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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — La 3a Commissio
ne permanente, unanime, propone all'appro
vazione dell'Assemblea il disegno dà legge 
recante la ratìfica e l'esecuzione del Proto
collo fra l'Italia e il Brasile aggiuntivo al
l'Accordo di emigrazione del 6 dicembre 
1960, pronunciandosi favorevolmente tanto 
sulle sue disposizioni quanto sulle motiva
zioni esposte nella relazione introduttiva dei 
Governo (v. atto Camera n. 506), che per
tanto fa proprie. 

Il relatore, da parte sue, si limita ad una 
sola annotazione: quella riguardante il ri
tardo già subito nella procedura di approva
zione del provvedimento, avviata nella pre
cedente legislatura con l'esame, favorevole, 
della III Commissione permanente dell'altro 
ramo del Parlamento (v. atto n. 4246), ma 
successivamente interrotta per effetto del 
sopravvenuto scioglimento delle Camere e 
per la conseguente decadenza che ha colpito 
tutti gli atti legislativi allora in itinere. 

MARCHETTI, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È approvato il Protocollo fra l'Italia ed 
il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 
1974, aggiuntivo all'Accordo di emigrazione 
del 9 dicembre 1960. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al Proto
collo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata ito vigore in conformità 
all'articolo 23 del Protocollo stesso. 


