.1613  

 
1 ottobre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 173/2014   

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i 

Caraibi 

Pubblicazione: G.U. n. 276 del 27 novembre 2014 

Iter e lavori preparatori 

C.2079  

 
12 giugno 2014: approvato 

S.1527  

 
18 novembre 2014: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 43/2015   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure 

urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle 

missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 

sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 

Testo del D-L 18 febbraio 2015, n. 7, con aggiornamenti  

Pubblicazione: G.U. n. 91 del 20 aprile 2015 

Testo coordinato:  

G.U. n. 91 del 20 aprile 2015 

 

Iter e lavori preparatori 

C.2893  

 
31 marzo 2015: approvato 

S.1854  

 
15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 62/2015   

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan 

Pubblicazione: G.U. n. 112 del 16 maggio 2015 

Iter e lavori preparatori 

S.1327  assorbe S.961, S.1109, S.1144 25 novembre 2014: approvato 

C.2753  

 
15 aprile 2015: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 117/2015 

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la 

partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 

centromeridionale denominata EUNAVFOR MED 

Testo del D-L 8 luglio 2015, n. 99, con aggiornamenti 

S.1997                                           22 luglio 2015: approvato 

C.3249   30 luglio 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 162/2015   

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di 

apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 

Pubblicazione: G.U. n. 237 del 12 ottobre 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.2802  

 
11 giugno 2015: approvato 

S.1964  

 
10  settembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 198/2015   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga 

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo 

e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 

Testo del D-L 30 ottobre 2015, n. 174, con aggiornamenti  

Pubblicazione: G.U. n. 292 del 16 dicembre 2015 

Testo coordinato: G.U. n. 292 del 16 dicembre 2015 

Iter e lavori preparatori 

C.3393  

 
19 novembre 2015: approvato 

S.2138  

 
3 dicembre 2015: approvato definitivamente. Legge 

Legge n. 131/2016    

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga 

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo 

e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti 

per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa 

Testo del D-L 16 maggio 2016, n. 67, con aggiornamenti  

Pubblicazione: G.U. n. 164 del 15 luglio2016 

Testo coordinato: G.U. n. 164 del 15 luglio2016 

Errata-corrige: G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016 (Supp. Ord.) 

Iter e lavori preparatori 

S.2389  

 
29 giugno 2016: approvato 

C.3953  

 
6 luglio 2016: approvato definitivamente. Legge 
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Legge n. 145/2016    

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali 

Pubblicazione: G.U. n. 178 del 1 agosto 2016 

Iter e lavori preparatori 

C.45  

T.U. con C.933, C.952, 

C.1959 
13 maggio 2015: approvato in testo unificato 

S.1917  stralcio di S.1917-BIS 9 marzo 2016: approvato con modificazioni 

C.45-933-952-1959-B  

 
7 luglio 2016: approvato con modificazioni 

S.1917-B  

 
14 14 luglio 2016: approvato definitivamente. Legge 

 

1.3 Disegni di legge il cui esame è stato concluso in Commissione 

 

 S.2849 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; 

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi 

Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento 

interpretativo comune 

Esame concluso il 27 giugno 2017 

 

 S.560 - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a 

Strasburgo il 5 novembre 1992 (Testo base. Assorbe S. 2393, S. 1433, S. 784, S. 51 e S. 1674) 

Esame svolto in sede riunita con la 1a Commissione (Affari costituzionali); concluso il 3 agosto 2017 

 

 S.2072 - 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 

Esame concluso l'11 ottobre 2017 

 

 S.2158 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 

e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 

Esame concluso l'11 ottobre 2017 

 

 S.2190 - 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 

Esame concluso l'11 ottobre 2017 
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 S.2812 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) 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; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a 

Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione 

culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale 

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

dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, 

educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del 

Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, 

università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del 

Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 

Esame concluso l'11 ottobre 2017 

 

 S.2885 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del 

patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Testo base. Assorbe S. 2795) 

Esame concluso l'11 ottobre 2017 

 

 S.2106 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16  settembre 2014 

Esame concluso il 13 ottobre 2017 

 

 S.2920 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di 

responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 

2010, approvato dalla Camera dei deputati 

Esame concluso il 7 dicembre 2017 

 

 S.2978 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e 

l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, 

fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) 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; c) 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; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con 
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Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) 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, approvato dalla Camera dei deputati 

Esame concluso il 20 dicembre 2017 

 

 S.2979 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di 

una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto 

a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera 

dei deputati 

Esame concluso il 20 dicembre 2017 

 

1.4 Disegni di legge esaminati in sede consultiva 

 
 S.10-362-388-395-849-874 (Testo unificato) - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento 

italiano 

Parere espresso nella seduta del 25 luglio 2013 

 

 S.54 - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione 

dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 

8 dello statuto della Corte penale internazionale 

Parere espresso nella seduta del 9 ottobre 2013 

 

 S.57 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di 

munizioni e submunizioni a grappolo 

Parere espresso nella seduta del 3 febbraio 2016 

 

 S.383 - Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle 

persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 

1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti congiunto con  S.668 - 

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 

Parere espresso nella seduta del 30 luglio 2013 

 

 S.576 - Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 

interventi per Expo 2015 

Parere espresso nella seduta del 21 maggio 2013 
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 S.587 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 201 

Parere espresso nella seduta del 6 giugno 2013 

 

 S.588 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2013 

Parere espresso nella seduta del 6 giugno 2013 

 

 S.662 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante 

disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 

locali, approvato dalla Camera dei deputati. 

Parere espresso nella seduta del 22 maggio 2013 

 

 S.687 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza 

Parere espresso nella seduta del 5 marzo 2014 

 

 S.724 - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio 

Parere espresso nella seduta del 1° agosto 2013 

 

 S.825 (Ha assorbito S.93 e S.827) - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei 

deputati 

Parere espresso nella seduta del 26 giugno 2013 

 

 S.888 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 

Parere espresso nella seduta del 4  settembre 2013 

 

 S.890 - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti 

per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia 

di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti 

Parere espresso nella seduta del 9 luglio 2013 

 

 S.889 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l'anno finanziario 2013 

Parere espresso nella seduta del 25 luglio 2013 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40746
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40747
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40916
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41007
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41093
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41324
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39393
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41326
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41474
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41476
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41475
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 S.941 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove 

disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di 

interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati  

Parere espresso nella seduta del 23 luglio 2013 

 

 S.958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo 

Parere espresso nella seduta del 3 ottobre 2013 

 

 

 S.974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati  

Parere espresso nella seduta del 30 luglio 2013 

 

 S.1015 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni 

Parere espresso nella seduta del 17  settembre 2013 

 

 S.1107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante 

disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 

abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, 

approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 23 ottobre 2013 

 

 S.1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014) 

Parere espresso nella seduta del 29 ottobre 2013 

 

 S.1121 - Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2014-201 

Parere espresso nella seduta del 29 ottobre 2013 

 

 S.1174 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante 

misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato 

dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 10 dicembre 2013 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41603
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41674
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41693
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41876
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42230
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42364
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42365
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43151
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 S.1188 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante 

disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia Parere 

espresso nella seduta del 10 dicembre 2013 

 

