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difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla
creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a
Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e
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NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI
(Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell’Unione europea), nonché
il testo della Dichiarazione di intenti, come risultante dal processo verbale di rettifica del 24 febbraio
2010. Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 4 marzo 2010, hanno
deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione
della Dichiarazione di intenti – nel testo risultante dalla rettifica del 24 febbraio 2010 – e del
Trattato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge e del Trattato si rinvia allo stampato n. 3083.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3083 del Governo, recante
« Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri
della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla
creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata
a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei
Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di
gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre
2007 »;

considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea » alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della
Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia,
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Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di
gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settem-
bre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria
europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (C.
3083);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale
le spese derivanti dal provvedimento possono essere contenute all’in-
terno di un limite massimo di spesa, in quanto lo Stato italiano ha
la possibilità di un’autonoma decisione in merito all’ammontare del
contributo alle spese della Forza di gendarmeria europea, non essendo
vincolato alle determinazioni assunte al riguardo dagli organi preposti
all’attuazione del Trattato;

nel presupposto che:

l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge
n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già
programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi
prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

l’entità della riduzione del gettito atteso per l’erario derivante
dalle esenzioni previste dagli articoli 19, 20 e 24 del Trattato sia di
modesto importo e, quindi, non suscettibile di determinare effetti
finanziari negativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3083, recante « Ratifica ed
esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di
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Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di
una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk
il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi
e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendar-
meria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre
2007 »;

rilevata l’inopportunità della copertura degli oneri conseguenti
a provvedimenti di ratifica mediante corrispondente riduzione della
spesa già autorizzata per l’attuazione della Convenzione ONU sulla
lotta contro la desertificazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3083-A

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Atti Parlamentari                                         —   5   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   6   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   7   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   8   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   9   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   10   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   11   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   12   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   13   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   14   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



Atti Parlamentari                                         —   16   — Camera  dei  Deputati  —  3083-A

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

 

€ 1,00 *16PDL0034700*
*16PDL0034700*


