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Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. –
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Stefano Fassina.
La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio
delle armi, adottato a New York dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
C. 1239 e abb.-A.
(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
– Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto e delle proposte
emendative ad esso riferite.
Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda
che il provvedimento, recante la ratifica
del trattato sul commercio delle armi
adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 2 aprile 2013,

è già stato esaminato dalla Commissione
bilancio nella seduta del 26 luglio 2013 e
che, in quell’occasione, anche alla luce
della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Ministro degli affari esteri, la
Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul testo. Rileva che nella
medesima data del 26 luglio 2013, la
Commissione affari esteri ha concluso
l’esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso alcuna
modificazione. Evidenzia che il testo all’esame
dell’Assemblea
non
sembra,
quindi, presentare profili problematici dal
punto di vista finanziario. Fa presente che,
in data odierna, l’Assemblea ha trasmesso
il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che
la proposta emendativa in esso contenuta
non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al
riguardo, ritiene opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Il viceministro Stefano FASSINA
esprime nulla osta sull’ulteriore corso del
provvedimento e sulla proposta emendativa ad esso riferita.
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Dario PARRINI (PD), relatore, propone
di esprimere parere favorevole sul testo e
nulla osta sulla proposta emendativa ad
esso riferita.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul
lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il
23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno.
C. 1328-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
– Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto e delle proposte
emendative ad esso riferite.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati,
adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel
corso della 94a sessione della Conferenza
generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno, è già stato esaminato
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dalla Commissione bilancio nella seduta
del 29 luglio 2013 e che, in quell’occasione
la Commissione bilancio ha espresso un
parere favorevole sul testo. Rileva che, in
data 30 luglio 2013, le Commissioni riunite
affari esteri e lavoro hanno concluso
l’esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso alcuna
modificazione. Osserva pertanto che il testo all’esame dell’Assemblea non presenta
profili problematici dal punto di vista
finanziario. Fa presente che, in data
odierna, l’Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e che le
proposte emendative in esso contenute
non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al
riguardo, ritiene opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Il viceministro Stefano FASSINA
esprime nulla osta sull’ulteriore corso del
provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere
parere favorevole sul testo e nulla osta
sulle proposte emendative ad esso riferite.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 10.50.

