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    LEGGE  14 gennaio 2013 , n.  6 .

      Ratifi ca ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifi ca la convenzione tra l’Italia e il Belgio in vista di 
evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l’evasione fi scale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo 
fi nale, fi rmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l’11 ottobre 2004.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

      Autorizzazione alla ratifi ca    

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratifi care il secondo protocollo aggiuntivo che modifi ca la con-
venzione tra l’Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l’evasione fi scale in 
materia di imposte sui redditi ed il protocollo fi nale, fi rmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l’11 ottobre 
2004.   

  Art. 2.

      Ordine di esecuzione    

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in 
vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2 del protocollo stesso.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 14 gennaio 2013 

 NAPOLITANO 

 MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 TERZI DI SANT’AGATA, Ministro degli affari esteri 

 Visto, Il Guardasigilli: SEVERINO   
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    ALLEGATO    
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