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— Come è noto, la
Groelandia ha democraticamente deciso di
ritirarsi dalla Comunità Europea, nella quale peraltro rimane la Danimarca. Il presente Trattato — che il Senato è invitato a ratificare — modifica di conseguenza i Trattati istitutivi delle Comunità europee e conferisce alla grande Isola nordica lo status di
« Paese o territorio d'oltremare ».
Il Trattato consiste in 7 articoli.
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede un protocollo sul regime particolare applicabile
alla Groelandia in materia di accesso in franchigia dei prodotti ittici groelandesi sul mercato comunitario.
Il sistema normativo a cui si ispira il Trattato così definisce il quadro giuridico gloONOREVOLI SENATORI.
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bale delle future relazioni tra la Comunità
e la Groelandia:
l'accordo sulla pesca tra la Comunità
da un lato e il Governo della Danimarca e
quello locale della Groelandia dall'atro;
il protocollo sulle condizioni in materia
di pesca;
i relativi regolamenti di applicazione.
All'Italia non resta che prendere atto della
decisione della Groelandia. Pertanto si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del
presente disegno di legge.
TAVIANI,

relatore
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
(Estensore MURMURA)
4 dicembre 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge esprime parere favorevole, per quanto
di competenza.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)
4 dicembre 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza
esprime parere favorevole.
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Art. 2.
DISEGNO DI LEGGE

Piena ed intera esecuzione è data al Trat
tato di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in confor
mità all'articolo 6 del Trattato stesso.

Art. 1.
Il presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il Trattato che modifica
i Trattati che istituiscono le Comunità eu
ropee per quanto riguarda la Groenlandia,
con Protocollo, firmato a 'Bruxelles1il'13 mar
zo 1984.

Art. 3.
La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana.

