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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Discussione del disegno di legge:  

  

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 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatori 

PEGORER e SUSTA (Relazione orale)  (1719)  

   

II.  Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari 

esteri (elenco allegato)  

   

III.  Discussione dei disegni di legge:  
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CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice 

penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della 

Repubblica  (667)  

  

- GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia 

di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica  (1421)  

 - Relatore BUCCARELLA (Relazione orale)  
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
  

1. 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 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

RAZZI (Relazione orale)  (1801)  

  

2. 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 (Approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore RAZZI (Relazione orale)  (1803)  

  

3. 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 - Relatore ZIN 

(Relazione orale)  (1599)  

  

4. 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 - Relatore ZIN (Relazione orale)  (1600)  

  

5. 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 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore TRONTI (Relazione 

orale)  (1804)  

  

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato 

di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore COMPAGNA 

(Relazione orale)  (1805)  

  

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il 

Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore TRONTI (Relazione 

orale)  (1806)  
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8. 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 (Approvato dalla Camera dei deputati) 

- Relatore COMPAGNA (Relazione orale)  (1807)  

  

9. 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 - 

Relatrice FATTORINI (Relazione orale)  (1729)  

  

10. 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 (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatrice FATTORINI (Relazione orale)  (1879)  

 


