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RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

con messaggio motivato in data 29 gennaio 1982 
(V. Doc. I, n. 4) 

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione 

approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta 
del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 1969-B) 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 23 aprile 1982 
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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge in oggetto è stato rinviato alle Camere 
dal Presidente della Repubblica con messag
gio motivato in data 29 gennaio 1982 per 
una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 
74 della Costituzione. 

Mentre si fa rinvio alla relazione allegata 
al disegno di legge stesso — che il Senato 
aveva approvato nella seduta del 21 gennaio 

scorso — per quanto riguarda il merito del
l'Accordo in oggetto, si invita oggi l'Assem
blea a voler approvare il testo opportuna
mente modificato dalla Camera dei deputati 
all'articolo 3 per la parte concernente le mo
dalità di copertura degli oneri finanziari che 
ne derivano. 

SARTI, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

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

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRANCA) 

25 maggio 1982 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non avere nulla da os
servare per quanto di competenza. 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore FOSSON) 

26 maggio 1982 

La Commissione, nel prendere nuovamen
te in considerazione il provvedimento, dopo 
aver espresso parere favorevole sull'Atto 
n. 1454 in data 14 luglio 1981, fa presente 
che alla predetta data la formulazione della 
clausola di copertura finanziaria era piena
mente idonea e che è da porre in relazione 
al ritardo nell'approvazione definitiva del 

provvedimento la inutilizzabilità dello stan
ziamento del fondo speciale relativo all'an
no finanziario 1980 che ha indotto il Presi
dente della Repubblica a rinviare alle Ca
mere il provvedimento. 

Visto il testo del provvedimento, modifi
cato dalla Camera dei deputati, la Commis
sione bilancio e programmazione esprime 
per quanto di propria competenza parere fa
vorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'Accordo di cooperazione 
tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
greca sulla protezione dell'ambiente marino 
del Mar Ionio e delle sue zone costiere, fir
mato a Roma il 6 marzo 1979. 

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 
dell'articolo 13 dell'Accordo stesso. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 80 milioni 
annue, nell'anno finanziario 1982 si prov
vede mediante riduzione del fondo speciale 
di cui al capitolo 6856 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

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