 S.1121-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2014-2016, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 23 dicembre 2013 

 

 S.1120-B - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014), approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 23 dicembre 2013 

 

 S.1295 - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate 

Parere espresso nella seduta del 22 novembre 2016 

 

 S.1429 - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e 

la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione 

Parere espresso nella seduta del 25 giugno 2014 

 

 S.1470 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 

disposizioni urgenti 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, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario 

nazionale, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 8 maggio 2014 

 

 S.1519 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera 

dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 2 luglio 2014 

 

 S.1533 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 2 luglio 2014 

 

 S.1544 - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al 

decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana 

Parere espresso nella seduta del 11 marzo 2015 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43301
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43667
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43666
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43919
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44283
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44365
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44552
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44569
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44606
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 S.1563 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante 

disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 

turismo, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 15 luglio 2014 

 

 S.1594 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, 

approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 16  settembre 2014 

 

 S.1595 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l'anno finanziario 2014, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 16  settembre 2014 

 

 S.1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 4 giugno 2015 

 

 S.1699 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2015-2017, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 10 dicembre 2014 

 

 S.1698 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2015), approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 10 dicembre 2014 

 

 S.1758 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 

Parere espresso nella seduta del 25 febbraio 2015 

 

 S.10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato 

dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 29 aprile 2015 

 

 S.1934 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 4 giugno 2015 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44672
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44771
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44772
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44994
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45047
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45046
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45211
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45512
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45685
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 S.1962 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 1° luglio 2015 

 

 S.2008 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 

Parere espresso nella seduta del 30 luglio 2015 

 

 S.2009 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l'anno finanziario 2015 

Parere espresso nella seduta del 30 luglio 2015 

 

 S.2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 3 dicembre 2015 

 

 S.2111 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016) 

Parere espresso nella seduta del 4 novembre 2015 

 

 S.2112 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2016-2018 Parere espresso nella seduta del 4 novembre 2015 

 

 S.2145 - Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per 

interventi nel territorio 

Parere espresso nella seduta del 3 dicembre 2015 

 

 S.2111-B - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016), approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 21 dicembre 2015 

 

 S.2112-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2016-2018, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 21 dicembre 2015 

 

 S.2228 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2015-2016 

Parere espresso nella seduta del 9 marzo 2016 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45750
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45863
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45864
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46060
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46120
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46239
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46327
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46329
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46456
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 S.2521 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, 

approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 28  settembre 2016 

 

 S.2522 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l'anno finanziario 2016, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 28  settembre 2016 

 

 S.2583 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, 

approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 22 novembre 2016 

 

 S.2595 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla 

Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 22 novembre 2016 

 

 S.2611 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 6 dicembre 2016 

 

 S.2705 - Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti 

per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 

dell'immigrazione illegale 

Parere espresso nella seduta del 1° marzo 2017 

 

 S.2834 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 

Parere espresso nella seduta del 21 giugno 2017 

 

 S.2853 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi 

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 13 giugno 2017 

 

 S.2874 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 

Parere espresso nella seduta del 18 luglio 2017 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47245
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47246
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47395
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47448
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47480
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47723
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48060
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48106
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48188
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 S.2875 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l'anno finanziario 2017 

Parere espresso nella seduta del 18 luglio 2017 

 

 S.2883 - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice 

jihadista, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 28  settembre 2017 

 

 S.2886 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 2 agosto 2017 

 

 S.2942 - Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili 

Parere espresso nella seduta del 24 ottobre 2017 

 

 S.57/bis - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di 

munizioni e submunizioni a grappolo, Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 27 

ottobre 2017 

Parere espresso nella seduta del 7 dicembre 2017 

 

 S.2960 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020 

Parere espresso nella seduta del 7 novembre 2017 

 

 S.1324-B - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni 

per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, 

approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 7 dicembre 2017 

 

 S.2960-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020, approvato dalla Camera dei deputati 

Parere espresso nella seduta del 22 dicembre 2017 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48189
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48213
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48217
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48380
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48422
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48415
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48418
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48578
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2. ESAME DI ATTI DEL GOVERNO E DI ALTRI DOCUMENTI 

2.1 Atti del Governo sui quali la Commissione ha espresso parere al Ministro competente  

 
 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, 

istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 19) 

Parere espresso nella seduta del 25 luglio 2013 

 

 Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere 

internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 

(A.G. n. 20) 

Parere espresso nella seduta del 25 luglio 2013 

 

 Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le 

condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri 

dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (A.G. n. 88) 

Parere espresso nella seduta del 16 aprile 2014 

 

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli 

italiani all'estero (A.G. n. 93) 

Parere espresso nella seduta dell'8 maggio 2014 

 

 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, 

istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 124) 

Parere espresso nella seduta del 18 dicembre 2014 

 

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle 

attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di 

armamento prodotti dall'industria nazionale (A.G. n. 143) 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); parere espresso nella seduta del 17 

febbraio 2015 

 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 

2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 168) 

Parere espresso nella seduta del 4 giugno 2015 
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 Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo (A.G. n. 175) 

Parere espresso nella seduta del 7 luglio 2015 

 

 Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 

sviluppo (cui è allegata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo 

sviluppo nel 2014, Doc. LV, n. 3) (A.G. n. 187) 

Parere espresso nella seduta del 23 luglio 2015 

 

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (A.G. n. 289) 

Parere espresso nella seduta del 19 maggio 2016 

 

 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 

2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 300) 

Parere espresso nella seduta del 25 maggio 2016 

 

 Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico 

ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018 (A.G. n. 301) 

Parere espresso nella seduta del 25 maggio 2016  

 

 Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (A.G. n. 383) 

Esame svolto in sede riunita con la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali); parere 

espresso nella seduta del 14 marzo 2017 

 

 Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 

sviluppo (cui è allegata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo 

sviluppo nel 2015, Doc. LV, n. 4) (A.G. n. 414) 

Parere espresso nella seduta del 31 maggio 2017 

 

 Schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di 

rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 

1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede 

internazionale (A.G. n. 426) 

Parere espresso nella seduta del 28 giugno 2017 
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 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo per il 

finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il 

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2017 (A.G. n. 439) 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); parere espresso nella seduta del 27 

settembre 2017 

 

 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 

2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 447) 

Parere espresso nella seduta del 28 settembre 2017 

 

 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di 

coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non 

rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (A.G. n. 470) 

Parere espresso nella seduta del 21 novembre 2017 

 

 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del 

fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo 

sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2017 (A.G. n. 496) 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); parere espresso nella seduta del 15 

gennaio 2018 

 

2.2 Atti del Governo sui quali la Commissione ha reso osservazioni alla Commissione di 

merito 

 
 Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme 

relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale (A.G. n. 170) 

Osservazioni alla 1a Commissione (Affari costituzionali); esame concluso nella seduta del 10 

giugno 2015 

 

 Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della 

normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione 

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia 

di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali 

proliferanti (A.G. n. 457) 

Osservazioni alla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo); esame concluso l'11 ottobre 

2017 
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 Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento 

alle forze armate albanesi (A.G. n. 463) 

Osservazioni alla 4a Commissione (Difesa); esame concluso l'11 ottobre 2017 

 

2.3 Altri documenti il cui esame si è concluso  

 

 Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014, allegata 

all'Atto del Governo n. 187 recante Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo 

della politica di cooperazione allo sviluppo Doc. LV, n. 3 

Esame concluso il 23 luglio 2015 

 

 Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 Doc. LVII, n. 1-bis 

Esame concluso il 3 ottobre 2013 

 

 Documento di economia e finanza 2014 Doc. LVII, n. 2 

Esame concluso il 16 aprile 2014 

  

 Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 Doc. 

