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O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Durante l’iter legi
slativo teso aH’approvazione del disegno di
legge n. 862, sono stati, firmati tire potooolli
internazionali che modificano la Convenzione
oggetto deH’attuale ratifica ed esecuzione.
Pertanto l'altro ramo del Parlamento ha
accolto alcuni emendamenti (proposti dal Go
verno, affinchè lo strumento legislativo in
corso di approvazione risulti integrato da

queste ultime disposizioni. Le modifiche im
plicano altresì una nuova formulazione del
titolo.
La Commissione affari esteri ritiene ohe il
Senato approverà questo innovo testo, che
rappresenta un miglioramento tecnico in
rapporto al testo precedentemente accolto
dalla nostra Assemblea.
P ecoraro,

relatore

PARERE DELLA l a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 settembre 1975
La 1“ Commissione, esaminato il disegno
di legge n. 862-B, esprime parere favorevole
per quanto di competenza.
D e M a t t e is
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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

A pp r o v a t o d a l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a

A pp r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
addizionale alla Convenzione internazionale
concernente il trasporto dei viaggiatori e dei
bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio
1961, relativa alla responsabilità della ferro
via per la morte e il ferimento dei viaggia
tori e dei Protocolli A e B firmati a Berna il
26 febbraio 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ad
dizionale alla Convenzione sul trasporto per
ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)
del 25 febbraio 1961, concernente la respon
sabilità delle ferrovie per la morte ed il feri
mento dei viaggiatori, e dei relativi Proto
còlli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e
il 9 novembre 1973

Art. 1.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare i seguenti Accordi intem a
zionali firm ati a Berna il 26 febbraio 1966:

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare i seguenti atti internazionali
adottati a Berna:

a) Convenzione addizionale alla Conven
zione intemazionale per ili trasporto dei viag
giatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del
25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità
della ferrovia per la morte ed il ferimento
di viaggiatori;
b) Protocollo A concernente l'aumento
del numero dei membri del Comitato am
ministrativo dell’Ufficio centrale dei traspor
ti intemazionali per ferrovia, (integrativo del
le Convenzioni internazionali per il trasporto
per ferrovia delle merci (CLM) e dei viag
giatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio
1961;
c) Protocollo B integrativo della Con
venzione addizionale indicata sub a).

a) Convenzione addizionale alla Conven
zione sul trasporto per ferrovia dei viaggia
tori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961,
concernente la responsabilità delle ferrovie
per la m orte ed il ferimento dei viaggiatori
— 26 febbraio 1966;
b) Protocollo A integrativo delle Conven
zioni sui trasporto per ferrovia delle merci
(CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)
del 25 febbraio 1961, concernente l'aum ento
dal numero dei membri del Comitato arnmt
nistrativo dell’Ufficio centrale dei trasporti in
temazionali per ferrovia — 26 febbraio 1966;

Art. 2.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione ed ai Protocolli di cui al precedente
articolo a decorrere dalla loro entrata in

Piena ed intera esecuzione è data agli atti
internazionali di cui aH’articolo 1 a decorrere
dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.

c) Protocollo B integrativo della Conven
zione di cui alla lettera a), concernente l'aper
tura di detta Convenzione alla partecipazione
degli Stati non firmatari delle Convenzioni
del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961
(CIV) — 26 febbraio 1966;
d) Protocollo concernente la proroga del
termine di validità della Convenzione di cui
alla lettera a) — 9 novembre 1973.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

vigore in conformità, rispettivamente, aill’articolo 25 della Convenzione e alle clausole fi
nali dei Protocolli stessi.
Art. 3.

Art. 3.

Gli atti di concessione previsti all’artieolo 15 della Convenzione addizionale del 26
febbraio 1966 di cui all’articolo 1 che fossero
stipulati in deroga al principio generale sta
bilito dal citato articolo 15 relativo al giudice
competente saranno resi esecutivi con atti
aventi valore di legge.

Gli atti di concessione che deroghino alla
norm a sulla competenza del giudice, fissata
dall’articolo 15 della Convenzione di cui alla
lettera a) dell'articalo 1, saranno resi esecu
tivi con atti aventi forza di legge.

