
SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 25 luglio 2018, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di
unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del

Ministero dell’interno libici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84,
recante disposizioni urgenti per la cessione
di unità navali italiane a supporto della
Guardia costiera del Ministero della difesa e
degli organi per la sicurezza costiera del Mi-
nistero dell’interno libici, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in alle-
gato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

624 - XVIII – ALLA CAMERA



ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2018, N. 84

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera). – 1. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
stro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate
le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell’attività
di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l’espletamento
dei compiti d’istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».
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