LXXXVII-bis, n. 2 

Esame concluso il 16 aprile 2014 

 

 Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 Doc. LVII, n. 2-bis  

Esame concluso l'8 ottobre 2014  

 

 Documento di economia e finanza 2015 Doc. LVII, n. 3 

Esame concluso il 15 aprile 2015 

 

 Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 Doc. LVII, n. 3-bis  

Esame concluso il 1° ottobre 2015 

 

 Documento di economia e finanza 2016 Doc. LVII, n. 4 

Esame concluso il 20 aprile 2016 

  

 Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 Doc. LVII, n. 4-bis  

Esame concluso l'11 ottobre 2016 

 

 Documento di economia e finanza 2017 Doc. LVII, n. 5 

Esame concluso il 19 aprile 2017 
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 Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 Doc. LVII, n. 5-bis 

Esame concluso il 28 settembre 2017 

 

 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. 

LXXXVII, n. 1 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per 

l'anno 2013 LXXXVII-bis, n. 1  

Esame congiunto concluso il 26 giugno 2013 

 

 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 Doc. 

LXXXVII, n. 5 (esaminato congiuntamente con l'AS 2834 recante la Legge di delegazione europea 

2016)  

Esame concluso il 21 giugno 2017 

 

2.4 Altri documenti esaminati  

 

 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2013 sugli obiettivi di sviluppo del millennio - 

elaborazione del quadro post 2015 (2012/2289 (INI)) Doc. XII, n. 101 

 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e 

offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (2014/2843(RSP)) Doc. XII, n. 600 

 Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (allegata 

all'Atto del Governo n. 414 recante Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo 

della politica di cooperazione allo sviluppo) Doc. LV, n. 4 

 Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza 

dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, per l'anno 2012 Doc. CLXIV, n. 5 

 Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine 

antipersona, relativa al primo semestre 2015 Doc. CLXXXII, n. 7; Relazione sullo stato di attuazione 

della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 

2015 Doc. CLXXXII, n. 8 (L'esame congiunto è proseguito come l'Affare assegnato n. 786) 

 Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine 

antipersona, relativa al primo semestre 2016 Doc. CLXXXII, n. 9; Relazione sullo stato di attuazione 

della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 

2016 Doc. CLXXXII, n. 10 
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3. ESAME DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA 

 

3.1 Risoluzioni approvate a conclusione dell'esame di Atti preparatori della legislazione 

dell'Unione europea (ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento del Senato) 

 
 Doc. XVIII, n. 32 

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia di 

allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 (COM (2013) 700 definitivo) (Atto comunitario 

n. 6) 

Esame concluso nella seduta del 28 novembre 2013 

 

 Doc. XVIII, n. 94 

Risoluzione sul documento di consultazione congiunto "Verso una nuova politica europea di vicinato" 

(Join (2015) 6 definitivo) (Atto comunitario n. 59) 

Esame concluso nella seduta del 16 giugno 2015 

 

 Doc. XVIII, n. 118 

Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione 

di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) 

Esame concluso nella seduta del 5 aprile 2016 

 

 Doc. XVIII, n. 151 

Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione 

di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM (2016) 431 

definitivo) 

Esame concluso nella seduta del 28 settembre 2016 

 

 Doc. XVIII, n. 160 

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, che istituisce 

uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM (2016) 447 definitivo) 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione  (Difesa); esame concluso nella seduta del 12 ottobre 

2016 

 

 

 

 



 

61 

 

 Doc. XVIII, n. 161 

Risoluzione sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di 

un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 

definitivo) (Atto comunitario n. 197) 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 12 ottobre 

2016 

 

 Doc. XVIII, n. 174 

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM 

(2016) 582 definitivo) 

Esame concluso nella seduta del 22 novembre 2016 

 

 Doc. XVIII, n. 176 

Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce 

la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM (2016) 586 definitivo)  

Esame concluso nella seduta del 20 dicembre 2016 

 

 Doc. XVIII, n. 177 

Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo 

(PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM (2016) 662 definitivo) 

Esame concluso nella seduta del 20 dicembre 2016 

 

 Doc. XVIII, n. 207 

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo 

in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" (COM (2016) 740 definitivo) 

(Atto comunitario n. 300) 

Esame concluso nella seduta del 31 maggio 2017 

 

 Doc. XVIII, n. 208 

Risoluzione sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Un partenariato 

rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (JOIN (2016) 52 definitivo) (Atto comunitario 

n. 301)  

Esame concluso nella seduta del 31 maggio 2017 
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3.2 Osservazioni ad altre Commissioni su atti dell'Unione europea 

 

 Programma di lavoro della Commissione per il 2014 Atto comunitario n. 7 

Osservazioni alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea)  

Esame concluso nella seduta del 12 febbraio 2014 

 

 Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità 

(COM (2014) 506 definitivo); Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 sui rapporti tra 

la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2014) 507 definitivo) Atti comunitari nn. 

38 e 39 

Osservazioni alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Esame concluso nella seduta del 22 ottobre 2014 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un 

nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) Atto comunitario n. 52 

Osservazioni alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) 

Esame concluso nella seduta del 17 febbraio 2015 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Una strategia 

quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di 

cambiamenti climatici" (COM (2015) 80 definitivo); Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio "Il protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali 

dopo il 2020" (COM (2015) 81 definitivo); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo 

e al Consiglio "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta 

per il 2020" (COM (2015) 82 definitivo) Atti comunitari nn. 60, 61 e 62 

Osservazioni alle Commissioni 10a (Industria) e 13a (Ambiente) riunite 

Esame concluso nella seduta del 22 aprile 2015 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione europeo in materia 

di difesa" (COM (2016) 950 definitivo) Atto comunitario n. 285 

Osservazioni alla 4a Commissione (Difesa) 

Esame concluso nella seduta del 5 aprile 2017 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo 

di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di 

innovazione dell'industria europea della difesa COM (2017) 294 definitivo 

Osservazioni alla 4a Commissione (Difesa) 

Esame concluso nella seduta del 26 luglio 2017 
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4. AUDIZIONI E COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 

 
Data Sede Audizioni 

15 maggio 2013 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri sulle 

linee programmatiche del suo dicastero 

 

30 maggio 2013 
Commissioni Affari esteri, Bilancio e 

Politiche dell'UE del Senato e della 

Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 22 maggio 2013 

12 giugno 2013 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

4 luglio 2013 Commissioni Affari costituzionali, Affari 

esteri e Difesa del Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sui rapporti con gli 

