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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — L'accordo 22 giu
gno 1970, sui trasp o rti aerei, stipulato tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go
verno degli S tati Uniti d ’America, disciplina
su un piano di reciprocità l’effettuazione di
servizi aerei, da p arte delle com pagnie ap
positam ente designate.
Il tra tta to prevede pari ed equa possibi
lità, per le im prese di ciascuna p arte con
traente, di operare sulle ro tte concordate.
La m ateria tariffaria è regolata in modo
da evitare sleale concorrenza.
L’accordo com prende una tabella delle ro t
te che am plia le possibilità finora offerte alla
Compagnia di bandiera italiana, sul territo 
rio degli S tati Uniti d'America.

In caso di controversie è previsto il ricorso
alFarbitrato.
L’accordo en trerà in vigore 15 giorni dopo
10 scambio delle note attestan ti l ’avvenuta
ratifica da p arte del Parlam ento italiano. Sti
pulato a tem po indeterm inato, p o trà essere
disdetto previo avviso da darsi un anno
prim a.
Il disegno di legge di ratifica è stato ap
provato dalla Camera dei deputati.
In conform ità alla decisione ad o ttata dalla
Commissione affari esteri il 22 m arzo 1973,
11 (relatore ha l'onore di chiedere l'approva
zione anche del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l ’Accordo sui trasp o rti aerei
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo degli S tati Uniti d'Am erica con
cluso a Roma il 22 giugno 1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è d ata all'Ac
cordo di cui all’articolo precedente a decor
rere dalla sua en tra ta in vigore in conform i
tà all’articolo 15 dell’Accordo stesso.

S celba,

relatore

