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TRASM ESSO DAL P R E S ID E N T E  D E L L A  C AM ERA D E I D E P U T A T I ALLA P R E S ID E N Z A

IL  12 MAGGIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1956

Adesione dell’Italia ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d’Islanda ed il Consiglio dell’Organizzazione del
l’aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, 
concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche del Nord Atlantico, con
cluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile interna
zionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groen
landia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.
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Onorevoli S e n a t o r i. — Il Senato ebbe già 
modo di esaminare e di approvare il disegno 
di legge che oggi viene nuovamente sottoposto 
al suo esame, avendovi la Camera dei deputati 
apportato alcune modifìche all’articolo 3.

Poiché non è stato introdotto alcun emen
damento agli articoli riguardanti l’autorizza
zione concessa al 'Governo di aderire agli Ac
cordi internazionali indicati nel presente dise
gno di legge (vedi articoli 1 e 2), io non ri
tengo opportuno riesam inare la natura e gli 
scopi degli Accordi stessi sui quali è unanime 
il parere del Parlamento.

Le modifìche introdotte dalla Camera dei 
deputati riguardano, come si è accennato, la 
copertura delle spese, l’indicazione dei capi
toli che vi debbono fa r  fronte, il maggiore 
periodo di tempo al quale si provvede.

La Commissione Finanze e tesoro, chiamata 
ad esprimere il proprio parere, ha fatto  pre
sente che non si possono muovere al disegno 
di legge obiezioni preclusive del suo ulteriore 
corso, pur facendo presente che non le sem
brava nè opportuno nè regolare che si riadot
tasse il sistema delle riapertu re  dei conti degli 
esercizi passati.

Il rilievo, di carattere generale, non può in
teressare unicamente il disegno di legge in 
esame, in favore del quale si richiama quanto 
espresso dalla Commissione Finanze e tesoro.

Il vostro relatore propone quindi al Senato 
l’approvazione del presente disegno di legge.

C a rb o n i, relatore.
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
ad aderire ai seguenti Accordi internazionali: 

Accordo tra  il Governo d’Islanda ed il 
Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione ci
vile internazionale sui servizi di navigazione 
aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 set
tembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche 
oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Lon
d ra il 12 maggio 1949;

Accordo tra  il Consiglio dell’Organizza
zione dell’aviazione civile internazionale e il 
Governo di Danimarca sui servizi di naviga
zione aerea in Groenlandia- e nelle isole F ar 
Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

A rt. 2.

P iena ed intera esecuzione è data agli Ac
cordi suddetti a decorrere dalla data della loro 
en tra ta  in vigore.

Art. 3.

All’onere di complessive lire 49.000.000, de
rivante dalla presente legge a carico dell’eser
cizio 1953-54 per la corresponsione delle quote 
di partecipazione all’ assistenza al volo nel 
Nord-Atlantico relative al periodo 1° gennaio 
1950-30 giugno 1953, si farà  fronte con corri
spondente riduzione dello stanziamento del ca
pitolo 294 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l’esercizio sud
detto.

All’onere di complessive lire 48.000.000 re
lative al periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954 
si provvederà per lire 25.000.000, con l’appo
sito stanziamento del capitolo n. 295 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l’esercizio 1953-54 e per la resi
duale somma delire 23.000.000 con riduzione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All’onere di complessive lire 171.000.000, 
per la corresponsione delle quote di parteci
pazione all’assistenza al volo nel Nord-Atlan
tico relative al periodo 1° gennaio 1950-30 giu
gno 1955, sarà provveduto :

per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 
23.000.000, con riduzione, rispettivamente, de
gli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e 
n. 296 dello stato di previsione del Ministero 
della difesa per l’esercizio finanziario 1953-54, 
intendendosi, a tale effetto, corrispondente
mente prorogata la facoltà di utilizzo di dette 
disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64;

per lire 74.000.000, con lo stanziamento 
del capitolo n. 301 dello stato di previsione

A  f\
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dello stanziamento del capitolo 296 dello stesso 
stato di previsione della spesa.

Agli oneri gravanti sugli esercizi fu tu ri si 
provvederà con lo stanziamento di capitoli cor
rispondenti al capitolo 295 deU’esercizio fi
nanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con proprio decreto, alle occor
renti variazioni di bilancio.

del Ministero della difesa per l’esercizio finan
ziario 1954-55.

All’onere, di lire 68.000.000 relativo all’eser
cizio 1955-56 ed a quelli afferenti agli eser
cizi successivi, sarà provveduto a carico degli 
stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di 
previsione dello stesso Ministero della difesa 
per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli 
corrispondenti delle successive gestioni.

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio,


