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ONOREVOLI SENATORI — 1. La Convenzione 
di Canberra sulla conservazione delle risorse 
marine in Antartide trae origine dalle preoc
cupazioni espresse al riguardo nel corso del
la IX riunione delle Parti consultive del Trat
tato antartico e si propone di salvaguardare 
tali risorse nella zona delle acque che circon
dano il continente in questione, poste a sud 
del 60° parallelo di latitudine sud. 

2. Gli obiettivi specifici sono elencati nel
l'articolo 2 nei seguenti termini: prevenire la 
riduzione dell'entità numerica di ogni popo
lazione vivente a livelli inferiori a quelli che 
ne assicurino un ricambio continuo; mante
nere il rapporto ecologico tra le popolazioni 
delle risorse marine viventi in Antartico; 
prevenire, nella massima misura possibile, 
cambiamenti sull'ecosistema marino che non 
siano potenzialmente reversibili nell'arco di 
due o tre decenni. 

3. La Convenzione istituisce due organi 
fondamentali, la Commissione ed il Comitato 
scientifico, con funzioni consultive nei con
fronti della prima, stabilendo che in ciascu
no dei due organi ogni Parte è rappresentata 
da un membro. 

Compiti della Commissione sono: acquisire 
dati e statistiche attraverso studi e ricerche 
sulle masse marine rinvenute in Antartico; 
analizzare e diffondere tali informazioni; 
identificare le esigenze di conservazione del
le risorse e, quindi, formulare, adottare e 
rivedere le disposizioni necessarie per realiz
zare l'obiettivo della conservazione. A tale 
fine la Commissione dovrà ripartire l'area 
interessata in regioni e sotto-regioni, deter
minare le specie protette e le quantità che 
potranno essere prelevate dalle popolazioni 
di ciascuna di esse in relazione alle dimen
sioni, età e sesso, fissare l'apertura e la chiu
sura delle stagioni per il prelievo, specifican
do altresì i fondi riservati agli studi scientifi
ci, regolamentare i metodi di prelievo. 

4. Le disposizioni adottate dalla Commis
sione saranno notificate a tutti i suoi mem
bri e diventeranno vincolanti entro 90 giorni 

dalla notifica, a meno che uno o più dei 
membri non dichiari tempestivamente che 
non è in grado di accettarle. 

Da parte loro gli Stati membri si impegna
no a porre in atto tutte le misure adeguate 
per assicurare l'osservanza delle norme della 
Convenzione e delle disposizioni adottate 
dalla Commissione e forniranno a questa 
tutti i dati e le informazioni sulle proprie 
attività e misure. 

Ai fini di un controllo sull'operato delle 
Parti contraenti la Commissione stabilisce 
un sistema di osservazione e ispezione che 
comprenda la possibilità per determinati 
funzionari di salire a bordo delle navi ope
ranti sull'area ed effettuare le verifiche ne
cessarie ad accertare l'osservanza della Con
venzione. 

5. L'Atto prevede altresì la costituzione di 
un Segretariato e detta le norme di procedu
ra per il funzionamento dei tre organi. Infine 
l'articolo XIX stabilisce che la Commissione, 
in ogni riunione annuale, approvi all'unani
mità il proprio bilancio e quello del Comita
to scientifico, bilanci ai quali ciascun mem
bro dovrà partecipare con un contributo di 
imposte uguale per tutti fino al quinto anno 
successivo all'entrata in vigore della Conven
zione e, dopo tale data, composto di una 
quota uguale per tutti e di un'altra propor
zionata alla quantità di prelievi. 

6. L'Italia, che è Parte del Trattato antar
tico e presto acquisterà lo status di membro 
consultivo dello stesso, ha un proprio inte
resse, quale Paese industrialmente sviluppa
to e scientificamente progredito, a fornire il 
suo fattivo contributo in vista di una sempre 
più approfondita conoscenza dell'ecosistema 
marino antartico, al fine di evitare che un 
prelievo indiscriminato o non fondato su 
valide informazioni scientifiche incida nega
tivamente e, forse, irreparabilmente sulle 
masse di quell'area così peculiare per le sue 
caratteristiche naturali. 

7. La Convenzione in oggetto è entrata in 
vigore sul piano internazionale il 6 aprile 
1982. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1 

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato ad aderire alla Convenzione sulla con
servazione delle risorse marine viventi in 
Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 
1980. 

Art. 2 

1. Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere 
dalla sua entrata in vigore in conformità a 
quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 
2, della Convenzione stessa. 

Art. 3 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, valutato in annue lire 
60 milioni, si provvede mediante riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan
cio pluriennale 1987-89, al capitolo 6856 del
lo stato di previsione del Ministero del teso
ro per l'anno finanziario 1987, all'uopo uti
lizzando lo specifico accantonamento «Ade
sione alla Convenzione sulla conservazione 
delle risorse marine viventi in Antartide 
(Canberra 20 maggio 1980)». 

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

Art. 4 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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CONVENTION ON THE CONSERVATION OF 
ANTARCTIC MARINE LIVING RESOUFCES 

The Contracting Parties, 
RECOGNISING the importance of safeguarding the 

environment and protecting the integrity of the ecosystem 
of the seas surrounding Antarctica; 

NOTING the concentration of marine living resources 
found in Antarctic waters and the increased interest in the 
possibilities offered by the utilization of these resources 
as a source of protein; 

CONSCIOUS of the urgency of ensuring the conser
vation of Antarctic marine living resources; 

CONSIDERING that it is essential to increase 
knowledge of the Antarctic marine ecosystem and its components 
so as to be able to base decisions on harvesting on sound 
scientific information; 

BELIEVING that the conservation of Antarctic marine 
living resources calls for international co-operation with 
due regard for the provisions of the Antarctic Treaty and 
with the active involvement of all States engaged in research 
or harvesting activities in Antarctic waters; 

RECOGNISING the prime responsibilities of the 
Antarctic Treaty Consultative Parties for the protection and 
preservation of the Antarctic environment and, in particular, 
their responsibilities under Article IX, paragraph 1 (f) of 
the Antarctic Treaty in respect of the preservation and con
servation of living resources in Antarctica; 

RECALLING the action already taken by the Antarctic 
Treaty Consultative Parties including in particular the 
Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and 
Flora, as well as the provisions of the Convention for the 
Conservation of Antarctic Seals; 

BEARING in mind the concern regarding the conser
vation of Antarctic marine living resources expressed by the 
Consultative Parties at the Ninth Consultative Meeting of 
the Antarctic Treaty and the importance of the provisions of 
Recommendation IX-2 which led to the establishment of the 
present Convention; 

BELIEVING that it is in the interest of all mankind 
to preserve the waters surrounding the Antarctic continent 
for peaceful purposes only and to prevent their becoming the 
scene or object of international discord; 

RECOGNISING, in the light of the foregoing, that 
it is desirable to establish suitable machinery for reco
mmending, promoting, deciding upon and co-ordinating the 
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measures and scientific studies needed to ensure the con
servation of Antarctic marine living organisms; 

HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE I 
1. This Convention applies to the Antarctic tuarine 

living resources of the area south of 60 South 
latitude and to the Antarctic marine living 
resources of the area between that latitude 
and the Antarctic Convergence which form part 
of the Antarctic marine ecosystem. 

2. Antarctic marine living resources means the 
populations of £in_fish, molluscs, crustaceans 
and all other species of living organisms, 
including birds, found south of the Antarctic 
Convergence. 

3. The Antarctic marine ecosystem means the complex 
of relationships of Antarctic marine living re
sources with each other and with their physical 
environment. 

4. The Antarctic Convergence shall be deemed to 
be a line joining the following points along 
parallels of latitude and meridians of longitude: 
50°S, 0°; 50°S, 30°E;. 45°S, 30°E; 45°S, 80°E; 
55°S, 80°E; 55°S, 150°E; 60°S, 150°E; 60°S, 50°W; 
50°S, 50°Wl 50°S, 0°. 

ARTICLE II 

1. The objective of this Convention is the conser
vation of Antarctic marine living resources. 

2. For the purposes of this Convention, the term 
"conservation" includes rational use. 

3. Any harvesting and associated activities in the 
area to which this Convention applies shall be 
conducted in accordance with the provisions of 
this Convention and with the following principles 
of conservation: 
(a) prevention of decrease in the size of any 

harvested population to levels below those 
which ensure its stable recruitment. For 
this purpose its size should not be allowed 
to fall below a level close to that which 
ensures the greatest net annual increment; 
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(b) maintenance of the ecological relation
ships between harvested, dependent and 
related populations of Antarctic marine 
living resources and the restoration of 
depleted populations to the Tevels defined 
in sub-paragraph (a) above; 
and 

(c) prevention of changes or minimization of 
the risk of changes in the marine eco
system which are not potentially reversible 
over two or three decades, taking into 
account the state of available knowledge 
of the direct and indirect impact of 
harvesting, the effect of the introduction 
of alien species, the effects of associated 
activities on the marine ecosystem and of 
the effects of environmental changes, with 
the aim of making possible the sustained 
conservation of Antarctic marine living 
resources. 

ARTICLE III 
The Contracting Parties, whether or not they are Parties to 
the Antarctic Treaty, agree that they will not engage in 
any activities in the Antarctic Treaty area contrary to 
the principles and purposes of that Treaty and that, in 
their relations with each other, they are bound by the 
obligations contained in Articles I and V of the Antarctic 
Treaty. 