USA in materia di gestione delle informazioni 

17 luglio 2013 Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 

24 luglio 2013 Commissioni Affari esteri e per i diritti 

umani del Senato 

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul 

caso di Alma Shalabayeva 

31 luglio 2013 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri sui 

recenti sviluppi della situazione in Egitto e in 

Medio Oriente 

8 agosto 2013 Commissione Affari esteri 

Audizione del Vice Ministro degli affari esteri, 

Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione 

della rete diplomatico-consolare 

27 agosto 2013 Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui 

recenti sviluppi della situazione in Egitto e in 

Siria 

5 settembre 2013 Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE 

Audizione del Ministro degli affari europei sul 

semestre italiano di Presidenza dell'Unione 

europea 

 

18 settembre 2013 

Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Vice Ministro degli affari esteri, 

Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione 

della rete diplomatico-consolare 

 

17 ottobre 2013 
Commissioni affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e gli interventi di cooperazione 

allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e 

stabilizzazione 

6 novembre 2013 Commissioni Affari esteri, Bilancio e 

Politiche dell'UE del Senato e della 

Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2013 

13 novembre 2013 

Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Commissario straordinario del 

Governo per la trattazione della questione dei due 

fucilieri "marò" appartenenti al Reggimento della 

Marina militare "Brigata San Marco", Staffan de 

Mistura 
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12 dicembre 2013 

Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi 

bilaterali e multilaterali nell'ambito della politica 

estera italiana ed europea 

 

18 dicembre 2013 

 

Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 

 

Comunicazioni del Governo sul Consiglio 

europeo del 19-20 dicembre 2013 

 

18 dicembre 2013 Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e del 

Ministro della difesa sui recenti sviluppi della 

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e 

della Politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC) 

15 gennaio 2014 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 

16 gennaio 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Vice Ministro degli affari esteri, 

Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione 

della rete diplomatico-consolare 

5 febbraio 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Seguito dell'audizione del Vice Ministro degli 

affari esteri, Marta Dassù, sul processo di 

riorganizzazione della rete diplomatico-consolare 

5 febbraio 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e gli interventi di cooperazione 

allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e 

stabilizzazione 

11 febbraio 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Seguito delle comunicazioni del Governo sullo 

stato delle missioni in corso e gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e stabilizzazione 

4 marzo 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 
Comunicazioni del Governo sulla situazione in 

Ucraina 

18 marzo 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 
Audizione del Ministro degli affari esteri sulle 

linee programmatiche del suo dicastero 

26 marzo 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Commissario straordinario del 

Governo per la questione dei due fucilieri "marò" 

appartenenti al Reggimento della Marina militare 

"Brigata San Marco", Staffan de Mistura 

3 aprile 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Seguito dell'audizione del Ministro degli affari 

esteri sulle linee programmatiche del suo 

dicastero 

8 aprile 2014 
Ufficio di Presidenza              

Commissione Affari esteri 

Audizione informale del Sottosegretario di Stato 

per gli affari esteri, Mario Giro, sui recenti 

sviluppi della situazione in Venezuela 

24 aprile 2014 

Uffici di Presidenza                 

Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione informale del Ministro degli affari 

esteri e del Ministro della difesa sulla questione 

dei due fucilieri "marò" appartenenti al 

Reggimento della Marina militare "Brigata San 

Marco". 
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30 aprile 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della 

difesa sulla situazione nella Repubblica Centro 

Africana e sull’attuazione delle risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 2134 del 28 

gennaio 2014 e n. 2149 del 10 aprile 2014, 

nonché sui recenti sviluppi in Ucraina 

27 maggio 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

3 luglio 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri sui 

recenti sviluppi della politica estera, in relazione 

al semestre di presidenza italiana dell'Unione 

europea 

9 luglio 2014 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 

20 agosto 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi 

della situazione in Iraq anche con riferimento agli 

esiti del Consiglio straordinario dei Ministri degli 

esteri dell'UE del 15 agosto 2014 

3 settembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

9 settembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Vertice 

dell'Alleanza atlantica, tenutosi il 4 e il 5 

settembre 2014 in Galles 

16 ottobre 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo in relazione agli 

sviluppi del quadro internazionale, con particolare 

riferimento all’Iraq 

12 novembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014. 

20 novembre 2014 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale sulle linee 

programmatiche del suo dicastero 

20 novembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sulle nuove misure di 

contrasto al terrorismo dell'ISIS 

26 novembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Ambiente del 

Senato e della Camera 

Audizione del Ministro dell'ambiente sul recente 

Accordo tra Stati Uniti e Cina sul cambiamento 

climatico e sulle prospettive internazionali di 

protezione dell'ambiente 

17 dicembre 2014 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi 

del quadro internazionale, con particolare 

riferimento agli impegni dell’Italia e alla vicenda 

relativa ai due fucilieri di Marina 

 

13 febbraio 2015 

 

Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Comunicazioni del Governo sul recente Vertice di 

Minsk e sull'evoluzione della crisi in Ucraina 

19 marzo 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 
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1° aprile 2015 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 
Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi 

della situazione in Yemen 

7 maggio 2015 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Comunicazioni del Governo sui recenti impegni 

assunti in sede europea in relazione alla situazione 

del Mediterraneo 

14 maggio 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Ministro della difesa sul Libro 

bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 

(Doc. XXVII, N. 20) 

4 giugno 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Seguito dell'audizione del Ministro della difesa 

sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e 

la difesa (Doc. XXVII, n. 20) 

29 luglio 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

6 ottobre 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

10 novembre 2015 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della 

partecipazione dell'Italia alla missione NATO in 

Afghanistan 

3 dicembre 2015 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità 

delegata per la sicurezza della Repubblica, sugli 

aspetti internazionali delle attività di intelligence 

nel contrasto ai fenomeni terroristici 

10 febbraio 2016 

Commissioni Affari esteri del Senato e 

Affari esteri e Politiche dell'UE della 

Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale sugli sviluppi del 

processo di integrazione europea 

2 marzo 2016 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 

24 maggio 2016 
Commissione Affari esteri e Comitato per 

le questioni degli italiani all'estero 

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri e la cooperazione internazionale sulle 

politiche relative agli italiani all'estero con 

particolare riguardo alla riforma degli organi di 

rappresentanza 

8 giugno 2016 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sullo stato delle 

missioni in corso e degli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione 

26 luglio 2016 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e del Ministro della 

difesa sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia e 

sul ruolo dell'Italia in ambito europeo ed 

internazionale, anche alla luce degli ultimi eventi 

in Turchia e dei recenti attentati terroristici 

27 luglio 2016 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE 

Audizione del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio con delega agli affari 

europei, Sandro Gozi, sulle nuove prospettive di 

integrazione dell'Unione europea alla luce della 

Brexit 
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4 agosto 2016 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri e la cooperazione internazionale, 

Vincenzo Amendola, e del Sottosegretario di 

Stato per la difesa, Domenico Rossi, sugli 

sviluppi della situazione in Libia 

13 settembre 2016 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi 

della situazione in Libia 

4 ottobre 2016 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, sui 

recenti sviluppi della crisi siriana 

17 gennaio 2017 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Angelino Alfano, 

sulle linee programmatiche del suo Dicastero 

7 febbraio 2017 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sulla partecipazione 

dell'Italia alle missioni internazionali di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 

febbraio 2017 (Doc. CCL, n. 1) 

