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ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo in 
esame si limita a differire il termine pre
visto con carattere perentorio per l'entrata 
in vigore della convenzione sull'EUTELSAT. 
La ragione della proroga è dovuta alla dif
ficoltà di raggiungere il quorum precedente
mente stabilito entro il termine di diciotto 
mesi. 

In considerazione dell'estrema urgenza 
del disegno di legge, la Commissione affari 
esteri ne raccomanda l'approvazione. 

TAVIANI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il protocollo di modifica 
della convenzione istitutiva dell'Organizza
zione europea per i satelliti di telecomu
nicazione (EUTELSAT), adottato a Parigi il 
15 dicembre 1983. 

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 all'articolo 2 del protocollo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


