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ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo in og
getto si inserisce nella politica di intese bi
laterali perseguita dal nostro Paese, come 
da altri Stati europei, per sottrarre le rela
zioni marittime con i Paesi emergenti ai ri
schi di una normativa unilateralmente adot
tata da questi ultimi in materia di traffici 
e garantire un armonico sviluppo delle ri
spettive marine mercantili. 

Tra le varie clausole — destinate soprat
tutto a snellire procedure e semplificare 
adempimenti — di particolare importanza è 
la clausola dell'articolo 4, relativa alla ri

partizione del traffico marittimo che si ri
chiama espressamente alla formula di ripar
tizione 40/40/20 adottata dalla Convenzione 
UNCTAD per un Codice di condotta delle 
conferenze marittime, che entrerà in vigore 
sul piano internazionale il 6 ottobre 1983 ed 
al quale l'Italia si prepara ad aderire. 

La Commissione affari esteri invita l'As
semblea a voler approvare il presente dise
gno di legge di autorizzazione alla ratifica. 

MARTINI, relatore 
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PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRUGGER) 

11 giugno 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non aver nulla da osser
vare, per quanto di competenza. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'accordo in materia di ma
rina mercantile tra il Governo della Repub
blica italiana e il Governo del Regno del 
Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data all'ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in conformità 
all'articolo XXII dell'accordo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 