4 maggio 2017 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Comunicazioni del Governo sui principali 

sviluppi in materia di sicurezza e politica 

internazionale, anche alla luce dei recenti 

appuntamenti in sede di coalizione anti Daesh, G7 

e NATO 

24 maggio 2017 
Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sugli esiti del 

Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del 

Consiglio Affari Generali del 22 maggio 2017, 

con particolare riferimento alla Brexit 

26 luglio 2017 
Commissioni Affari esteri e Difesa Comunicazioni del Governo sulla lotta contro il 

traffico di esseri umani nel Mediterraneo 

1° agosto 2017 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 
Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della 

situazione in Libia 

4 settembre 2017 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale sui rapporti tra l'Italia 

e l'Egitto 

28 settembre 2017 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sulla missione in 

supporto alla Guardia costiera libica di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 

il 28 luglio 2017 (Doc.CCL, n. 2) 

14 dicembre 2017 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione del Ministro della difesa e del 

sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la 

cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola 

sull'istituzione della cooperazione strutturata 

permanente in materia di difesa 

15 gennaio 2018 
Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Comunicazioni del Governo sull'andamento delle 

missioni internazionali autorizzate per il 2017 e la 

loro proroga per l'anno in corso, nonché sulle 

missioni da avviare nel 2018 
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5. AFFARI ASSEGNATI, INDAGINI CONOSCITIVE E PROCEDURE 

INFORMATIVE 

5.1 Affari assegnati conclusi con l’approvazione di una risoluzione (ai sensi dell'articolo 

50, comma 2, del Regolamento del Senato) 

 
 Risoluzione sull'affare assegnato (n. 104) sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del 

Consiglio europeo sulla Difesa di dicembre 2013 Doc. XXIV, n. 13  

(Sulla stessa materia è stata svolta anche una indagine conoscitiva) 

Esame svolto in sede riunita con le Commissioni 4a (Difesa) e 14a (Politiche dell'Unione europea); 

esame concluso nella seduta del 19 novembre 2013 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato sui recenti sviluppi della situazione irachena e sugli esiti del Consiglio 

straordinario dei Ministri degli esteri dell'Unione europea del 15 agosto 2014 Doc. XXIV, n. 34  

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 20 

agosto 2014 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (n. 410) sulla situazione in Siria Doc. XXIV, n. 43 

Esame concluso nella seduta del 3 dicembre 2014 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (n. 786) sull'attuazione (per il 2015) delle norme per la messa al bando 

delle mine antipersona Doc. XXIV, n. 62 

Esame concluso nella seduta del 6 luglio 2016 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (n. 843) sugli sviluppi della situazione in Libia Doc. XXIV, n. 65 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 13 

settembre 2016 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (n. 527) sul Mediterraneo e l'interesse nazionale Doc. XXIV, n. 91 

Esame concluso nella seduta del 20 dicembre 2017 

Nel corso dell'esame dell'affare assegnato sono state svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, le seguenti 

audizioni:  
 

5 maggio 2015 Romano Prodi 

19 maggio 2015 Emma Bonino 

14 ottobre 2015 Amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi 

 

14 aprile 2015  Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Giampaolo 

Cantini;  

 Direttore UTL Beirut, Gianandrea Sandri;  

 Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna, Maurizio 

Riccò;  

 Vice Capo Ufficio relazioni internazionali del II Reparto dello 

Stato Maggiore della Difesa, Enrico Abati;  

 Rappresentanti dell'UNDP in Libano 
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22 aprile 2015 Presidente del Parlamento di Malta, Anģlu Farrugia 

28 giugno 2017 Rappresentanti di UNDP e Armadilla ONLUS 

22 novembre 2017 Responsabile dell'UNHCR in Libia, Roberto Mignone 

12 dicembre 2017 Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo 

dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Federico 

Soda 

 

 

5.2 Affari assegnati sulla partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali 

(ai sensi della legge n. 145 del 2016) 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (Doc. CCL, n. 1) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in 

merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 Doc. 

XXIV, n. 71 

Esame svolto in sede riunita con 4a la Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 22 

febbraio 2017 

 Risoluzioni sull'affare assegnato (Doc. CCL, n. 2) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in 

ordine alla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 Doc. XXIV, n. 

78 e Doc. XXIV, n. 80 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 1° 

agosto 2017 

 Risoluzione sull'affare assegnato (Doc. CCL, n. 3) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in 

merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali da avviare nell'anno 2018, adottata il 28 

dicembre 2017 Doc. XXIV, n. 93 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 15 

gennaio 2018 

 

 Risoluzione sull'affare assegnato (Doc. CCL-bis, n. 1) sulla relazione analitica sulle missioni 

internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2017 Doc. 

XXIV, n. 94 

Esame svolto in sede riunita con la 4a Commissione (Difesa); esame concluso nella seduta del 15 

gennaio 2018 
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5.3 Pareri su affari assegnati ad altre Commissioni 

 
 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione 

consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione 

programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Affare assegnato n. 

557) 

Parere alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) espresso nella seduta del 16 giugno 2015 

 Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 

2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione 

programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (Affare assegnato n. 674) 

Parere alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) espresso nella seduta del 16 febbraio 

2016 

 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. 

LXXXVII, n. 4) (Affare assegnato n. 742) 

Parere alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) espresso nella seduta del 12 aprile 2016 

 Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 

2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) 

(Affare assegnato n. 915) 

Parere alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) espresso nella seduta del 22 febbraio 

2017 

 

5.4 Indagini conoscitive  

  
 Indagine conoscitiva sull'operazione denominata Mare nostrum e sui suoi rivolti internazionali  

Svolta in sede riunita con la Commissione 4ª (Difesa) 

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata svolta la seguente audizione: 

29 aprile 2014 

 

Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero 

dell'interno, Giovanni Pinto 

 

 

 Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al Consiglio 

europeo sulla Difesa del dicembre 2013 

Svolta in sede riunita con le Commissioni 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 

 

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state svolte le seguenti audizioni: 

 

4 luglio 2013 

 

Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa della Commissione 

Affari esteri del Parlamento europeo, Arnaud Danjean 
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17 luglio 2013 

 

Direttore generale dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), Claude-France Arnould 

 

23 luglio 2013 

 

Audizione del rappresentante del Galtung Institut, Johan Galtung 

 

24 luglio 2013 

 

Audizione di rappresentanti dello IAI 

 

30 luglio 2013 

 

Audizione dell'Amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa 

 

31 luglio e 9 

ottobre 2013 

 

Audizione del Ministro della Difesa, Mario Mauro 

 

7 agosto 2013 

 

Audizione del Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE), Lamberto Zannier 

 

18 settembre 2013 

 

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli 

 

8 ottobre 2013 

 

Audizione del Direttore dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, 

Antonio Missiroli 

 

 

 Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea nel secondo 

semestre 2014  

Svolta in sede congiunta con la Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato e con le 

Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei 

deputati 

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state svolte le seguenti audizioni: 

21 gennaio 2014 

 

Ministro degli affari esteri, Emma Bonino 

 

22 gennaio 2014 

 

Ministro degli affari europei, Moavero Milanesi 

 

5 febbraio 2014 

Direttore generale per l'Unione europea e del Capo della delegazione per l'organizzazione 

del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, del Ministero degli 

affari esteri, ambasciatore Luigi Mattiolo 

 