ARTICLE IV 
1. With respect to the Antarctic Treaty area, all 

Contracting Parties, whether or not they are 
Parties to the Antarctic Treaty, are bound by 
Articles IV and VI of the Antarctic Treaty in 
their relations with each other. 

2. Nothing in this Convention and no acts or 
activities taking place while the present 
Convention is in force shall : 
(a) constitute a basis for asserting, 

supporting or denying a claim to 
territorial sovereignty in the 
Antarctic Treaty area or create any 
rights of sovereignty in the 
Antarctic Treaty area; 
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(b) be interpreted as a renunciation or 
diminution by any Contracting Party 
of, or as prejudicing, any right or 
claim or basis of claim to exercise 
coastal state jurisdiction under 
international law within the area 
to which this Convention applies; 

(c) be interpreted as prejudicing the 
position of any Contracting Party 
as regards its recognition or non-
recognition of any such right, claim 
or basis of claim; 

(d) affect the provision of Article IV, 
paragraph 2, of the Antarctic Treaty 
that no new claim, or enlargement of 
an existing claim, to territorial 
sovereignty in Antarctica shall be 
asserted while the Antarctic Treaty 
is in force. 

ARTICLE V 
1. The Contracting Parties which are not Parties to 

the Antarctic Treaty acknowledge the special ob
ligations and responsibilities of the Antarctic 
Treaty Consultative Parties for the protection 
and preservation of the environment of the An
tarctic Treaty area. 

2. The Contracting Parties which are not Parties to 
the Antarctic Treaty agree that, in their activities 
in the Antarctic Treaty area, they will observe as 
and when appropriate the Agreed Measures for the 
Conservation of Antarctic Fauna and Flora and 
such other measures as have been recommended 
by the Antarctic Treaty Consultative Parties 
in fulfilment of their responsibility for the 
protection of the Antarctic environment from 
all forms of harmful human interference. 

3. For the purposes of this Convention, "Antarctic 
Treaty Consultative Parties" means the Contracting 
Parties to the Antarctic Treaty whose Represen
tatives participate in meetings under Article 
IX of the Antarctic Treaty. 

ARTICLE VI 
Nothing in this Convention shall derogate from the rights 
and obligations of Contracting Parties under the International 
Convention for the Regulation of Whaling and the Convention 
for the Conservation of Antarctic Seals. 
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ARTICLE VII 
1. The Contracting Parties hereby establish and 

agree to maintain the Commission for the Con
servation of Antarctic Marine Living Resources 
(hereinafter referred to as "the Commission"). 

2. Membership in the Commission shall be as follows: 
(a) each Contracting Party which participated 

in the meeting at which this Convention 
was adopted shall be a Member of the Commission; 

(b) each State Party which has acceded to this 
Convention pursuant to Article XXIX shall 
be entitled to be a Member of the Commission 
during such time as that acceding Party is 
engaged in research or harvesting activities 
in reiafloh to the marine living resources 
to which this Convention applies; 

(c) each regional economic integration organ
ization which has acceded to this Convention 
pursuant to Article XXIX shall be entitled 
to be a Member of the Commission during such 
time as its States members are so entitled; 

(d) a Contracting Party seeking to participate 
in the work of the Commission pursuant to 
sub-paragraphs (b) and (c) above shall notify 
the Depositary of the basis upon which it 
seeks to become a Member of the Commission 
and of its willingness to accept conservation 
measures in force. The Depositary shall 
communicate to each Member of the Commission 
such notification and accompanying information. 
Within two months of receipt of such communica
tion from the Depositary, any Member of the 
Commission may request that a special meeting 
of the Commission be held to consider the 
matter. Upon receipt of such request, the 
Depositary shall call such a meeting. If 
there is no request for a meeting, the 
Contracting Party submitting the notification 
shall be deemed to have satisfied the require
ments for Commission Membership. 

3. Each Member of the Commission shall be represented 
by one representative who may be accompanied by 
alternate representatives and advisers. 

ARTICLE VIII 
The Commission shall have legal personality and shall enjoy 
in the territory of each of the States Parties such legal 
capacity as may be necessary to perform its function and 
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achieve the purposes of this Convention. The privileges 
and immunities to be enjoyed by the Commission and its 
staff in the territory of a State Party shall be determined 
by agreement between the Commission and the State Party 
concerned. 

ARTICLE IX 
1. The function of the Commission shall be to give 

effect to the objective and principles set out 
in Article II of this Convention. To this end, 
it shall: 
(a) facilitate research into and comprehensive 

studies of Antarctic marine living resources 
and of the Antarctic marine ecosystem; 

(b) compile data on the status of and changes 
in population of Antarctic marine living 
resources and on factors affecting the 
distribution, abundance and productivity 
of harvested species and dependent or 
related species or populations; 

(c) ensure the acquisition of catch and effort 
statistics on harvested populations; 

(d) analyse, disseminate and publish the 
information referred to in sub-paragraphs 
(b) and (c) above and the reports of the 
Scientific Committee; 

(e) identify conservation needs and analyse 
the effectiveness of conservation measures; 

(f) formulate, adopt and revise conservation 
measures on the basis of the best scien
tific evidence available, subject to the 
provisions of paragraph 5 of this Article; 

(g) implement the system of observation and 
inspection established under Article 
XXIV of this Convention; 

(h) carry out such other activities as are 
necessary to fulfil the objective of 
this Convention. 

2. The conservation measures referred to in paragraph 
1 (f) above include the following: 
(a) the designation of the quantity of any 

species which may be harvested in the 
area to which this Convention applies; 



Atti Parlamentari — 10 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(b) the designation of regions and sub-regions 
based on the distribution of populations 
of Antarctic marine living resources; 

(c) the designation of the quantity which may 
be harvested from the populations of 
regions and sub-regions; 

(d) the designation of protected species; 
(e) the designation of the size, age and, 

as appropriate, sex of species which 
may be harvested; 

(f) the designation of open and closed 
seasons for harvesting; 

(g) the designation of the opening and 
closing of areas, regions or sub-regions 
for purposes of scientific study or 
conservation, including special areas 
for protection and scientific study; 

(h) regulation of the effort employed and 
methods of harvesting, including fishing 
gear, with a view, inter alia, to avoiding 
undue concentration of harvesting in any 
region or sub-region; 

(i) the taking of such other conservation 
measures as the Commission considers 
necessary for the fulfilment of the 
objective of this Convention, including 
measures concerning the effects of 
harvesting and associated activities 
on components of the marine ecosystem 
other than the harvested populations. 

3. The Commission shall publish and maintain a record 
of all conservation measures in force. 

4. In exercising its functions under paragraph 1 above, 
the Commission shall take full account of the reco
mmendations and advice of the Scientific Committee. 

5. The Commission shall take full account of any relevant 
measures or regulations established or recommended 
by the Consultative Meetings pursuant to Article IX 
of the Antarctic Treaty or by existing fisheries 
commissions responsible for species which may enter the 
area to which this Convention applies, in order that 
there shall be no inconsistency between the rights 
and obligations of a Contracting Party under such 
regulations or measures and conservation measures 
which may be adopted by the Commission. 
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6. Conservation measures adopted by the Commission in 
accordance with this Convention shall be implemented 
by Members of the Commission in the following manner: 
(a) the Commission shall notify conservation 

measures to all Members of the Commission; 
(b) conservation measures shall become binding upon 

all Members of the Commission 180 days after 
such notification, except as provided in 
sub-paragraphs (c) and (d) below; 

(c) if a Member of the Commission, within 
ninety days following the notification 
specified in sub-paragraph (a), notifies 
the Commission that it is unable to accept 
the conservation measure, in whole or in 
part, the measure shall not, to the extent 
stated, be binding upon that Member of the 
Commission; 

(d) in the event that any Member of the 
Commission invokes the procedure set forth 
in sub-paragraph (c) above, the Commission 
shall meet at the request of any Member of 
the Commission to review the conservation 
measure. At the time of such meeting and 
within thirty days following the meeting, 
any Member of the Commission shall have the 
right to declare that it is no longer able 
to accept the conservation measure, in which 
case the Member shall no longer be bound by 
such measure. 

ARTICLE X 
1. The Commission shall draw the attention of any 

State which is not a Party to this Convention to 
any activity undertaken by its nationals or vessels 
which, in the opinion of the Commission, affects 
the implementation of the objective of this 
Convention. 

2. The Commission shall draw the attention of all 
Contracting Parties to any activity which, in 
the opinion of the Commission, affects the 
implementation by a Contracting Party of the 
objective of this Convention or the compliance 
by that Contracting Party with its obligations 
under this Convention. 
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ARTICLE XI 
The Commission shall seek to co-operate with Contracting 
Parties which may exercise jurisdiction in marine areas 
adjacent to the area to which this Convention applies in 
respect of the conservation of any stock or stocks of 
associated species which occur both within those areas 
and the area to which this Convention applies, with a 
view to harmonizing the conservation measures adopted 
in respect of such stocks. 

ARTICLE XII 
1. Decisions of the Commission on matters of substance 

shall be taken by consensus. The question of 
whether a matter is one of substance shall be 
treated as a matter of substance. 

2. Decisions on matters other than those referred 
to in paragraph 1 above shall be taken by a 
simple majority of the Members of the Commission 
present and voting. 

