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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge, che si propone all'approvazione del Sena
to, autorizza la ratifica della nuova Conven
zione tra il Governo della Repubblica italia
na e il Governo degli Stati Uniti d'America 
per evitare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le 
frodi ed evasioni fiscali. 

Considerando l'ampiezza della materia re
golamentata e la entità dei rapporti economi
co-commerciali che legano i due Stati è facile 
dedurre la grande rilevanza politica del prov
vedimento. 

Constatato che la Commissione finanze e 
tesoro, dopo aver esaminato la Convenzione 
anche sotto il profilo strettamente tecnico in 
relazione alla sua specifica competenza, ha 
espresso parere favorevole, la Commissio
ne affari esteri ritiene particolarmente utile 
raccomandare all'Assemblea la sollecita ap
provazione del disegno di legge di ratifica nel 
convincimento che tale Convenzione sarà 
apportatrice di vantaggi a numerosi enti e 
cittadini italiani. 

SPITELLA, relatore 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1279-A 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore FERRARI-AGGRADI) 

18 giugno 1985 
La Commissione, esaminato il disegno di 

legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Go
verno degli Stati Uniti d'America per evi
tare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le frodi 
ed evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio 
di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli atti 
di cui all'articolo precedente a decorrere dal
la loro entrata in vigore in conformità a 
quanto disposto dall'articolo 28 della Con
venzione e dall'articolo 7 del Protocollo. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 


