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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12328-5-2010

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  30 aprile 2010 , n.  77 .

      Ratifi ca ed esecuzione del Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fi scali, fatto a 
Roma il 13 marzo 2009.    

     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 Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e 
per prevenire le evasioni fi scali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.   

  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 V 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 Re-
pubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 30 aprile 2010 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 FRATTINI, Ministro degli affari esteri 

 Visto, il Guardasigilli: ALFANO   
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      PROTOCOLLO  
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  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 1934)    :  

 Presentato dal Ministro degli affari esteri (   FRATTINI   ) il 15 dicembre 2009. 

 Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª. 

 Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 16 febbraio 2010. 

 Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010. 

  Camera dei deputati     (atto n. 3227)    :  

 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e VI. 

 Esaminato dalla III commissione il 9 e 18 marzo 2010. 

 Esaminato in aula ed approvato l’8 aprile 2010.   
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