3. In Commission consideration of any item requiring 
a decision, it shall be made clear whether a 
regional economic integration organization 
will participate in the taking of the decision 
and, if so, whether any of its member States 
will also participate. The number of Contracting 
Parties so participating shall not exceed the 
number of member States of the regional economic 
integration organization which are Members of the 
Commission. 

4. In the taking of decisions pursuant to this 
Article, a regional economic integration organ
ization shall have only one vote. 

ARTICLE XIII 
1. The headquarters of the Commission shall be established 

at Hobart, Tasmania, Australia. 
2. The Commission shall hold a regular annual meeting. 

Other meetings shall also be held at the request 
of one-third of its members and as otherwise 
provided in this Convention. The first meeting of 
the Commission shall be held within three months 
of the entry into force of this Convention, provided 
that among the Contracting Parties there are at least 
two States conducting harvesting activities within 
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the area to which this Convention applies. 
The first meeting shall, in any event, be held 
within onevear of the entry into force of this 
Convention. f~The Depositary shall consult with 
the signatory States regarding the first 
Commission meeting, taking into account that a 
broad representation of such States is necessary 
for the effective operation of the Commission. 

3. The Depositary shall convene the first meeting 
of the Commission at the headquarters of the 
Commission. Thereafter, meetings of the 
Commission shall be held at its headquarters, 
unless it decides otherwise. 

4. The Commission shall elect from among its members 
a Chairman and Vice-Chairman, each of whom shall 
serve for a term of two years and shall be eligible 
for re-election for one additional term. The 
first Chairman shall, however, be elected for 
an initial term of three years. The Chairman 
and Vice-Chairman shall not be representatives 
of the same Contracting Party. 

5. The Commission shall adopt and amend as necessary 
the rules of procedure for the conduct of its 
meetings, except with respect to the matters 
dealt with in Article XII of this Convention. 

6. The Commission may establish such subsidiary 
bodies as are necessary for the performance of 
its functions. 

ARTICLE XIV 
1. The Contracting Parties hereby establish the 

Scientific Committee for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources (hereinafter 
referred to as "the Scientific Committee") which 
shall be a consultative body to the Commission. 
The Scientific Committee shall normally meet 
at the headquarters of the Commission unless 
the Scientific Committee decides otherwise. 

2. Each Member of the Commission shall be a 
member of the Scientific Committee and shall 
appoint a representative with suitable scien
tific qualifications who may be accompanied 
by other experts and advisers. 

3. The Scientific Committee may seek the advice 
of other scientists and experts as may be 
required on an ad hoc basis. 
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ARTICLE XV 
1. The Scientific Committee shall provide a forum for 

consultation and co-operation concerning the collection, 
study and exchange of information with respect to 
the marine living resources to which this Convention 
applies. It shall encourage and promote co-operation 
in the field of scientific research in order to ex
tend knowledge of the marine living resources of 
the Antarctic marine ecosystem. 

2. The Scientific Committee shall conduct such activities 
as the Commission may direct in pursuance of the 
objective of this Convention and shall: 
(a) establish criteria and methods to be used 

for determination» concerning the conser
vation measures referred to in Article IX 
of this Convention; 

(b) regularly assess the status and trends of 
the populations of Antarctic marine living 
resources ; 

(c) analyse data concerning the direct and 
indirect effects of harvesting on the 
populations of Antarctic marine living 
resources ; 

(d) assess the effects of proposed changes 
in the methods or levels of harvesting and 
proposed conservation measures; 

(e) transmit assessments, analyses, reports 
and recommendations to the Commission as 
requested or on its own initiative re
garding measures and research to implement 
the objective of this Convention; 

(f) formulate proposals for the conduct of 
international and national programs of 
research into Antarctic marine living 
resources. 

3. In carrying out its functions, the Scientific 
Committee shall have regard to the work of other 
relevant technical and scientific organizations 
and to the scientific activities conducted 
within the framework of the Antarctic Treaty. 

ARTICLE XVI 
1. The first meeting of the Scientific Committee 

shall be held within three months of the first 
meeting of the Commission. The Scientific 
Committee shall meet thereafter as often as 
may be necessary to fulfil its functions. 
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The Scientific Committee shall adopt and amend 
as necessary its rules of procedure. The rules 
and any amendments thereto shall be approved 
by the Commission. The rules shall include 
procedures for the presentation of minority 
reports. 
The Scientific Committee may establish, with 
the approval of the Commission, such subsidiary 
bodies as are necessary for the performance of 
its functions: 

ARTICLE XVII 
The Commission shall appoint an Executive 
Secretary to serve the Commission and Scientific 
Committee according to such procedures and on 
such terms and conditions as the Commission 
may determine. His term of office shall be for 
four years and he shall be eligible for re
appointment . 
The Commission shall authorize such staff estab
lishment for the Secretariat as may be necessary 
and the Executive Secretary shall appoint, direct 
and supervise such staff according to such rules, 
and procedures and on such terms and conditions 
as the Commission may determine. 
The Executive Secretary and Secretariat shall 
perform the functions entrusted to them by 
the Commission. 

ARTICLE XVIII 
The official languages of the Commission and of the 
Scientific Committee shall be English, French, Russian 
and Spanish. 

ARTICLE XIX 
At each annual meeting, the Commission shall 
adopt by consensus its budget and the budget 
of the Scientific Committee. 
A draft budget for the Commission and the 
Scientific Committee and any subsidiary bodies 
shall be prepared by the Executive Secretary 
and submitted to the Members of the Commission 
at least sixty days before the annual meeting 
of the Commission. 
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3. Each Member of the Commission shall contribute 
to the budget. Until the expiration of five years 
after the entry into force of this Convention, 
the contribution of each Member of the Commission 
shall be equal. Thereafter the contribution shall 
be determined in accordance with two criteria: the 
amount harvested and an equal sharing among all 
Members of the Commission. The Commission shall 
determine by consensus the proportion in which 
these two criteria shall apply. 

4. The financial activities of the Commission 
and Scientific Committee shall be conducted 
in accordance with financial regulations adopted 
by the Commission and shall be subject to an 
annual audit by external auditors selected by 
the Commission. 

5. Each Member of the Commission shall meet its 
own expenses arising from attendance at meetings 
of the Commission and of the Scientific Committee. 

6. A Member of the Commission that fails to pay its 
contributions for two consecutive years shall not, 
during the period of its default, have the right 
to participate in the taking of decisions in the 
Commission. 

ARTICLE XX 
1. The Members of the Commission shall, to the 

greatest extent possible, provide annually to the 
Commission and to the Scientific Committee such 
statistical, biological and other data and information 
as the Commission and Scientific Committee may require 
in the exercise of their functions. 

2. The Members of the Commission shall provide, 
in the manner and at such intervals as may be pre
scribed, information about their harvesting activities, 
including fishing areas and vessels, so as to enable 
reliable catch and effort statistics to be compiled. 

3. The Members of the Commission shall provide to the 
Commission at such intervals as may be prescribed 
information on steps taken to implement the con
servation measures adopted by the Commission. 

4. The Members of the Commission agree that in any of 
their harvesting activities, advantage shall be 
taken of opportunities to collect data needed to 
assess the impact of harvesting. 
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ARTICLE XXI 
1. Each Contracting Party shall take appropriate 

measures within its competence to ensure compliance 
with the provisions of this Convention and with 
conservation measures adopted by the Commission 
to which the Party is bound in accordance with 
Article IX of this Convention. 

2. Each Contracting Party shall transmit to the 
Commission information on measures taken pursuant 
to paragraph 1 above, including the imposition 
of sanctions for any violation. 

ARTICLE XXII 
1. Each Contracting Party undertakes to exert appro

priate efforts, consistent with the Charter of 
the United Nations, to the end that no one engages 
in any activity contrary to the objective of this 
Convention. 

2. Each Contracting Party shall notify the Commission 
of any such activity which comes to its attention. 

ARTICLE XXIII 
1. The Commission and the Scientific Committee shall 

co-operate with the Antarctic Treaty Consultative 
Parties on matters falling within the competence 
of the latter. 

2. The Commission and the Scientific Committee shall 
Co-operate, as appropriate, with the Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations and 
with other Specialised Agencies. 

3. The Commission and the Scientific Committee shall 
seek to develop co-operative working relationships, 
as appropriate, with inter-governmental and non
governmental organizations which could contribute 
to their work, including the Scientific Committee 
on Antarctic Research, the Scientific Committee on 
Oceanic Research and the International whaling 
Commission. 

4. The Commission may enter into agreements with the 
organizations referred to in this Article and with 
other organizations as may be appropriate. The 
Commission and the Scientific Committee may invite 
such organizations to send observers to their 
meetings and to meetings of their subsidiary bodies. 
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ARTICLE XXIV 
In order to promote the objective and ensure 
observance of the provisions of this Convention, 
the Contracting Parties agree that a system of 
observation and inspection shall be established. 
The system of observation and inspection shall 
be elaborated by the Commission on the basis 
of the following principles : 
(a) Contracting Parties shall co-operate with 

each other to ensure the effective im
plementation of the system of observation 
and inspection, taking account of the 
existing international practice. This 
system shall include, inter alia, 
procedures for boarding and inspection 
by observers and inspectors designated 
by the Members of the Commission and 
procedures for flag state prosecution 
and sanctions oh the basis of evidence 
resulting from such boarding and in
spections. A report of such prosecutions 
and sanctions imposed shall be included 
in the information referred to in Article 
XXI of this Convention; 

(b) in order to verify compliance with measures 
adopted under this Convention, observation 
and inspection shall be carried out on board 
vessels engaged in scientific research or 
harvesting of marine living resources in 
the area to which this Convention applies, 
through observers and inspectors designated 
by the Members of the Commission and operating 
under terms and conditions to be established 
by the Commission; 

(c) designated observers and inspectors shall 
remain subject to the jurisdiction of the 
Contracting Party of which they are nationals. 
They shall report to the Member of the 
Commission by which they have been designated 
which, in turn shall report to the Commission. 

