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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare il protocollo di modi
fica della convenzione istitutiva dell'Or
ganizzazione europea per i satelliti di te
lecomunicazione (EUTELSAT), adottato 
a Parigi il 15 dicembre 1983. 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al 
protocollo di cui all'articolo precedente a 
decorrere dalia sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 2 del protocollo 
stesso. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Protocole modifiant la Convention portant creation de reorganisa
tion européenne de telecommunications par satellite (EUTELSAT). 

Les Etats signataires de la Convention portant creation de 
l'Organisation européenne de telecommunications par satellite (EU
TELSAT). 

Considérant la Convention portant creation de l'Organisation 
européenne de telecommunications par satellite (EUTELSAT) ou-
verte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, et notament son 
article XXII, 

Constatant que les signatures, ratifications, acceptations ou ap
probations requises pour l'entrée en vigueur de la Convention ri-
squent de ne pouvoir èrre réunies avant 1'expiration du délai de dix-
huit mois à Tissue duquel, selon les dispositions de l'article XXII b), 
la Convention n'entre pas en vigueur, 

Désireux que l'entrée en vigueur de la Convention puisse inter
venir le plus tòt possible, 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1. 

Dans la deuxième phrase du paragraphe b) de l'article XXII de 
la Convention, les mots « dix-huit mois » sont remplacés par les 
mots « trente-six mois ». 

ARTICLE 2. 

Le present amendement à la Convention entre en vigueur à la 
date d'entrée en vigueur de la Convention. 

Fait à Paris, le 15 décembre 1983, en langues francaise et anglaise, les 
deux textes faisant également foi, en un seul original. 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

Protocollo di modifica della Convenzione istitutiva dell'Organizza
zione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT). 

Gli Stati firmatari della Convenzione istitutiva dell'Organizza
zione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT). 

Considerando la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione eu
ropea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), aperta alla 
firma a Parigi il 15 luglio 1982 ed in particolare il suo articolo XXII, 

Notando che esiste la possibilità che le firme e gli atti di ratifica, 
di accettazione e di approvazione richiesti per l'entrata in vigore 
della Convenzione non pervengano entro il termine fissato di diciot
to mesi, oltre la quale data, ai sensi di quanto disposto dall'articolo XXII b), 
la Convenzione non entrerebbe in vigore, 

Desiderando che l'entrata in vigore di detta Convenzione possa 
avvenire al più presto, 

Hanno concordato quanto segue: 

ARTICOLO 1. 

Nella seconda frase del paragrafo b) dell'articolo XXII della 
Convenzione le parole « diciotto mesi » dovranno essere sostituite 
dalle parole « trentasei mesi ». 

ARTICOLO 2. 

Il presente emendamento alla Convenzione entrerà in vigore 
alla data di entrata in vigore della Convenzione. 

Fatto a Parigi il 15 dicembre 1983 in lingua francese ed inglese, ambe
due i testi facenti ugualmente fede, in unico originale. 


