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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1976 

Contributo al Consiglio internazionale per l'esplorazione del 
mare (CIEM) 

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
intesa a dare una nuova costituzione al Con
siglio intemazionale per l'esplorazione del 
mare (CIEM) adottata a Copenaghen il 12 
settembre 1964, fu ratificata dall'Italia nel 
dicembre 1967 senza preventiva autorizza
zione legislativa, in quanto1 'la spesa comples
siva occorrente per il pagamento dei con
tributi, corrispondenti alile quote di parte
cipazione annuale, non comportava nuovi e 
maggiori oneri, trovando, all'epoca, suffi
ciente copertura negli appositi capitoli di 
spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle 
foreste e della marina mercantile, nonché 
del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Neil corso degli anni successivi al 1967, da 
un lato, è venuto gradualmente meno l'in
teresse alila partecipazione italiana al CIEM 
(donde l'intendimento di esercitare il diritto 

di recesso di cui all'articolo 17 della Con
venzione) e, dall'altro, è venuta a mancare 
ia disponibilità finanziaria da parte delle 
predette amministrazioni, per cui non si è 
potuto procedere ail pagamento dei contri
buti di partecipazione relativi al periodo dal 
1° luglio 1968 in poi. 

Poiché l'atto di recesso non ha potuto ave
re effetto che dal 18 ottobre 1974, il debito 
dell'Italia verso il Consiglio internazionale 
per l'esplorazione del mare interessa il pe
riodo 1° luglio 1968-31 ottobre 1974, per un 
importo complessivo di lire 43.000.000. 

È stato, pertanto, predisposto, d'intesa 
con le amministrazioni interessate, il pre
sente disegno di legge che autorizza la spesa 
occorrente per la corresponsione al CIEM 
del contributo suddetto. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 43 milioni, 
che sarà stanziata nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della marina mer
cantile, per la corresponsione al Consiglio 
internazionale per l'esplorazione del mare 
(CIEM) del contributo corrispondente alle 
quote di partecipazione dell'Italia al Consi
glio stesso relative al periodo dal 1° luglio 
1968 al 31 ottobre 1974. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede mediante ridu
zione del capitolo n. 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1976. 

Ili Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