Pending the establishment of the system of obser
vation and inspection, the Members of the Commission 
shall seek to establish interim arrangements to 
designate observers and inspectors and such desig
nated observers and inspectors shall be entitled 
to carry out inspections in accordance with the 
principles set out in paragraph 2 above. 
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ARTICLE XXV 
1. If any dispute arises between two or more of the 

Contracting Parties concerning the interpretation 
or application of this Convention, those Contracting 
Parties shall consult among themselves with a view 
to having the dispute resolved by negotiation, 
inquiry, mediation, conciliation, arbitration, 
judicial settlement or other peaceful means of 
their own choice. 

2. Any dispute of this character not so resolved 
shall, with the consent in each case of all 
Parties to the dispute, be referred for settle
ment to the International Court of Justice or 
to arbitration; but failure to reach agreement 
on reference to the International Court or to 
arbitration shall not absolve Parties to the 
dispute from the responsibility of continuing 
to seek to resolve it by any of the various 
peaceful means referred to in paragraph 1 
above. 

3. In cases where the dispute is referred to 
arbitration, the arbitral tribunal shall be 
constituted as provided in the Annex to this 
Convention. 

ARTICLE XXVI 
1. This Convention shall be open for signature at 

Canberra from 1 August to 31 December 1980 by 
the States participating in the Conference on 
the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources held at Canberra from 7 to 20 May 1980. 

2. The States which so sign will be the original 
signatory States of the Convention. 

ARTICLE XXVII 
1. This Convention is subject to ratification, accep

tance or approval by signatory States. 
2. Instruments of ratification, acceptance or approval 

shall be deposited with the Government of Australia, 
hereby designated as the Depositary. 

ARTICLE XXVIII 
1. This Convention shall enter into force on the 

thirtieth day following the date of deposit of 



Atti Parlamentari — 20 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

the eighth instrument of ratification, acceptance 
or approval by States referred to in paragraph 1 
of Article XXVI of this Convention. 

2. With respect to each State or regional economic 
integration organization which subsequent to 
the date of entry into force of this Convention 
deposits an instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, the Convention shall enter 
into force on the thirtieth day following such 
deposit. 

ARTICLE XXIX 
1. This Convention shall be open for accession by 

any State interested in research or harvesting 
activities in relation to the marine living 
resources to which this Convention applies. 

2. This Convention shall be open for accession 
by regional economic integration organizations 
constituted by sovereign States which include 
among their members one or more States Members 
of the Commission and to which the States members 
of the organization have transferred, in whole 
or in part, competences with, regard to the matters 
covered by this Convention. The accession of 
such regional economic integration organizations 
shall be the subject of consultations among Members 
of the Commission. 

ARTICLE XXX 
1. This Convention may be amended at any time. 
2. If one-third of the Members of the Commission 

request a meeting to discuss a proposed amendment 
the Depositary shall call such a meeting. 

3. An amendment shall enter into force when the 
Depositary has received instruments of ratification, 
acceptance or approval thereof from all the Members 
of the Commission. 

4. Such amendment shall thereafter enter into force 
as to any other Contracting Party when notice of 
ratification, acceptance or approval by it has 
been received by the Depositary. Any such 
Contracting Party from which no such notice has 
been received within a period of one year from 
the date of entry into force of the amendment 
in accordance with paragraph 3 above shall be 
deemed to have withdrawn from this Convention. 



Atti Parlamentari — 21 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ARTICLE XXXI 
1. Any Contracting Party may withdraw from this 

Convention on 30 June of any year, by giving 
written notice not later than 1 January of the 
same year to the Depositary, which, upon receipt 
of such a notice, shall communicate it forthwith 
to the other Contracting Parties. 

2. Any other Contracting Party may, within sixty 
days of the receipt of a copy of such a notice 
from the Depositary, give written notice of 
withdrawal to the Depositary in which case the 
Convention shall cease to be in force on 30 June 
of the same year with respect to the Contracting 
Party giving such notice. 

3. Withdrawal from this Convention by any Member 
of the Commission shall not affect its financial 
obligations under this Convention. 

ARTICLE XXXII 
The Depositary shall notify all Contracting Parties of the 
following: 

(a) signatures of this Convention and the 
deposit of instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession; 

(b) the date of entry into force of this 
Convention and of any amendment thereto. 

ARTICLE XXXIII 
1. This Convention, of which the English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, 
shall be deposited with the Government of Australia 
which shall transmit duly certified copies thereof 
to all signatory and acceding Parties. 

2. This Convention shall be registered by the Depositary 
pursuant to Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 
Drawn up at Canberra this twentieth day of May 1980. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly 

authorized, have signed this Convention. 
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A ) 

ANNEX FOR AN ARBITRAL TRIBUNAL 

iy\. The arbitral tribunal referred to in paragraph 3 
of Article XXV shall be composed of three arbitrators who 
shall be appointed as follows : 
The Party commencing proceedings shall communicate the name 
of an arbitrator to the other Party which, in turn, within 
a period of forty days following such notification, shall 
communicate the name of the second arbitrator. The Parties 
shall, within a period of sixty days following the appointment 
of the second arbitrator, appoint the third arbitrator, who 
shall not be a national of either Party and shall not be of 
the same nationality as either of the first two arbitrators. 
The third arbitrator shall preside over the tribunal. 

,£rj If the second arbitrator has not been appointed within the 
prescribed period, or if the Parties have not reached agreement 
within the prescribed period on the appointment of the third 
arbitrator, that arbitrator shall be appointed, at the request 
of either Party, by the Secretary-General of the Permanent 
Court of Arbitration, from among persons of international 
standing not having the nationality of a State which is a 
Party to this Convention. 

L The arbitral tribunal shall decide where its headquarters will 
be located and shall adopt its own rules of procedure. 

3> The award of the arbitral tribunal shall be made by a majority 
of its members, who may not abstain from voting. 

U. Any Contracting Party which is not a Party to the dispute may 
intervene in the proceedings with the consent of the arbitral 
tribunal. 

jy The award of the arbitral tribunal shall be final and binding 
on all Parties to tJhg dispute and on any Party which intervenes 
in the proceedingsyshall be complied with without delay. The 
arbitral tribunal shall interpret the award at the request of 
one of the Parties to the dispute or of any intervening Party. 

b"■> Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of 
the particular circumstances of the case, the expenses of the 
tribunal, including the remuneration of its members, shall be 
borne by the Parties to the dispute in equal shares. 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

C O N V E N Z I O N E 
SULLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MARINE 

Le Parti Contraenti, 
Riconoscendo 1'importanza di salvaguardare 1'ambien 

te e proteggere l'integrità dell'ecosistema dei mari che circondano 
1'Antartide; 

Prendendo atto della concentrazione delle risorse 
viventi trovate nelle acque dell'Antartide e del crescente interes 
se per le possibilità offerte dall'impiego di tali risorse come fon 
te di proteine; 

Consapevoli dell'urgenza di assicurare la conser
vazione delle risorse marine viventi dell'Antartide; 

Ritenendo essenziale accrescere le conoscenze del_ 
l'ecosistema marino antartico e delle sue componenti, in modo da 
essere in grado di basare le decisioni relative al prelievo su valji 
de informazioni scientifiche; 

Ritenendo che la conservazione delle risorse mari 
ne viventi dell'Antartide richieda la collaborazione internazionale, 
^enute-nel-debtte-eonto ie- disposizioni del Trattato sull'Antartide 
e con l'attivo coinvolgimento di tutti gli Stati impegnati in attivi 
tà di ricerca o prelievo nelle acque antartiche; 

Riconoscendo le responsabilità primarie delle Par 
ti Consultive del Trattato Antartico per la protezione e preserva
zione dell'ambiente antartico e, in particolare, le loro responsa-
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bilità ai sensi dell'Articolo IX, paragrafo 1(f) del Trattato sul, 
l'Antartico relativamente alla preservazione e conservazione del
le risorse viventi nell'Antartide; 

Ricordando 1'azione già intrapresa dalle Parti 
Consultive del Trattato Antartico, ivi incluse in particolare le 
Misure Concordate per la Conservazione della Fauna e Flora Antar
tica, come pure le disposizioni della Convenzione per la Conserva 
zione delle Foche Antartiche; 

Tenendo presenti le preoccupazioni riguardanti la 
conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide, espres 
se dalle Parti Consultive nel corso della Nona Riunione Consulti
va del Trattato Antartico e l'importanza delle disposizioni della 
Raccomandazione IX-2 che ha portato alla stesura della presente 
Convenzione ; 

Ritenendo essere nell'interesse di tutto il gene
re umano preservare le acque che circondano il Continente antarti
co esclusivamente per scopi pacifici e impedire che divengano sce
na o oggetto di contesa internazionale; 

Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che è 
desiderabile creare un meccanismo atto a raccomandare, promuovere, 
decidere e coordinare le disposizioni e gli studi scientifici ne
cessari per assicurare la conservazione degli organismi marini vi
venti dell'Antartide; 

Hanno convenuto quanto segue : 
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Articolo 1 

1. La presente Convenzione si applica alle risorse 
marine viventi dell'Antartide dell'area a sud del 60° di latitude 
ne Sud ed alle risorse marine viventi dell'Antartide dell'area tra 
detta latitudine e la Convergenza Antartica, che costituiscono par 
te dell'ecosistema marino antartico. 

