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ONOREVOLI SENATORI. — L'esame del dise
gno di legge di autorizzazione alla ratifica 
dell'Accordo firmato a Dublino il 4 dicem
bre 1979, col quale i nove Stati membri della 
CEE danno applicazione all'interno della Co
munità Europea alla Convenzione approva
ta dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d'Europa in materia di repressione e puni
zione del terrorismo internazionale, con par
ticolare riguardo alle norme ed impegni in 
ordine all'estradizione dei rei di atti di terro
rismo, è stato condotto dalla Commissione 
affari esteri congiuntamente al disegno di 

legge n. 1382, di ratifica di suddetta Conven
zione. Pertanto, sia per il contenuto che per 
le questioni insorte attorno alla definizione 
del testo in esame si rinvia alla relazione 
allegata al citato disegno di legge, sottoli
neando che per questo come per quel prov
vedimento unanime è stata l'approvazione 
sostanziale da parte della Commissione af
fari esteri che, pertanto, lo raccomanda al
l'approvazione dell'Assemblea. 

FERRARA SALUTE, relatore 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1381-A 
■zzìr— '- * ' " *"—'̂ ^—- ■ ' ■ ' —■ —■■' ■' - ' '■■■ - " ■»-— 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRUGGER) 

2 ottobre 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, richiama i rilievi espressi in sede di 
espressione del parere sul disegno di legge 
n. 1382. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'accordo relativo all'appli
cazione della convenzione europea per la 
repressione del terrorismo tra gli Stati mem
bri delle Comunità europee, firmato a Du
blino il 4 dicembre 1979. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data .aU'ao-
cordo di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 6 dell'accordo stesso. 

Lo Stato italiano, facendo uso della facol
tà prevista dall'articolo 3 dell'accordo e te
nendo conto anche dei criteri per la valuta
zione della politicità del reato indicati nel
l'articolo 13 della convenzione europea sul 
terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 
27 gennaio 1977, rifiuterà l'estradizione ri
guardo a qualsiasi reato elencato nell'artì
colo 1 della convenzione stessa che sia da 
considerare politico, nel rispetto della Costi
tuzione italiana. 


