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ONOREVOLI SENATORI. — Il protocollo in 
esame introduce un nuovo articolo 83-bis 
nella convenzione per l'aviazione civile in
ternazionale stipulata a Chicago il 7 dicem
bre 1944 in base al quale alcune funzioni ed 
obblighi vengono trasferiti dallo Stato di 
registrazione allo Stato del vettore nel caso 
"di aeromobile esercito in conseguenza di 
un contratto di leasing, noleggio o scambio. 

L'emendamento recepisce e risolve uno 
dei problemi che si frapponevano allo scam

bio di aeromobili tra gli operatori del set
tore e l'uso degli stessi da parte di soggetti 
di un altro Stato contraente, fenomeno que
sto sempre più frequente nell'attività eco
nomica dei vettori. 

Per tali considerazioni la Commissione af
fari esteri invita l'Assemblea ad approva
re la ratifica di questo Protocollo. 

VELLA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il protocollo relativo ad un 
emendamento alla convenzione internaziona
le sull'aviazione civile (articolo 83-bis) ap
provato dall'assemblea dell'Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile nella ven-
titreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 
1980. 

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 con
formità alle disposizioni del punto 3 del 
protocollo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