2. Per risorse marine viventi dell'Antartide si in
tendono le popolazioni di pesci, molluschi, crostacei ed ogni al
tra specie di organismi viventi, ivi inclusi i volatili, che si 
trovano a Sud della Convergenza Antartica. 

3. Per ecosistema marino antartico si intende il com 
plesso di relazioni delle risorse marine viventi dell'Antartide 
tra loro e con il loro ambiente fisico. 
4. La Convergenza Antartica verrà ritenuta essere 
una linea che congiunge i seguenti punti lungo paralleli di lati 
tudine e meridiani di longitudine : 
50°S, 0°; 50°S, 30°E; 45°S, 30°E; 45°S, 80°E; 55°S,80°E; 55°S, 150°E; 
60°S, 150°E; 60°S, 50°0; 50°S, 50°0; 50°S, 0°. 

Articolo ti 

1. Obiettivo della presente Convenzione è la conser 
vazione delle risorse marine viventi dell'Antartide. 

2. Per gli scopi della presente Convenzione, il ter 
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mine "conservazione" comprenderà anche l'impiego razionale (delle 
risorse). 

3. Ogni attività di prelievo ed attività connesse 
nell'area cui si applica la presente Convenzione sarà condotta 
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai 
seguenti principi di conservazione; 

a) prevenzione della riduzione dell'entità nume 
rica di qualsivoglia popolazione prelevata a li
velli inferiori a quelli che assicurano un suo 
ricambio stabile. A tal fine si dovrebbe evita
re che le sue dimensioni scendano al di sotto 
del livello prossimo a quello che assicura il 
massimo incremento netto annuo; 

b) mantenimento del rapporto ecologico tra le 
popolazioni delle risorse marine viventi dell'An 
tartide. prelevate, dipendenti e affini 

ed i 1 rfcfiiìriin delle popolazioni ridotte ai li 
velli definiti al precedente comma a). 

e) prevenzione di cambiamenti o riduzione al ini 
nimo del rischio di cambiamenti nell'ecosistema 
marino, che non siano potenzialmente reversibili 
nell'arco di due o tre decenni, tenuto conto del_ 
lo stato delle conoscenze disponibili sull'impat 
to diretto ed indiretto del prelievo, gli effet 
ti dell'introduzione di specie estranee, gli ef 
fetti di attività connesse sull'ecosistema marino 
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e gli effetti dei cambiamenti ambientali, allo 
scopo di rendere possibile una prolungata conser 
vazione delle risorse viventi marine dell'Antar
tide. 

Articolo III 

Le Parti Contraenti, siano esse o meno Parti al 
Trattato Antartico, convengono di non impegnarsi nell'area del Tra;t 
tato Antartico in alcuna attività contraria ai principi ed agli 
scopi di detto Trattato e che, nelle relazioni tra loro, sono vin 
colate dagli obblighi contenuti negli Articoli I e V del Tratta
to Antartico. 

Articolo IV 

1. Rispetto all'area del Trattato Antartico tutte 
le Parti Contraenti, siano esse o meno Parti del Trattato Antarti 
co, sono vincolate dagli Articoli IV e VI del Trattato Antartico 
nelle relazioni tra loro. 

2. Nulla di quanto contenuto nella presente Conven
zione e nessuna azione o attività effettuata mentre la presente 
Convenzione è in vigore potrà: 

a) costituire una base per asserire, sostenere o 
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negare una rivendicazione di sovranità territo
riale nell'area del Trattato Antartico, né dare 
origine ad un qualsiasi diritto di sovranità nel_ 
l'area del Trattato Antartico; 

b) essere interpretata come una rinuncia o una ri
duzione da parte di qualsiasi Parte Contraente, 
ovvero come pregiudizievole per qualsivoglia di
ritto o rivendicazione o base per le rivendicazio 
ne ad esercitare la giurisdizione statale costie 
ra, ai sensi del diritto internazionale, nell'a 
rea cui si applica la presente Convenzione; 

e) essere interpretata come pregiudizievole per 
la posizione di qualsiasi Parte Contraente cir
ca il suo riconoscimento o non riconoscimento di 
qualsiasi diritto, rivendicazione o base di ri
vendicazione suddetti; 

d) incidere sul disposto dell'Articolo IV, paragra 
fo 2, del Trattato Antartico per cui nessuna nuo
va rivendicazione, o ampliamento di una rivendica 
zione esistente, in materia di sovranità territo 
riale in Antartide verrà presentata mentre il Tra;t 
tato Antartico è in vigore. 
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Articolo V 

1. Le Parti Contraenti che non sono Parti al Tratta 
to Antartico riconoscono gli obbligi e le responsabilità speciali 
delle Parti Consultive del Trattato Antartico per la protezione e 
conservazione dell'ambiente dell'area del Trattato Antartico. 

2. Le Parti Contraenti che non sono Parti al Tratta 
to Antartico convengono che, nelle loro attività nell'area del 
Trattato Antartico, osserveranno, come e quando opportuno, le Di
sposizioni Concordate per la Conservazione della Fauna e Flora 
dell'Antartide e quelle altre disposizioni che siano state racco
mandate dalle Parti Consultive del Trattato Antartico in ottempe
ranza alle loro responsabilità per la protezione dell'ambiente An 
tartico da ogni forma di interferenza umana noci
va. 

3. Ai fini della presente Convenzione, per " Parti 
Consultive del Trattato Antartico" si intendono le Parti Contraen 
ti al Trattato Antartico i cui Rappresentanti prendono parte alle 
riunioni di cui all'Art. IX del Trattato Antartico. 

Articolo VI 

Nulla di quanto contenuto nella presente Conven
zione derogherà rfai diritti e ̂ fagli obblighi delle Parti Contraen 
ti ai sensi della Convenzione Internazionale per la Regolamentazio 
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ne della Caccia alle Balene e della Convenzione per la Conservazio 
ne delle Foche Antartiche. 

Articolo VII 

1- Le Parti Contraenti con il presente atto stabili, 
scono e convengono di mantenere la Commissione per la Conservazio 
ne delle Risorse Marine Viventi dell'Antartide (qui di seguito ci 
tata come "la Commissione"). 

2. La Commissione sarà composta nel modo seguente: 
a) ogni Parte Contraente, che ha preso parte al
la riunione in cui è stata adottata la presente 
Convenzione, sarà membro della Commissione; 
b) ogni Stato, che abbia aderito alla presente 
Convenzione ai sensi dell'Articolo XXIX, avrà il 
diritto di essere membro della Commissione nel 
periodo di tempo in cui detta parte aderente sia 
impegnata in attività di ricerca o di prelievo 
relativamente alle risorse marine viventi cui si 
applica la presente Convenzione; 
e) ogni organizzazione regionale d'integrazione 
economica, che abbia aderito alla presente Con
venzione ai sensi dell'Articolo XXIX, avrà dirit 
to ad essere membro della Commissione nel perio
do di tempo in cui i suoi Stati membri avranno 
tale diritto; 
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d) una Parte Contraente, che desideri prendere 
parte ai lavori della Commissione ai sensi dei 
precedent"! comma b) e e), notificherà al Deposi, 
tarlo le basi su cui desidera divenire membro 
della Commissione e la sua disponibilità ad ac
cettare le disposizioni di conservazione in vi
gore. Il Depositario comunicherà a ciascun mem
bro della Commissione tale notifica e le informa
zioni che l'accompagnano. Entro due mesi dal ri 
c'evimento di detta comunicazione da parte del 
Depositario, qualsiasi membro della Commissione 
potrà chiedere di convocare una riunione speda 
le della Commissione per esaminare la questione. 
Al riceviemnto di detta richiesta, Jl Depositario 
convocherà tale riunione. Se non venisse richie 
sta una tale riunione, si riterrà che la Parte 
Contraente che ha presentato la notifica abbia 
soddisfatto i requisiti per divenire membro del_ 
la Commissione. 

3. Ciascun membro della Commissione sarà rappresen
tato da un Rappresentante, che potrà essere accompagnato da rap
presentanti e consulenti supplenti. 
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Articolo VIII 

La Commissione avrà personalità giuridica e go
drà nel territorio di ogni Stato Parte della capacità giuridica 
necessaria per svolgere le sue funzioni e raggiungere gli scopi 
della presente Convenzione. I privilegi e le immunità di cui 
godranno la Commissione ed il suo personale sul territorio di uno 
Stato Parte verranno determinati mediante un accordo tra la Com
missione e lo Stato Parte interessato. 