12 febbraio 2014 

 

Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Stefano Sannino  

 

26 febbraio 2014 

 

Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi  

 

5 marzo 2014 

 

Audizione di europarlamentari italiani  

 

16 aprile 2014 

 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle 

politiche europee, Sandro Gozi 
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 Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria  

Svolta in sede congiunta con la Commissione 4ª (Difesa) del Senato e con le Commissioni III (Affari 

esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati 

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata svolta la seguente audizione: 

 

16 gennaio 2014 

 

Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  

Maurizio Lupi e del Direttore generale della Organisation for the Prohibition of Chemical 

Weapons (OPCW), ambasciatore Ahmet Üzümcü 

 

 

 

5.5 Audizioni nell'ambito dell'esame di disegni di legge  

 
 Disegno di legge n. 1326 e connessi (Disciplina generale cooperazione internazionale per lo sviluppo) 
 

12 marzo 2014 Ufficio di Presidenza  

Presidente CICOPS, Gian Battista Parigi; 

Presidente COBASE, Massimo Pieri;  

Rappresentante mensile "Vita", Stefano Arduini 

20 marzo 2014 

 

Ufficio di Presidenza 

 

 

 

(già) Funzionario della Direzione generale 

Europe Aid della Commissione Europea, Franco 

Cupini: 

Presidente CIPSI (Coordinamento di iniziative 

popolari di solidarietà internazionale), Guido 

Barbera; 

Portavoce dell'Associazione delle ONG italiane, 

Silvia Stilli;  

Presidente LINK2007, Paolo Dieci;  

Portavoce CINI (Coordinamento Italiano 

Network Internazionali), Maria Egizia 

Petroccione; 

Vice presidente FAIRWATCH (Osservatorio 

italiano su clima e commercio), Monica Di 

Sisto; 

Direttore "Un ponte per", Domenico Chirico; 

Rappresentanti Alleanza delle cooperative 

italiane;  

Direttore generale Federcasse Confcooperative, 

Sergio Gatti; 

Direttore Coopermondo Confcooperative, 

Danilo Salerno;  

Responsabile Ufficio Relazioni internazionali 

Legacoop, Stefania Marcone 

 

25 marzo 2014 

 

Ufficio di Presidenza 

  

 

Segretario confederale UGL, Loretta Civili; 

Amministratore delegato CESVI, Paolo Duranti; 

Segretario generale Ente Nazionale per il  

Microcredito, Riccardo Graziano; 

Presidente Commissione Cooperazione 

Internazionale della Confindustria, Raffaele 

Gorjoux; 

Responsabile del Dipartimento per le politiche 
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dell'Unione e per i progetti internazionali 

dell'ANCI, Victor Magiar 

 

 
 Disegni di legge nn. 1552 e 572 (Ratifica convenzione Aja protezione minori) 

30 ottobre 2014 

 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Giustizia e 

Affari esteri 

 

 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Giustizia e 

Affari esteri 

 

 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Giustizia e 

Affari esteri 

 

Tribunale per i minorenni di Roma, Associazione 

culturale CamMiNo e Associazione Amici dei 

Bambini  

13 novembre 2014 

 

A.I.M.M.F. , A.N.F.A.A. e Save the Children  
 

20 novembre 2014 
CAI, CIAI, ENZO B, Unione forense  

 

 

 Disegno di legge n. 560 e connessi (Carta europea delle lingue minoritarie)  

 

24 marzo 2015 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Affari 

costituzionali e Affari esteri 

 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Affari 

costituzionali e Affari esteri 

 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Affari 

costituzionali e Affari esteri 

 

 

 

 

Comune di Alghero  

e Associazione Obra Cultural de l'Alguer 

 

21 aprile 2015 

 

 

28 aprile 2015 

Regione Autonoma Sardegna, Fondazione 

Sardinia, Agenzia regionale per la lingua 

friulana e Comitato 482 

 

Rappresentanti della Regione autonoma della 

Sardegna 

  

 Ddl n. 2849 (Ratifica Accordi UE-Canada partenariato strategico economico e commerciale) 

20 giugno 2017 (ant.) 
Ufficio di Presidenza  

 

 

Ufficio di Presidenza  

 

 

Ufficio di Presidenza  

 

Rappresentanti di Fairwatch, Federconsumatori, 

Movimento Consumatori, Cna, Unci 

20 giugno 2017 (pom.) 
Rappresentanti di Agrinsieme, Slowfood, 

AICIG, Cisl, Cgil, Confindustria 

21 giugno 2017 
Rappresentanti di Ue Coop, Coldiretti, 

Confartigianato 
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5.6 Audizioni nell'ambito dell'esame di Atti del Governo 

 Atto del Governo n. 289 (Riorganizzazione del Ministero affari esteri) 

10 maggio 2016 

Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri del 

Senato e Affari costituzionali 

e Affari esteri della Camera 

dei deputati 

 

Audizioni informali del Direttore generale per la 

cooperazione allo sviluppo del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, 

Giampaolo Cantini e della Direttrice 

dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo, Laura Frigenti 

 

 

 18 maggio 2016 

Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri 

del Senato e Affari 

costituzionali e Affari 

esteri della Camera dei 

deputati 

Audizione informale del Segretario Generale del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, Elisabetta Belloni 

 Atto del Governo n. 383  (Disciplina della scuola italiana all'estero) 

8 febbraio 2017 

Uffici di Presidenza  

Commissioni Affari esteri e 

Istruzione 

Direttore generale per la promozione del sistema 

Paese del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale e rappresentanti del 

Consiglio Generale degli Italiani all'Estero 

(CGIE) 

 

 

 Atto del Governo n. 414 (Documento triennale di programmazione e di indirizzo della 

politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018) 

24 maggio 2017 

Commissioni Affari esteri 

del Senato e della Camera 

dei deputati 

Direttrice dell'Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo, Laura Frigenti e 

Direttore generale per la cooperazione allo 

sviluppo del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Pietro Sebastiani 

30 maggio 2017 

Commissioni Affari esteri 

del Senato e della Camera 

dei deputati 

Vice Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Mario Giro  

24 maggio 2017 

Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri del 

Senato e della Camera dei 

deputati 

Rappresentanti del Coordinamento italiano delle 

ONG internazionali (CINI), dell'Associazione 

delle organizzazioni italiane di cooperazione e 

solidarietà internazionale (AOI) e di "LINK 

2007 Cooperazione in rete"  
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5.7 Audizioni di esponenti delle istituzioni dell'Unione europea 

 

 

12 settembre 2013 

Commissioni Affari esteri, Difesa e 

Politiche dell'UE del Senato e della 

Camera 

Audizione del Vice Presidente della Commissione 

europea, Antonio Tajani, in relazione al Consiglio 

europeo sulla difesa del mese di dicembre 2013 

10 marzo 2015 

Commissioni Affari esteri e Difesa 

del Senato e della Camera   
Audizione del Commissario europeo per gli affari 

economici e finanziari, Pierre Moscovici 

29 ottobre 2015 

Commissioni Affari esteri, Difesa e 

Politiche dell'UE del Senato e della 

Camera   

Audizione dell'Alto rappresentante dell'Unione 

europea per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, Federica Mogherini 

