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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge ha come oggetto la Convenzione 
firmata dai rappresentanti dei Governi de
gli Stati membri della CEE il 25 ottobre 
1982, relativa all'adesione della Repubblica 
ellenica alla Convenzione del 1968 concer
nente la competenza giurisdizionale e l'ese
cuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, nonché al protocollo del 1971 
concernente l'interpretazione di quella Con
venzione da parte della Corte di giustizia, 
con gli adeguamenti apportati dalla Conven
zione del 1978 relativa all'adesione del Re
gno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno 
Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del 
Nord. 

La Repubblica ellenica si era impegnata, 
al momento di aderire alle Comunità euro
pee, ad accettare le suddette convenzioni e 
protocolli: con l'atto in esame detto impe
gno è assolto. 

Considerato che esso consiste in un sem
plice adeguamento formale dei testi prece
denti, relativo all'ingresso della Repubblica 
ellenica nella CEE, a nome della Commis
sione affari esteri che si è in proposito 
espressa unanimemente in senso positivo, 
si raccomanda vivamente all'Assemblea del 
Senato di autorizzarne la ratifica. 

FERRARA SALUTE, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la convenzione relativa al
l'adesione della Repubblica ellenica alila con
venzione concernente la competenza giuri
sdizionale e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, nonché al pro
tocollo relativo alla sua interpretazione da 

parte della Corte di giustizia, con gli adat
tamenti apportativi dalla convenzione rela
tiva all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran 
Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ot
tobre 1982. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui aill'articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 15 della convenzione 
stessa. 