Articolo IX 

1. La Commissione avrà il compito di dare effetto 
agli obiettivi ed ai principi stabiliti all'Articolo II della pre_ 
sente Convenzione. A questo fine, -essa dovrà: 

a) facilitare la ricerca e studi completi sulle 
risorse marine viventi dell'Antartide e sull'eco 
sistema marino antartico; 

b)raccogliere i dati sullo stato ed i cambiamen
ti delle popolazioni delle risorse marine viven
ti dell'Antartide e sui fattori che incidono sul. 
la distribuzione, abbondanza e produttività del
le specie prelevate e delle specie o popolazioni 
dipendenti o affini, 

e) assicurare l'acquisizione di statistiche sul 
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pescato e sugli sforzi compiuti relativamente al. 
le popolazioni prelevate; 

d) analizzare, diffondere e pubblicare le infor
mazioni di cui ai precedenti comma b) e e) e i 
rapporti del Comitato Scientifico; 

e) identificare le esigenze di conservazione ed 
analizzare l'efficacia delle disposizioni per la 
conservazione ; 

f) formulare, adottare e rivedere le disposizio 
ni per la conservazione sulla base delle più ade 
guate conoscenze scientifiche disponibili, subor 
dinatamente alle disposizioni del paragrafo 5 del 
presente Articolo; 

g) attuare il sistema di osservazione e ispezio 
ne stabilito ai sensi dell'Articolo XXIV della 
presente Convenzione; 

h) espletare ogni altra attività che sia necessa 
ria per raggiungere gli obiettivi della presente 
Convenzione ; 

Le disposizioni per la conservazione di cui al 
paragrafo 1 f) comprendono quanto segue: 

a) la designazione della quantità di qualsiasi 
specie che possa essere prelevata nell'area cui 
si applica la presente Convenzione; 

2. 
precedente 
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b) la determinazione delle regioni e sotto-re
gioni, basata sulla distribuzione delle popolazio 
ni delle risorse marine viventi dell'Antartide; 

e) la determinazione della quantità che può es
sere prelevata dalle popolazioni delle regioni 
e delle sotto-regioni; 

d) la determinazione delle specie protette; 

e) la determinazione delle dimensioni, età e, ove 
opportuno, del sesso per le specie che possono 
essere prelevate; 

f) la determinazione dell'apertura e della chiù 
sura delle stagioni per il prelievo; 

g) la determinazione dell'apertura e della chiù 
sura delle aree, delle regioni e sotto-regioni 
ai fini degli studi scientifici e della conserva 
zione, ivi incluse aree speciali per la protezio 
ne gli studi scientifici; 

h) la regolamentazione degli sforzi effettuati 
e dei metodi di prelievo, ivi incluso l'equipag 
giamento per la pesca, per evitare, tra l'altro, 
una indebita concentrazione del prelievo in qual, 
siasi regione o sotto-regione; 

i) l'adozione di ogni altra disposizione per la 
conservazione che la Commissione ritenga necessa 
ria per il raggiungimento degli obiettivi della 
presente Convenzione, ivi incluse le disposizio-
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ni riguardanti gli effetti delle attività dî  pre 
lievo e attività connesse, sulle componenti del
l'ecosistema marino diverse dalle popolazioni pre 
levate. 

3. La Commissione pubblicherà e terrà un registro 
di tutte le disposizioni sulla conservazione che sono in vigore. 

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi 
del precedente paragrafò 1, la Commissione terrà pienamente conto 
delle raccomandazioni e della consulenza del Comitato. Scientifico. 

5. La Commissione terrà pienamente conto di qualsia
si disposizione o regolamento pertinente fissato o raccomandato 
dalle Riunioni Consultive ai sensi dell'Articolo IX del Trattato 
Antartico, ovvero dalle esistenti Commissioni sulla pesca, re
sponsabili per quelle specie che potrebbero entrare nell'area cui 
si applica la presente Convenzione, al fine di evitare qualsiasi 
incongruenza tra i diritti e gli obblighi di una Parte Contraen 
te in forza di detti regolamenti o disposizioni e le disposizioni 
per la conservazione che possano essere adottate dalla Commissio
ne . 

6. Le disposizioni relative alla conservazione, àdojt 
tate dalla Commissione in conformità alla presente Convenzione, 
verranno attuate dai membri della Commissione nel modo seguente: 

a) la Commissione notificherà le disposizioni 
per la conservazione a tutti i membri della Com
missione ; 
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b) le disposizioni per la conservazione divente 
ranno vincolanti per tutti i membri della Commis 
sione 180 giorni dopo detta notifica, salvo quan 
to previsto ai seguenti comma e) e d); 

e) se un membro della Commissione notifica alla 
stessa, entro 90 giorni dopo la notifica di cui 
al comma a), di non essere in grado di accetta
re, in tuttooin parte, la disposizione per la 
conservazione, la disposizione non sarà vincolan 
te, nella misura dichiarata, per tale membro del 
la Commissione; 

d) qualora un qualsiasi membro della Commissione 
invochi la procedura di cui al precedente comma 
e), la Commissione si riunirà, su richiesta di 
un membro della Commissione, per riesaminare la 
disposizione per la conservazione. Al momento 
della riunione in questione ed entro 30 giorni 
successivi alla stessa, qualsiasi membro della 
Commissione avrà il diritto di dichiarare che non 
è più in grado di accettare la disposizione per 
la conservazione; in tal caso, il membro non sa 
rà più vincolato da detta disposizione. 
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Articolo X 

1. La Commissione attirerà l'attenzione di qualsia
si Stato che non sia Parte alla presente Convenzione su qualsiasi 
attività intrapresa dai suoi cittadini o imbarcazioni che, a giu
dizio della Commissione, incida sull'attuazione degli obiettivi 
della presente Convenzione. 

2. La Commissione attirerà l'attenzione di tutte le 
Parti Contraenti su qualsiasi attività che, a giudizio della Com
missione, incida sull'attuazione da parte di una Parte Contraente 
degli obiettivi della presente Convenzione, ovvero sul rispetto 
da parte di detta Parte Contraente dei propri obblighi ai sensi del_ 
la presente Convenzione. 

Articolo XI 

La Commissone cercherà di cooperare con le Parti 
Contraenti che possono esercitare la giurisdizione nelle aree ma
rine adiacenti all'area cui si applica la presente Convenzione per 
quanto attiene alla conservazione di qualsiasi classe o classi di 
specie affini che si attui sia entro dette aree sia nell'area cui 
si applica la presente Convenzione, al fine di armonizzare le di
sposizioni relative alla conservazione adottate riguardo a dette 
classi. 
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Articolo XII 

1. Le decisioni della Commissione su questioni di 
sostanza verranno adottare all'unanimità. La decisione se una 
questione sia o meno di sostanza verrà trattata con le procedure 
che regolano una questione di sostanza. 

2. Le decisioni su questioni diverse da quelle ci
tate al precedente pragrafo 1 verranno adottate a maggioranza 
semplice dei membri della Commissione presenti e votanti. 

3. Nell'esame da parte della Commissione di un qual_ 
siasi argomento che richieda una decisione dovrà chiarirsi se una 
organizzazione regionale d'integrazione economica prenderà parte 
all'adozione di detta decisione e, in caso positivo, se anche uno 
qualsiasi dei suoi Stati membri vi prenderà parte. Il numero di 
Parti Contraenti che vi prenderanno parte a queste condizioni non 
dovrà essere superiore al numero degli Stati membri dell'organiz
zazione regionale d'integrazione economica che sono membri della 
Commissione. 

4. Nell'adozione delle decisioni, in ottemperanza 
al presente Articolo, un'organizzazione regionale di integrazio
ne economica disporrà di un solo voto. 

Articolo XIII 

1. Il Quartier Generale della Commissione avrà sede 
a Honart, Tasmania, Australia. 



Atti Parlamentari — 39 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. La Commissione terrà una riunione ordinaria annua 
le. Altre riunioni verranno altresì tenute su richiesta di un 
terzo dei suoi membri e nelle altre circostanze previste dalla 
presente Convenzione. 

La prima riunione della Commissione si terrà en
tro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, a 
condizione che tra le Parti Contraenti vi siano almeno due Stati 
che conducono attività di prelievo entro l'area cui si applica 
la presente Convenzione. La prima riunione dovrà, comunque, te
nersi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Conven-î ***•* 

' > / " aAon»if tenendo presènte che, per Inefficace funzionamento della 
Commissione, è necessaria un'ampia rappresentanza di detti Stati. 

3. Il Depositario convocherà la prima riunione del
la Commissione presso il Quartier Generale» salve—ehe "es-sa-decl-
da-4ive^&am«nte .Se* Ct* yrtV^vM^-*^ C -ĵ t̂ -H-î w iMù Cs>+* n>x~>>yrt^*«- -v' ' b-tsu**»**, 

4. La Commissione eleggerà tra i suoi membri un Pre 
sidente ed un Vice-Presidente, ciascuno dei quali resterà in ca
rica per 2 anni ed avrà diritto a essere rieletto per un ulterio
re periodo di 2 anni. Tuttavia, il primo Presidente verrà eletto 
per un periodo iniziale di 3 anni. Il Presidente ed il Vice-Pre 
sidente non potranno essere rappresentanti della stessa Parte 
Contraente. 

5. La Commissione adotterà ed emenderà, a seconda 
delle necessità, le norme di procedura per la condotta delle pro 
prie riunioni, salvo per quanto attiene alle questioni di cui al_ 
l'Articolo XII della presente Convenzione. 
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6. La Commissione potrà istituire quegli organi sus 
sidiari che reputi necessari per l'espletamento delle proprie 
funzioni. 

Articolo XIV 

1. Le Parti Contraenti istituiscono con il oresente 
Atto il Comitato Scientifico"per la Conservazione delle Risorse 
Marine Viventi dell'Antartide (qui di seguito citato come "il Co
mitato Scientifico), che sarà un organo consultivo della Commis
sione. Il Comitati Scientifico si riunirà di norma presso il 
Quartier Generale della Commissione, salvo che esso non decida 
altrimenti. 