26 novembre 2015 

Commissioni, Affari esteri, 

Agricoltura, Industria e Politiche 

dell'UE del Senato e della Camera 

Audizione della Commissaria europea per il 

Commercio, Cecilia Malmström, sull'attuazione 

delle iniziative della Commissione europea, con 

particolare riferimento all'Accordo Transatlantico 

TTIP 

 

31 gennaio 2017 

Commissioni Affari costituzionali, 

Affari esteri e Politiche dell'UE del 

Senato e della Camera 

 

Audizione del Commissario europeo per la 

migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, 

Dimitris Avramopoulos, sulle politiche europee in 

materia di migrazioni 

 

1 marzo 2017 

Commissioni Affari esteri, Bilancio, 

Finanze e Politiche dell'UE del Senato e 

della Camera 

 

Audizione del Commissario europeo per gli affari 

economici e finanziari, Pierre Moscovici, sulle 

priorità economiche e fiscali dell'Unione europea 

per il 2017 

 

8 marzo 2017 

Commissioni Affari esteri, Difesa e 

Politiche dell'UE del Senato e della 

Camera   

Audizione dell'Alto rappresentante dell'Unione 

europea per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, Federica Mogherini 

27 aprile 2017 

Commissioni Affari esteri del Senato 

e della Camera   

Audizione del Commissario europeo per la 

cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven 

Mimica 

21 settembre 2017 

Ufficio di Presidenza Commissioni 

Affari esteri e Politiche dell'UE del 

Senato e della Camera   

Audizione informale del Capo negoziatore della 

Task Force dell'Unione europea sulla Brexit, 

Michel Barnier 
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5.8 Altre audizioni 

2 giugno 2014 

Ufficio di presidenza               

Commissioni Affari esteri e Difesa del 

Senato e della Camera 

Audizione informale, in videoconferenza, dei 

due fucilieri "marò" del Reggimento della 

Marina militare "Brigata San Marco", 

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in 

occasione della festa della Repubblica 

27 novembre 2014 

Uffici di Presidenza                 

Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

 

Audizione dell'Inviato speciale dell'Onu per la 

Siria, Staffan de Mistura 

26 febbraio 2015 
Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri e Difesa 

Audizione informale del Segretario Generale 

NATO, Jens Stoltenberg 

 

2 febbraio 2016 

Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri e Politiche 

dell'Unione europea 

Audizione informale del Presidente del Gruppo 

di alto livello dell'Unione europea sulle risorse 

proprie, Mario Monti 

 

1° marzo 2016 
Ufficio di Presidenza 

Commissione Affari esteri  

Audizioni informali di rappresentanti dei 

lavoratori transfrontalieri italiani in Svizzera 

 

8 marzo 2016 

Ufficio di Presidenza 

Commissioni Affari esteri e Difesa 

 

Audizione informale della Direttrice 

dell'UNMAS (UN Mine Action Service), Agnes 

Marcaillou  

 

13 aprile 2016 

Uffici di Presidenza 

Commissioni Affari esteri e Difesa 

del Senato e della Camera  

Audizione informale del Senior Advisor del 

Rappresentante Speciale del Segretario 

Generale dell’ONU e Capo della missione ONU 

di supporto in Libia (UNSMIL) per le questioni 

di sicurezza connesse al dialogo politico libico, 

generale di corpo d'armata Paolo Serra 

 

23 giugno 2016 
Commissioni Affari esteri e Difesa 

del Senato e della Camera  

Audizione del Rappresentante Permanente 

d'Italia presso la NATO, Claudio Bisogniero, 

sul Vertice NATO di Varsavia (8-9 luglio 2016) 

 

    21 luglio 2016 
Commissioni Affari esteri del Senato e 

della Camera 

Audizione del Rappresentante permanente 

d'Italia presso l'UE, Maurizio Massari, sulle 

priorità dell'agenda politica europea, con 

particolare riferimento al processo di uscita del 

Regno Unito dall'UE 

 

22 febbraio 2017 

Uffici di Presidenza  

commissioni Affari esteri, Difesa e 

Affari delle politiche dell'Unione 

europea 

Audizione informale della Special Adviser 

dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

Nathalie Tocci, sulla global strategy in materia 

di difesa (nell'ambito dell'esame dell'Atto 

comunitario n. 205 - "Strategia globale per la 

politica estera e di sicurezza dell'UE) 

 

24 maggio 2017 
Commissioni Affari esteri del Senato 

e della Camera  

Audizione del direttore generale per la 

cooperazione allo sviluppo del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, 

Pietro Sebastiani 

29 novembre 2017 

 

Uffici di Presidenza Commissioni 

Affari esteri e Politiche dell'Unione 

europea 

Audizione dell'Ambasciatrice britannica presso 

la Repubblica italiana, Jill Morris, in relazione 

alla Brexit 
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5.9 Interrogazioni  

 

N. Presentatori Oggetto 
Data 

Svolgimento 

3-00232 
DELLA VEDOVA Sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina 30/7/2013 

3-00256 
Mario FERRARA ed altri 

Sui rapporti con il Kazakistan e sulla politica internazionale 

dell'Italia 
28/5/2014 

3-00869 
AIROLA e LUCIDI 

Sull'assistenza e la tutela di un cittadino italiano detenuto in 

Kazakistan 
28/5/2014 

3-00929 
DI BIAGIO 

Sulla ricollocazione del personale a tempo determinato in 

servizio negli uffici all'estero destinati alla chiusura 

 

24/10/2014 

3-00944 
MARGIOTTA 

Sull'attività della Camera di commercio italo-slovacca di 

Bratislava 
05/6/2014 

3-01136 
FAVERO ed altri  

Sulla violazione dei diritti umani da parte dello Stato islamico 

dell'Iraq e del Levante e della Siria (Isis) 
24/10/2014 

3-01293 
TONINI ed altri Sulle elezioni per il rinnovo dei Comites 16/10/2014 

3-01435 
FRAVEZZI ed altri 

Sulla disciplina per il rilascio dei visti ad atleti provenienti da 

Paesi fuori dall'area Schengen 
14/7/2016 

3-01444 DE CRISTOFARO ed 

altri 
Sulle violazioni dei diritti umani in Messico 5/4/2017 

3-01570 
CAMPANELLA Sul sequestro di due pescherecci italiani in Egitto 17/2/2015 

3-01580 
GIBIINO Sul sequestro di due pescherecci italiani in Egitto 17/2/2015 

3-01803 
LUCIDI ed altri Sulla gestione dell'ambasciata italiana a Pechino 16/6/2015 

3-01950 
FRAVEZZI ed altri 

Sulla tutela della comunità italiana di origine trentina di Stivor in 

Bosnia-Erzegovina 
1/10/2015 

3-02163 
PUPPATO ed altri 

Sul mancato rispetto del divieto di caccia alle balene in Europa, 

in particolare in Danimarca e Isole Far Öer 

6/7/2016 

 

3-02179 
COCIANCICH ed altri Sulla detenzione in Guinea equatoriale di 3 italiani 14/7/2016 

3-02233 
ZANONI ed altri 

Sulla tutela del patrimonio artistico e storico-culturale in Iraq e 

Siria 
09/2/2016 

3-02290 IDEM ed altri 
Sulle violenze su bambini e adolescenti in Brasile, specie da 

parte delle forze dell'ordine locali 

 

