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LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151 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, 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. (17G00165) (Suppl. Ordinario n. 50)   
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