2. Ciascun membro della Commissione sarà membro del 
Comitato Scientifico e nominjvus- un rappresentante con opportune 
qualifiche scientifiche, che potrà essere accompagnato da altri 
esperti e consulenti. 

3. Il Comitato Scientifico potrà richiedere, su una 
base "ad hoc", la consulenza di altri scienziati ed esperti che 
possa rendersi necessaria. 

Articolo XV 

1. Il Comitato Scientifico costi Uxirà un foro di 
consultazione e cooperazione per la raccolta, lo studio e lo 
scambio di informazioni relative alle risorse marine viventi cui 
si applica la presente Convenzione. Esso incoraggerà e promuoverà 
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la cooperazione nel campo della ricerca scientifica, al fine di 
ampliare la conoscenza delle risorse marine viventi dell'ecosi
stema marino antartico. 

2. Il Comitato Scientifico condurrà quelle attività 
assegnategli dalla Commissione in ottemperanza agli obiettivi del. 
la presente Convenzione,t3(S55 dovrà inoltre: 

a) fissare i criteri e i metodi da impiegarsi per 
la determinazione delle disposizioni relative al
la conservazione, di cui all'Articolo IX della 
presente Convenzione; 

b) valutare regolarmente lo stato e le tendenze 
delle popolazioni delle risorse marine viventi 
dell'Antartide ; 

e) analizzare i dati riguardanti gli effetti di
retti ed indiretti del prelievo sulle popolazioni 
delle risorse marine viventi dell'Antartide; 

d) valutare gli effetti dei cambiamenti proposti 
relativamente ai metodi o ai livelli di prelievo e 
delle proposte relative alle disposizioni per la 
conservazione ; 

e) trasmettere alla Commissione valutazioni, ana
lisi, relazioni e raccomandazioni, su richiesta 
ovvero di propria iniziativa, riguardo alle dispo 
sizioni ed alle ricerche intese ad attuare gli 
obiettivi della presente Convenzione; 
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f) formulare proposte per l'attuazione di pro
grammi di ricerca internazionali e nazionali relativi alle ri
sorse marine viventi dell'Antartide. 

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato 
Scientifico terrà conto del lavoro di altre organizzazioni tecni
che e scientifiche pertinenti e delle attività scientifiche svol
te nell'ambito del Trattato Antartico. 

Articolo XVI 

1. La prima riunione del Comitato Scientifico dovrà 
tenersi entro 3 mesi dalla prima riunione della Commissione. Sue 
cessivamente il Comitato Scientifico si riunità tanto spesso quan 
to sarà necessario per l'espletamento delle proprie funzioni. 

2. Il Comitato Scientifico adotterà ed emenderà, a 
seconda del caso, le proprie norme di procedura. Dette norme e 
ogni loro emendamento verranno approvati dalla Commissione., Jgsse 
comprenderanno anche le procedure per la presentazione delle rela 
zioni di minoranza. 

3. Il Comitato Scientifico potrà istituire, su appro 
vazione della Commissione, quegli organismi sussidiari che si ren
deranno necessari per espletare le sue funzioni. 

Articolo XVII 

1. La Commissione nominerà un Segretario Esecutivo, 
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che coadiuverà sia la Commissione sia il Comitato Scientifico, 
in base alle procedure, termini e condizioni fissati dalla Com
missione. La durata della sua carica sarà di 4 anni ed egli a 
vrà diritto ad essere rieletto. 

2. La Commissione autorizzerà il reperimento del 
personale del Segretariato che si renderà necessario ed il Segre
tario Esecutivo nominerà, dirigerà ed eserciterà la sua supervi
sione su detto personale, in base alle norme e procedure ed ai 
termini ed alle condizioni fissati dalla Commissione. 

3. Il Segretario Esecutivo ed il Segretariato 
svolgeranno le funzioni affidate loro dalla Commissione. 

Articolo XVIII 

Le lingue ufficiali della Commissione e del 
Comitato Scientifico saranno l'inglese, il francese, il russo e 
lo spagnolo. 

Articolo XIX 

1. In occasione di ogni riunione annuale, la 
Commissione adotterà ali'unanimintà il proprio bilancio e quello 
del Comitato Scientifico. 

2. Un progetto di bilancio per la Commissione 
ed il Comitato Scietifico e per ogni organo sussidiario verrà pre 
disposto dal Segretario Esecutivo e sottoposto ai membri della 
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Commissione almeno 60 giorni prima della riunione annuale della 
Commissione. 

3. Ciascun membro della Commissione contribuirà 
al bilancio. Fino allo scadere del 5° anno successivo all'entra 
ta in vigore della presente Convenzione, il contributo di ciascun 
membro della Commissione sarà eguale. Successivamente, il contri, 
buto verrà determinato sulla base di due criteri: l'ammontare 
dei prelievi ed una quota eguale per tutti i membri della Commis 
sione. la Commissione determinerà all'unanimità la proporzione 
in base alla quale si applicheranno questi due criteri. 

4. Le attività finanziarie della Commissione e 
del Comitato Scientifico verranno condotte conformememnte ai re
golamenti finanziari adottati dalla Commissione e saranno sogget 
te ad una verifica ufficiale annuale effettuata da Revisori pre
scelti dalla Commissione. 

5. Ogni membro della Commissione sosterrà le 
proprie spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni della 
Commissione e del Comitato Scientifico. 

6. Un membro della Commissione che non versi il 
proprio contributo per due anni consecutivi non avrà il diritto, 
nel periodo in cui si trova in debito,-a prendere parte all'ado 
zione delle decisioni in seno alla Commissione. 
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Articolo XX 

1. I membri della Commissione forniranno annual 
mente alla Commissione ed al Comitato Scientifico, dati ed infor 
mazioni statistiche, biologiche e d'altra natura che possano es
sere richiesti dalla Commissione e dal Comitato Scientifico nel. 
l'espletamento delle proprie funzioni. 

2. I membri della Commissione forniranno, nei 
modi e tempi richiesti, informazioni circa le loro attività di 
prelievo, incluse le aree e le imbarcazioni per la pesca, così 
da permettere la compilazione di statistiche attendibili sul pe 
scato e sugli sforzi compiuti. 

3. I Membri della Commissione forniranno alia Commissione, 
nei tempi prescritti, informazioni sui provvedimenti presi 
per attuare le misure di conservazione adottate dalla Com
missione* 
4. I membri della Commissione convengono che in 
ogni loro attività di prelievo si dovranno utilizzare le possi
bilità di raccogliere i dati necessari per valutare l'impatto del 
prelievo. 

Articolo XXI 

1. Ciascuna Parte Contraente adotterà, nell'am 
bito della propria competenza, misure adeguate per assicurare la 
osservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzio 
ne e delle disposizioni sulla conservazione adottate dalla Com
missione, che la Parte è tenuta a rispettare in conformità allo 
Articolo IX della presente Convenzione. 

2. Ciascuna Parte Contraente trasmetterà alla 
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Commissione informazioni sulle misure adottate in ottemperanza 
al precedente paragrafo, ivi inclusa l'imposizione di sanzioni 
per qualsiasi violazione. 

Articolo XXII 

1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a com 
piere sforzi appropriati, in conformità alla Carta delle Nazio
ni Unite, onde evitare che qualcuno si impegni in qualsiasi atti, 
vita contraria agli obiettivi della presente Convenzione. 

2. Ciascuna Parte Contraente notificherà alla 
Commissione ogni attività del genere, di cui venga a conoscenza. 

Articolo XXIII 

1. La Commissione ed il Comitato Scientifico eoo 
pereranno con le Parti Consultive al Trattato Antratico su que 

stioni che ricadano nella sfera di competenza di queste ultime. 

2. La Commissione ed il Comitato Scientifico eoo 
pereranno, ove opportuno, con l'Organizzazione per 1'Alimentazio 
ne e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e con altre Agenzie 
Specializzate. 

3. La Commissione ed il Comitato Scientifico cer 
cheranno di sviluppare, ove opportuno, relazioni di lavoro in 
cooperazione con organizzazioni intergovernative e non governati, 
ve che possano contribuire al loro lavoro, ivi inclusi il Comita
to Scientifico sulla Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico 
sulle Ricerche Oceaniche e la Commissione Internazionale per la 
Caccia alle Balene. 



Atti Parlamentari — 47 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4. La Commissione potrà stipulare accordi con le 
organizzazioni di cui al presente Articolo e con altre organizza 
zioni, a seconda del caso. La Commissione ed il Comitato Scienti, 
fico potranno invitare dette organizzazioni ad inviare degli osser 
vatori alle loro riunioni ed alle riunioni dei loro organismi. 

Articolo XXIV 

1. Al fine di promuovere gli obiettivi ed assicu 
rare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, 
le Parti Contraenti convengono di creare un sistema di osservazio 
ne ed ispezione. 