06/7/2016 

 

3-02526 LUCIDI ed altri 
Sequestro di un peschereccio italiano presuntivamente in acque 

francesi 
09/2/2016 

3-02724 MUSSINI ed altri 
Sulla nomina del direttore dell'Istituto italiano di cultura di 

Istanbul 

 

18/10/2016 

3-03066 GAMBARO ed altri 
Sulla predisposizione di avvisi obbligatori ai turisti italiani verso 

mete pericolose nel mondo 
22/11/2016 

3-03501 LONGO e BUEMI 
Sull'Accordo per il riconoscimento reciproco delle patenti di 

guida tra Italia e Brasile 
5/04/2017 

3-03508 LUCIDI ed altri Sulla riorganizzazione della rete diplomatico consolare 18/10/2017 
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N. Presentatori Oggetto 
Data 

Svolgimento 

3-03614 MICHELONI Sul piano di dismissione dei beni immobili italiani all'estero 17/5/2017 

3-03616 
Michela 

MONTEVECCHI e altri 

Sulla vendita della storica sede dell'istituto italiano di cultura di 

Bruxelles 
12/9/2017 

3-03615 MICHELONI 
Sulle doppie imposizioni fiscali cui sono sottoposti i cittadini 

italiani in Svizzera 
17/5/2017 

3-03640 ORELLANA ed altri 
Sulla crisi del Venezuela 

 
19/4/2017 

3-03851 BERTOROTTA ed altri 
Sul rigetto di una domanda di visto per ricongiungimento 

familiare 
5/7/2017 

3-03905 PALERMO ed altri 
Sulla mancata concessione di visti di ingresso in Italia ai tibetani 

rifugiati in India 
2/8/2017 

3-04158 BERTOROTTA ed altri Sulla detenzione in Libia di Tiziana Gamannossi 20/12/2017 
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6. CONFERENZE E INCONTRI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA 

COMMISSIONE 

 

 

 
 

18 ottobre 2013 

 

Commemorazione di Wielfried Martens 

 

 

 

20 ottobre 2016 

 

"Islam e democrazia: l'eccezione tunisina"  

in collaborazione con ISPI, con la partecipazione di Rached Ghannouchi, 

presidente del partito Ennahdha 

 

 

11 novembre 2016 

 

"Quale Cina dopo la fine del boom? Scenari politici, geo-economici e sociali"  

Interventi di Romano Prodi, Giovanni Andornino e Daniela Marconi 

 

 

8 febbraio 2017 

 

Conferenza del Presidente della Repubblica di Tunisia, Beji Caid Essebsi 

Interventi del Presidente del Senato Pietro Grasso e della Presidente della 

Camera, Laura Boldrini 

 

 

4 luglio 2017 

 

"L'Italia, la Germania ed Helmut Kohl" 

Interventi del Presidente del Senato Pietro Grasso, di Giorgio Napolitano, Mario 

Monti e del Ministro degli Affari esteri Angelino Alfano 

 

 

27 luglio 2017 

 

"L'Italia ricorda Simone Veil" 

Interventi del Presidente del Senato Pietro Grasso, di Emma Bonino e di 

Nathalie Loiseau, Ministro degli Affari esteri della Repubblica francese 
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Tabella riassuntiva  

 

 

Sedute plenarie 159  

Uffici di Presidenza 48  

 

Commissioni riunite                                                                                                                            94 

Sedute con la 4a Commissione (Difesa) 33  

Sedute con la 2a Commissione (Giustizia) 19 

Sedute con le Commissioni 4a (Difesa) e 14a (Politiche dell'Unione 

europea) 

15  

Sedute con la 1a Commissione (Affari costituzionali) 8 

Sedute con la 6a Commissione (Finanze) 4  

Sedute con la 7a Commissione (Istruzione) 3  

Sedute con la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea)  3  

Sedute con l' 8a Commissione (Lavori Pubblici) 2  

Sedute con la 13a Commissione (Ambiente) 2 

Sedute con le Commissioni 2a (Giustizia) e 4a (Difesa) 2 

Sedute con la 10a Commissione (Industria) 1 

Sedute con la Commissione diritti umani 1 

Sedute con il Comitato per le questioni degli italiani all'estero 1 

 

Commissioni congiunte                                                                                                                       84 

Sedute Commissioni 3ª e 4ª (Senato) e III e IV (Camera) 32  

Sedute Commissioni 3ª (Senato) e III (Camera) 25  

Sedute Commissioni 3ª e 14ª (Senato) e III e XIV (Camera) 14  

Sedute Commissioni 3ª e 4a e 14a (Senato)  e III, IV e XIV (Camera) 3 

Sedute Commissioni 3ª (Senato) e I e III (Camera) 2 

Sedute Commissioni 3ª e 5a e 14ª (Senato) e III, V e XIV (Camera) 2  

Sedute Commissioni 1a, 3a e 14ª (Senato) e I, III e XIV (Camera) 1 

Sedute Commissioni 3ª (Senato) e III e XIV (Camera) 1 

Sedute Commissioni 3ª e 13ª (Senato) e III e VIII (Camera) 1 

Sedute Commissioni 3ª, 5a, 6a e 14ª (Senato) e III, V, VI e XIV 

Camera) 

1 

Sedute Commissioni 3ª, 9a, 10a e 14ª (Senato) e III, X, XIII e XIV 

(Camera) 

1 

Sedute Commissioni 1a, 3a e 4ª (Senato) e  I, III e IV (Camera) 1 

 

Attività legislativa  

 

Disegni di legge di autorizzazione alla ratifica approvati 

definitivamente 

150  

Altri disegni di legge approvati definitivamente 11 

Disegni di legge il cui esame è stato concluso in Commissione  11 

Disegni di legge esaminati in sede consultiva 68 

 

Esame di Atti del Governo e di altri documenti 

 



 

81 

 

Atti del Governo sui quali la Commissione ha espresso parere al 

Ministro competente 

19  

Atti del Governo sui quali la Commissione ha reso osservazioni alla 

Commissione di merito  

3  

Altri documenti il cui esame si è concluso 13 

Altri documenti esaminati  6 

 

Esame di Atti dell'Unione europea 

 

Risoluzioni approvate a conclusione dell'esame di atti preparatori 

della legislazione dell'Unione europea 

11  

Osservazioni ad altre Commissioni su atti dell'Unione europea 6 

  

Audizioni e comunicazioni del Governo 69 

  

Affari assegnati, indagini conoscitive e procedure informative  

Affari assegnati conclusi con l'approvazione di una risoluzione  6 

Affari assegnati sulla partecipazione dell'Italia alle missioni militari 

internazionali  

5 

Pareri su affari assegnati ad altre Commissioni 4 

Indagini conoscitive 6 

Audizioni nell'ambito dell'esame di disegni di legge  12 

Audizioni nell'ambito dell'esame di atti del Governo 6 

Audizioni di esponenti delle istituzioni dell'Unione europea 10 

Audizioni nell'ambito di indagini conoscitive 18 

Audizioni nell'ambito dell'esame di affari assegnati 9 

Altre audizioni 11 

Interrogazioni  29  

  

Missioni  56 

Incontri informali 169 

 

 


