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ONOREVOLI SENATORI. — L'adozione di un
protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale si è resa necessaria in considerazione
delle difficoltà incontrate nella pratica applicazione della Convenzione stessa, derivanti soprattutto dalla esigenza di estendere l'assistenza giudiziaria al campo dei reati fiscali,
a quella della esecuzione delle pene ed a quello della comunicazione di ulteriori dati rispetto alla semplice reciproca informazione
delle sentenze penali di condanna iscritte nel
casellario giudiziario.

Tale protocollo è stato firmato dai seguenti Paesi: Svezia, Grecia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Danimarca,
Islanda, Italia; e ratificato da: Svezia, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca.
Dato l'evidente interesse del nostro Paese
alla ratifica dello strumento internazionale
di cui trattasi, la Commissione affari esteri
raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la
ratifica.
FERRARA SALUTE,

relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo
il 17 marzo 1978.

Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del protocollo stesso.

