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NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 giugno 2015, ha deliberato di
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di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2802 Governo, recante Adesione
della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla
riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961;

considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2802 Governo, recante Adesione
della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla
riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

la Convenzione di cui all’articolo 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

in questo quadro, appare necessario integrare la clausola di
neutralità finanziaria di cui all’articolo 3 specificando, conformemente
alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non solo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo
81 della Costituzione:

all’articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato ad aderire alla Convenzione delle
Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di
apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

ART. 2

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione di cui all’articolo 1 della
presente legge, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 18 della Con-
venzione stessa.

Identico.

2. Al momento del deposito dello stru-
mento di adesione, il Governo si avvale
della facoltà di cui all’articolo 8, paragrafo
3, della Convenzione di cui all’articolo 1
della presente legge.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge le amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

1. All’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge le amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.
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