2. Il sistema di osservazione ed ispezione verrà 
stabilito dalla Commissione sulla base dei seguenti principi: 

a) le Parti Contraenti coopereranno tra loro 
per assicurare l'efficace attuazione del siste 
ma di osservazione e di ispezione, tenuto con 
to delle esistenti prassi internazionali. Ta
le sistema dovrà comprendere, tra l'altro, pro 
cedure relative alla salita a bordo ed alla 
ispezione da parte di osservatori ed ispettori 
designati dai membri della Commissione e le 
procedure relative ai procedimenti (giudizia
ri) ed alle sanzioni j&itxiljtiBbMDafat dello Stato di 
bandiera sulla base di prove risultanti da 
detta salita a bordo ed ispezione. Un rappor 
to su detti procedimenti (giudiziari) e Sanzio 
ni imposte verrà incluso fra le informazioni 
di cui all'Art. XXI della presente Convenzione. 
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b) al fine di verificare l'osservanza delle 
disposizioni adottate ai sensi della presen 
te Convenzione, l'osservazione e l'ispezione 
verranno effettuate a bordo di imbarcazioni 
impegnate nella ricerca scientifica o nel pre_ 
lievo di risorse marine viventi nell'area cui 
si applica la presente Convenzione, da parte 
di osservatori ed ispettori designati dai mem 
bri della Commissione, che operino in base ai 
termini ed alle condizioni che verranno fissa 
ti dalle Commissione; 

e) gli osservatori e gliispettori designati 
resteranno soggetti alla giurisdizione della 
Parte Contraente di cui sono cittadini. Es
si faranno rapporto al membro della Commissio
ne da cui sono stati designati che, a sua vol
ta, farà rapporto alla Commissione. 

3. In attesa della creazione del sistema di os
servazione ed ispezione, i membri della Commissione cercheranno di 
fissare intese interinali per la designazione di osservatori ed i-
spettori e detti osservatori ed ispettori designati avranno il di
ritto di eseguire ispezioni in conformità ai principi stabiliti al 
precedente paragrafo 2. 
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Articolo XXV 

1. Qualora dovesse sorgere una controversia tra 
due o più Parti Contraenti riguardo alla interpretazione o alla 
applicazione della presente Convenzione, tali Parti Contraenti si 
consulteranno tra loro al fine di dirimere la controversia trami
te negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, de_ 
cisione giudiziale o altro mezzo pacifico a loro scelta. 

2. Qualsiasi controversia di tal genere che non 
venga risolta dovrà, ogni volta con il consenso di tutte le Parti 
in causa, essere deferita per la soluzione alla Corte Internazio
nale di Giustizia,ovvero essere sottoposta ad arbitrato; ma il 
mancato raggiungimento di un accordo per deferire la questione 
alla Corte Internazionale, ovvero risolverla tramite arbitrato, 
non solleverà le Parti in causa dalla responsabilità di continua 
re a cercare di risolverla mediante uno dei modi pacifici di cui 
al precedente paragrafo 1. 

3. Nei casi in cui la controversia viene sotto
posta ad arbitrato, il tribunale arbitrale dovrà essere costi
tuito come stabilito nell'Allegato alla presente Convenzione. 

Articolo XXVI 

1. La presente Convenzione sarà aperta a Camber-
ra dal 1 agosto al 31 dicembre 1980 alla firma degli Stati Parte
cipanti alla Conferenza sulla Conservazione delle Risorse Marine 
Viventi dell'Antartide, tenutasi a Camberra dal 7 al 20 maggio 
1980. 



Atti Parlamentari — 50 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. Gli Stati che la firmeranno saranno conside
rati gli Stati firmatari originari della Convenzione. 

Articolo XXVII 

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifi
ca, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 

2. Gli Strumenti di ratifica, accettazione o ap_ 
provazione verranno depositati presso il Governo australiano, con 
il presente Atto desiganto quale Depositario. 

Articolo XXVIII 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 
30° giorno successivo alla data del deposito , 

dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione o ap_ 
provazione da parte degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Artico 
lo XXVI della presente Convenzione. 

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale 
di integrazione economica che depositi, successivamente all'entra 
ta in vigore della presente Convenzione, uno strumento di ratifi 
ca, accettazione, approvazione o adesione la Convenzione entrerà 
in vigore il 30° giorno successivo a detto deposito. 

Articolo XXIX 

1. La presente Convenzione sarà aperta ali'adesio 



Atti Parlamentari — 51 — Senato della Repubblica — 2129 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ne da parte di qualsiasi Stato interessato alle attività di ri
cerca o di prelievo relativamente alle risorse marine viventi 
cui si applica la presente Convenzione. 

2. La Convenzione sarà aperta all'adesione di or 
ganizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Sta 
ti sovrani che comprendano tra i propri membri uno o più Stati:membri della Com 
missione ed alle quali gli Stati membri delle organizzazioni stesse hanno tra
sferito, in tutto o in parte, competenze relative alle questioni, oggetto della 
presente Convenzione.L'adesione di dette organizzazioni regionali di 
integrazione economica saranno soggette a consultazioni tra i mem 
bri della Commissione. 

Articolo XXX 

1- La presente Convenzione potrà essere emendata 
in qualsiasi momento. 

2. _»e un terzo dei membri della Commissione ri
chiede la convocazione di una riunione per discutere una propo
sta di emendamento, il Depositario convocherà detta riunione 

3. Un emendamento entrerà in vigore quando il De 
positario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione 
o approvazione relativi allo stesso da parte di tutti i membri 
della Commissione. 

4. Successivamente tale emendamento entrerà in 
vigore per qualsiasi altra Parte Contraente quando il Depositario 
avrà ricevuto da essa la notifica della sua ratifica, accettazio 
ne o approvazione. Si riterrà che ogni Parte Contraente dalla 
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quale non sia pervenuta detta notifica entro un termine di un an 
no dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, avvenuta in 
conformità al precedente paragrafo 3, si sia ritirata dalla pre
sente Convenzione. 

Articolo XXXI 

1. Ogni Parte Contraente potrà ritirarsi dalla 
presente Convenzione il 30 giugno di qualsiasi anno, dandone no
tifica per iscritto non oltre il 1 gennaio dello stesso anno al 
Depositario, il quale, ricevuta detta notifica, la comunicherà im 
mediatamente alle altre Parti Contraenti. 

2. Ogni altra Parte Contraente potrà, entro 60 
giorni dal ricevimento della copia di detta notifica da parte del 
Depositario, notificare per iscritto al Depositario il proprio 
ritiro ; in tal caso il 30 giugno dello stesso anno la Convenzio
ne cesserà di avere vigore rispetto alla Parte Contraente che ab 
bia effettuato detta notifica. 

3. Il ritiro dalla presente Convenzione da parte 
di un qualsiasi membro della Commissione non avrà effetto sui suoi 
obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione 

Articolo XXXII 

Il Depositàrio notificherà a tutte le Parti 
Contraenti quanto segue: 
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a) la firma della presente Convenzione ed il 
deposito degli strumenti di ratifica, accetta 
zione, approvazione o adesione 

b) la data di entrata in vigore della presen 
te Convenzione e di ogni emendamento alla stes 
sa. 

Articolo XXXIII 

1. La presente Convenzione i cui testi, in ingle 
se, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, verrà depo 
sitata presso il Governo Australiano, che ne trasmetterà copie 
autenticate a tutte le Parti firmatarie e aderenti. 

2. La presente Convenzione verrà registrata dal 
Depositario, in ottemperanza ali'ArticoTo^della Carta delle Nazio 
ni Unite 

Fatto a Canberra questo ventesimo giorno di maggio 1980. 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente 
autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. 
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ALLEGATO RELATIVO AL TRIBUNALE ARBITRALE 

/\ t II Tribunale Arbitrale di cui al parafo 3 del 
l'Artico XXV sarà composto da tre arbitri che verranno nominati 
come segue : 

Ci) La Parte che dà l'avvio al procedimento comunicherà 
il nome di un arbitro all'altra Parte la quale, a sua volta, en
tro un termine di 40 giorni successivi a detta notifica, comuni
cherà il nome del secondo arbitro. Entro un termine di 60 giorni 
successivi alla designazione del secondo arbitro le Parti dovran 
no nominare il terzo arbitro, che dovrà essere di nazionali
tà diversa da quella dei due primi arbitri. Il terzo abitro pre 
siederà il Tribunale. 

4rì Qualora il secondo arbitro non venga nominato entro 
il termine fissato, ovvero qualora le Parti non abbiano raggiun
to un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine 
fissato , detto arbitro verrà nominato, su richiesta di una del
le Parti, dal Segretario Generale del Tribunale Permanente di Ar 
bitrato fra quelle personalità di fama internazionale che non 
siano cittadini di uno stato Parte alla presente Convenzione. 

^. Il Tribunale Arbitrale deciderà dove fissare la pro
pria sede ed adotterà proprie norme di procedura. 

■2, 
'Le decisioni del Tribunale Arbitrale verranno adotta

te a maggioranza ed i suoi membri non avranno la facoltà di aste
nersi dal voto. 
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4. Qualsiasi Parte Contraente,che non sia parte in causa nella 
controversia,potrà intervenire nel procedimento,con il consenso 
del Tribunale Arbitrale. 
5. Le decisioni del Tribunale Arbitrale saranno definitive 

e vincolanti per tutte le Parti in causa nella controversia e 
per ogni Parte che intervenga nel procedimento e ad ess© dette 
Parti dovranno conformarsi senza indugio.Il Tribunale Arbitrale, 
sta richiesta di una delle Parti in causa nella controversi o di 
qualsiasi Parte che vi intervenga,fornirà un interpretazione della 
propria decisione. 
6.Salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale a causa delle 

particolari circostanze del caso,le spese del Tribunale,ivi in
clusi gli onorari dei suoi membri,verranno sostenute dalle Parti 
in causa in eguale misura. 




