
 

 
 
 

LEGGE 02-08-2008, n. 130     

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il 
Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e 
dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 2008, n. 185, S.O.  

LEGGE 04-08-2008, n. 135     

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto 
a Bruxelles il 19 giugno 1997.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 2008, n. 203, S.O.  

LEGGE 30-12-2008, n. 217     

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, 
relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, 
fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21, S.O.  

LEGGE 30-12-2008, n. 218     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, 
fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21, S.O.  

LEGGE 16-04-2009, n. 44     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° 
dicembre 2005.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 2009, n. 105.  

LEGGE 29-05-2009, n. 71     

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della 
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di 
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione relativa all'eliminazione delle 
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 
2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2009, n. 143, S.O.  

LEGGE 03-08-2009, n. 114     

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea 
relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione 
europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione 
dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 
17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e 
del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere 
impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati 
membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro 
nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati 
o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito 



ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles 
il 28 aprile 2004.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2009, n. 187.  

LEGGE 13-10-2009, n. 156     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con allegati, protocolli e 
atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2009, n. 262, S.O.  

LEGGE 13-10-2009, n. 158     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea 
e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 
2006.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 2009, n. 264, S.O.  

LEGGE 13-10-2009, n. 161     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del 
Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2009, n. 265.  

LEGGE 23-10-2009, n. 164     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, 
da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e 
a Washington il 30 aprile 2007.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 2009, n. 267, S.O.  

LEGGE 03-12-2009, n. 187     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri 
da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività 
illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a 
Lussemburgo il 26 ottobre 2004.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2009, n. 299, S.O.  

LEGGE 01-02-2010, n. 20     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania allo Spazio economico europeo, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 
25 luglio 2007.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2010, n. 43, S.O.  

LEGGE 04-06-2010, n. 91     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la 
Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, 
l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per 
l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la 
Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con 
Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 giugno 2010, n. 143, S.O.  

LEGGE 04-06-2010, n. 92     

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea 



 

recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini 
doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 
maggio 2003.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 144.  

LEGGE 08-06-2010, n. 97     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto 
finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 2010, n. 146, S.O.  

LEGGE 13-08-2010, n. 151     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto 
finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 settembre 2010, n. 213, S.O.  

LEGGE 14-01-2011, n. 2     

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato 
al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che 
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura 
per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2011, n. 25.  

LEGGE 03-02-2011, n. 7     

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente 
l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali 
sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2011, n. 45, S.O.  

LEGGE 24-08-2011, n. 154     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una 
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni 
e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 settembre 2011, n. 222, S.O.  

LEGGE 27-10-2011, n. 194     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la 
Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la 
cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273, S.O.  

LEGGE 27-10-2011, n. 192     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, 
fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273, S.O.  

LEGGE 27-10-2011, n. 197     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i 
membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la 



prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla 
firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2011, n. 274, S.O.  

LEGGE 02-02-2012, n. 8     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con 
Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39, S.O.  

LEGGE 01-02-2012, n. 6     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39, S.O.  

LEGGE 01-02-2012, n. 7     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39, S.O.  

LEGGE 29-02-2012, n. 17     

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica 
ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, 
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di 
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la 
Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica 
di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, 
relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle 
condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto 
a Bruxelles il 9 dicembre 2011.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52, S.O.  

LEGGE 28-02-2012, n. 22     

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti 
d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto 
a Lussemburgo il 24 giugno 2010.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 2012, n. 64.  

LEGGE 23-07-2012, n. 114     

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 
economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la 
Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno 
di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di 
Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei 
Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la 
Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di 
Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L  

LEGGE 23-07-2012, n. 115     

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 



 

136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità 
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2012, n. 175, S.O.  

LEGGE 23-07-2012, n. 116     

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con 
Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L 

LEGGE 30-11-2012, n. 240     

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.  
--- 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2013, n. 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


