
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTl~ ~FF'ARJ E~rERI. EMIGRAZIO~E ED 
. IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE 

San Marino, 29 ottobre 2014/1714 d.F.R. 

III.mi Signori 
Membri della Commissione 
Consiliare Permanente Affari Esteri, 
Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e 
Ordine Pubblico, Informazione 

Marino Riccardi (Presidente) 
Andrea Belluzzi 
Maria Luisa Berti 
Denise Bronzetti 
Matteo Fiorini 
Marco Gatti 
Luca Lazzari 
Alessandro Mancini 
Federico Pedini Amati 
Marco Podeschi 
Italo Righi 
Luca Santolini 
Massimo Andrea Ugolini 
Giovanni Francesco Ugolini 
Gian Matteo Zeppa 

LORO SEDI 

Le SS.LL. sono invitate alla riunione della Commissione Consiliare Permanente 
Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, 
Informazione che si terrà nei giorni di lunedi 3 novembre 2014 dalle ore 13.30 alle ore 
20.00, per l'esame del seguente 

Ordine del Giorno 

- Seduta Pubblica 

1. 	Comunicazioni; 

2. 	 Esame, ai sensi dell'art.l, ultimo comma, della Legge n.13j1979 così come modificato 
dall'art.l della Legge n.l00j2012, della Convenzione per il regolamento delle controversie 
relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 
marzo 1965; 

3. 	 Esame, ai sensi dell'art.l, ultimo comma, della Legge n.13j1979 così come modificato 
dall'art.l della Legge n.l00j2012, delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia 
di contrasto al terrorismo: 
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a) Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di 
aeromobili, conclusa a Tokio il 14 settembre 1963; 

b) 	C~>nvenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 
dicembre 1970; 

c) 	 ~o~venzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione 
CIVile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971; 

d) 	Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti 
all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione 
di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 
settembre 1971, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988; 

e) Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone 
internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, fatta a New York il 14 
dicembre 1973; 

f) 	 Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, fatta a New York il 17 
dicembre 1979; 

g) 	Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, conclusa a Vienna il 26 
ottobre 1979; 

h) Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, 
fatta a Montreal il 1° marzo 1991; 

i) 	 Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 26 
ottobre 1979, adottati a Vienna 1'8 luglio 2005; 

I) 	 Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, 
conclusa a New York il 13 aprile 2005; 

m) Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della 
navigazione marittima e Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la 
sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale, fatti a Roma il 
10 marzo 1988; 

n) Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la 
sicurezza della navigazione marittima, concluso a Londra il 14 ottobre 2005; 

o) 	Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la 
sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a 
Londra il 14 ottobre 2005; 
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4. 	Concessione residenza anagrafica ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge n.118/2010, 
così come modificato dall'art.11 del Decreto Delegato n.3/2011; residenza anagrafica ai 
sensi dell'art.16, comma 3, lettere a), b), b) e c) e c) della Legge n.118/2010; 

5. 	 Concessione residenza anagrafica ai sensi dell'art.16, comma l, della Legge n.118/2010; 

6. 	 Richiesta di residenza anagrafica in deroga all'art.16, comma 2, della Legge n.118/2010; 

7. 	 Richieste di permesso parentale ai sensi dell'art.ls, comma 6, della Legge n.118/2010; 

8. 	 Richiesta di permesso per minori ai sensi dell'art. 15, comma 7, della Legge n.118/2010. 

N.B.-Si rammenta che anche i Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della 
Commissione 
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