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I.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di 

ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della 

biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la 

conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 

settembre 1921 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore LIUZZI (1569)  

  

2. Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il 

territorio di Taiwan  (1327)  

  

- DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti 

con il territorio di Taiwan  (961)  

  

- MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai 

rapporti con il territorio di Taiwan  (1109)  
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- MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai 

rapporti con il territorio di Taiwan  (1144)  

 - Relatori RAZZI e CHIAVAROLI (Relazione orale)  

   

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

1. 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 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

LUCIDI (Relazione orale)  (1554)  

  

2. 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 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore PEGORER 

(Relazione orale)  (1528)  

  

3. 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 - Relatore AMORUSO (Relazione orale)  (1314)  

  

4. 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 luglio 2011 - Relatore ZIN (Relazione 

orale)  (1329)  

  

5. 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 luglio 2011 - Relatore ZIN (Relazione orale)  (1330)  

  

6. 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 

luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo 

alla Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 

aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 

luglio 2013 - Relatore LUCIDI (Relazione orale)  (1532)  

 

 


