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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente
disegno di legge si autorizza la ratifica da
parte italiana dell'Accordo che modifica l'al
legato allo statuto della scuola europea,
statuto approvato il 12 aprile 1957 a Lus
semburgo fra il Belgio, la Repubblica fede
rale di Germania, la Grecia, la Francia, l'Ir
landa, l'Italia, il Lussemburgo, l'Olanda e
la Gran Bretagna.
Con l'attuale modifica si introducono del
le norme innovative relativamente al rego
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lamento della licenza liceale europea, di cui
all'Allegato e al Protocollo, firmati a Lus
semburgo I'll aprile 1984.
Le modifiche rendono più agevoli e più
opportune le modalità e le procedure per il
conseguimento della licenza liceale, che di
vengono più simili a quelle che regolano
analoghi esami nella legislazione italiana.
Pertanto si rende auspicabile l'approva
zione del provvedimento.
SPITELLA, relatore
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizza
to a ratificare l'Accordo che modifica l'Alle
gato allo statuto della scuola europea relati
vo al regolamento della licenza liceale euro
pea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lus
semburgo I'll aprile 1984.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti
di cui all'articolo precedente a decorrere dal
la loro entrata in vigore in conformità all'ar
ticolo 3 dell'Accordo e all'articolo unico del
Protocollo.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

