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ONOREVOLI SENATORI. — I Protocolli, della 
cui ratifica il presente disegno di legge pre
vede l'autorizzazione, riguardano accordi a 
suo tempo già approvati dal nostro Par
lamento e, quindi, già noti nel merito. Essi 
si sono resi necessari, dopo l'adesione alle 
Comunità europee della Grecia, per esten
dere a tale Paese la validità degli accordi 
stessi. 

Il provvedimento riveste, pertanto, il ca
rattere di un atto dovuto e, in quanto ta
le, merita, a giudizio della Commissione 
affari esteri, l'approvazione dell'Assemblea. 

TAVIANI, relatore 
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PARERE DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE 
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CASTIGLIONE). 

17 lugiio 1285. 

La Commissione, esaminato, i l disegno, di 
legge, per quanto di propria, comnetejiza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare i protocolli relativi agli ac
cordi di cooperazione tra la CEE e la Tu
nisia, tra la CECA e gli Stati membri della 
stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, 
tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli 
Stati membri della stessa da una parte e 
l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra 
la CECA e gli Stati membri della stessa da 
una parte e Israele dall'altra, a seguito del
l'adesione della Repubblica ellenica alle Co
munità europee, firmati a Bruxelles rispet
tivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, 

il 7 novembre 1983 con l'Algeria, I 'll feb
braio 1982 con Israele. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data ai pro
tocolli di cui all'articolo precedente a de
correre dalla loro entrata in vigore in con
formità a quanto disposto dagli articoli 13 
dei protocolli tra la CEE e ciascuno dei tre 
Stati e dagli articoli 10 dei protocolli tra 
la CECA, gli Stati membri della stessa e 
ciascuno dei medesimi tre Stati. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 


