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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge
sottoposto all'esame dell'Assemblea, presenta la ratifica di un accordo tra il Governo
italiano e il Governo britannico relativo alla risoluzione di una vertenza che interessa
cittadini italiani e che è dettagliatamente illustrata nella sua minuta complessità dalla
relazione allegata al provvedimento del Governo. Si tratta in effetti della soluzione,

che è apparsa l'unica realizzabile, di una vertenza che aveva arrecato danni notevoli ad
alcuni cittadini e che appare sommamente
opportuno risolvere nell'unico modo risultato accettabile da entrambi gli Stati.
Per questi motivi, la Commissione affari
esteri raccomanda all'Assemblea di volerlo
approvare.
SPITELLA, relatore

AM Parlamentari
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PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)
15 gennaio 1985
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note fra il
Governo italiano ed il Governo del Regno
Unito relative alla regolazione della controversia « Eredi professor Pestarmi », firmate
a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore
in conformità allo Scambio di Note stesso.

