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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
sulla legge applicabile alle obbligazioni con
trattuali è attualmente all'esame del Parla
mento che dovrà autorizzarne la ratifica 
approvando il relativo disegno di legge, già 
presentato alla Camera dei deputati. Tale 
Convenzione è stata firmata dai 10 Stati 
membri della CEE. 

Il disegno di legge in oggetto riguarda, 
invece, l'adesione della Repubblica Ellenica 
alla citata Convenzione in conseguenza del 
suo ingresso nella Comunità e la Commis
sione affari esteri, all'unanimità, raccoman
da all'Assemblea di volerlo approvare. 

VELLA, relatore 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1007-A 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione relativa alla 
adesione della Repubblica Ellenica alla Con
venzione sulla legge applicabile alle obbli
gazioni contrattuali del 19 giugno 1980, fir
mata a Lussemburgo il 10 aprile 1984. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità a quanto disposto dall'articolo 4 
della Convenzione stessa. 

Art. 3. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


