
 

 
 
 

Atto Camera n. 5667 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e 
del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012  

 

Atto Camera n. 5519 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti 
studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella 
Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005  

 

Atto Camera n. 5508 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità 
organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 
2009  

 

Atto Camera n. 5507 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010  

 

Atto Camera n. 5509 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 
2012  

 
 

Atto Camera n. 5510 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia 
doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009  

 
 



Atto Camera n. 5506 

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria 
penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010  

 
 

Atto Camera n. 5511 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 
Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011  

 
 

Atto Camera n. 5484 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del 
terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno  

 
 

Atto Camera n. 5485 

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei 
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonchè norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno  

 
 

Atto Camera n. 5486 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di 
terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché 
norme di adeguamento dell'ordinamento interno  

 
 

Atto Camera n. 5271 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la 
Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 
giugno 2009  

 
 

Atto Camera n. 5118 



 

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a 
Strasburgo il 5 novembre 1992  

 
 

Atto Camera n. 4866 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità 
organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e 
sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di 
criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009  

 
 

Atto Camera n. 3947 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 
ottobre 1996  

 
 

Atto Camera n. 3858 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 
ottobre 1996  

 
 

Atto Camera n. 3366 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione 
degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000  

 
 

Atto Camera n. 2252 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli 
investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005  

 
 

Atto Senato n. 3554 



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a 
Roma il 19 dicembre 2007  

 
 

Atto Senato n. 3537 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e 
lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009  

 
 

Atto Senato n. 3495 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e 
dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei 
Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004  

 
 

Atto Senato n. 3502 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Corea in materia di Vacanze - Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012  

 
 

Atto Senato n. 3503 

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per l'integrazione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 14 gennaio 1999, fatto a Roma il 
22 aprile 2009 ed il 5 maggio 2009  

 
 

Atto Senato n. 3497 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con 
Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 

 
 

Atto Senato n. 3499 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a 
Roma il 14 settembre 2011  



 

 
 

Atto Senato n. 3501 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 
ottobre 2005  

 
 

Atto Senato n. 3498 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e 
dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 
Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000  

 
 

Atto Senato n. 3500 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il 
Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto 
a Roma il 22 giugno 2011  

 
 

Atto Senato n. 3488 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 
Istanbul l'11 maggio 2011  

 
 

Atto Senato n. 3448 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 
maggio 2011  

 
 

Atto Senato n. 3449 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a 
Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009  

 
 



Atto Senato n. 3143 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 
maggio 2011  

 
 

Atto Senato n. 2404 

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di 
semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle 
Comunità di prodotti per la difesa. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni 
su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, 
trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei 
procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive 
modificazioni. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo 
quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148  

 


