
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

———— XIX LEGISLATURA ————  

  

  

  

  

Mercoledì 1° febbraio 2023   

  

  

alle ore 10   

  

  

35a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

   

  

   

   

I.  Discussione dei disegni di legge:  

  

ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 

tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo 

all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e 

Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) 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 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a 

Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno (108)  

  

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica 

italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori 

frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 
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23 dicembre 2020, b) 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 e dal 

Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento interno (376)  

- Relatori BORGHESI e SPAGNOLLI (Relazione orale)  

   

II.  Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:  

  

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 

nonché su ogni forma di violenza di genere (approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatori VALENTE Valeria e 

BALBONI (Relazione orale) (93-338-353-B)  

   

III.  Discussione del documento:  

  

Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio 

di Presidenza nella XIX legislatura (voto a maggioranza assoluta dei 

componenti del Senato) (Relazione orale) (doc. II, n. 1)  

   

IV.  Informativa urgente del Governo sul caso Cospito (alle ore 18)  

  

 


