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ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 50 del
la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 
1944, istitutiva dell'Organizzazione dell'avia
zione civile intemazionale, fissava il nume
ro dei componenti il Consiglio della citata 
Organizzazione. Tale numero ha già subito 
nel tempo varie modifiche in relazione al
l'incremento degli Stati membri dell'Orga
nizzazione: nel corso dell'Assemblea tenu
tasi a Montreal nel 1974, si è rilevato che 
l'ulteriore aumento numerico dei suddetti 
Stati, unitamente alla necessità di assi
curare la presenza nell'Organo direttivo dei 
rappresentanti degli Stati in via di sviluppo, 

rendevano necessario portare da 30 a 33 i 
componenti del Consiglio. Di qui la moti
vazione del Protocollo di emendamento oggi 
all'esame del Senato cui il nostro Paese si 
è già dichiarato favorevole e al quale deve 
dare ora una adesione formale. 

Anche per consentire l'elezione del nuovo 
Consiglio di 33 membri in una data il più 
possibile ravvicinata, la Commissione affari 
esteri invita l'Assemblea ad approvare il pre
sente disegno di legge di autorizzazione 
alla ratifica. 

BONIVER Margherita, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il Protocollo di emenda
mento all'articolo 50 (a) della Convenzione 
relativa all'aviazione civile internazionale 
(Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Mon
treal il 16 ottobre 1974. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al Pro
tocollo di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore, in confor
mità a quanto disposto dalle clausole finali 
del Protocollo stesso. 


