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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1980 

Ratifica ed esecuzione del Pro tocol lo di e m e n d a m e n t o al
l 'ar t icolo 50 (a) della Convenzione re la t iva al l 'aviazione 
civile in te rnaz iona le (Chicago, 7 d i cembre 1944), a d o t t a t o 

a Mont rea l il 16 o t t o b r e 1974 

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea del
l'Organizzazione dell'Aviazione civile inter
nazionale riunitasi a Montreal il 14 ottobre 
1974 ha deliberato di aumentare il numero 
dei seggi del Consiglio dell'Organizzazione 
da 30 a 33. 

Il Consiglio è l'organo direttivo perma
nente dell'Organizzazione creata con la Con
venzione di Chicago del 7 dicembre 1944 ed 
il numero dei componenti ha già subito nel 
tempo varie modifiche in relazione all'incre
mento del numero degli Stati membri. 

L'articolo 50 della Convenzione di Chicago 
stabilisce che gli Stati membri del Consiglio 
devono essere scelti fra tre categorie e cioè: 
1) gli Stati di primaria importanza nei tra
sporti aerei; 2) gli Stati non altrimenti rap
presentati che contribuiscano nel modo più 
largo all'approvvigionamento dei mezzi ne
cessari alla navigazione aerea civile inter

nazionale; 3) gli Stati non altrimenti rappre
sentati la cui designazione assicuri che tutte 
le maggiori aree geografiche del mondo sia
no rappresentate nel Consiglio. 

Nel corso dell'Assemblea del 1974 è stato 
rilevato che l'ulteriore incremento del nu
mero degli Stati membri ed in particolare la 
necessità di assicurare una maggiore pre
senza nell'Organo direttivo dell'Organizza
zione di quegli Stati che, trovandosi in via 
di sviluppo, abbisognano maggiormente del
l'assistenza e della cooperazione da parte del
l'Organizzazione, rendevano necessario un 
ulteriore aumento da 30 a 33 dei componen
ti del Consiglio. 

Si è perciò manifestato un consenso da 
parte dell'Assemblea alla adozione del ne
cessario emendamento dell'articolo 50 della 
Convenzione secondo la procedura specifica-
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mente prevista dall'articolo 94 della Conven
zione stessa e già in precedenza utilizzata. 

Da parte dell'Italia si è riconosciuta tale 
esigenza ed occorre ora provvedere alla 
formale accettazione del protocollo di emen
damento dell'articolo 50 che, come previsto 
dall'articolo 94, è stato firmato dal Presi

dente e dal Segretario generale dell'Assem
blea il 16 ottobre 1974. L'adesione formale 
a tale provvedimento si rende tanto più ne
cessaria in quanto il nuovo Consiglio di 33 
membri dovrà venire eletto nel corso della 
prossima Assemblea prevista per il settem
bre 1980. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il Protocollo di emenda
mento all'articolo 50 (a) della Convenzione 
relativa all'aviazione civile internazionale 
(Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Mon
treal il 16 ottobre 1974. 

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 confor
mità a quanto disposto dalle clausole finali 
del Protocollo stesso. 
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P R O T O C O L E 
portant amendement de l'Artide 50 a) de la Convention relative à 
VAviation civile Internationale, signé à Montreal le 16 octobre 1974 

L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile Internationale, 

S'étant réunie à Montreal, le 14 octobre 1974, pour tenir sa vingt et 
unième session, 

Ayant pris acte du désir general manifeste par les États con
tractants d'augmenter le nombre de membres du Conseil, 

Ayant estimé appropriò de pourvoir le Conseil de trois sieges sup-
plémentaires et de porter ainsi de trente à trente-trois le nombre total 
de ses membres, afin de permettre d'augmenter la representation des 
États élus au titre de la deuxième et, plus particulièrement, de la 
troisième partie de l'élection, 

Ayant estimé nécessaire d'amender à certe fin la Convention relative 
à l'Aviation civile Internationale étabile à Chicago le 7 déoembre 1944, 

1) Approuvé, conformément aux dispositions de l'alinea a) de 
l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite 
Convention dont le texte suit: 

Amender la deuxième phrase de l'alinea a) de l'article 50 de la Con
vention en y remplacant « trente » par « trente-trois ». 

2) Fixe à quatre-vingt-six le nombre d'États contractants dont la 
ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, con
formément aux dispositions de l'alinea a) de l'article 94 de ladite Con
vention, et 

3) Décide que le Secrétaire general de rOrganisation de l'Aviation 
civile internationale établira en langues francaise, ang^laise et espagnole, 
chacune feisant également foi, un Protocole concernent ramendement 
précité et comprenant les dispositions ci-dessous: 

a) le Protocole sera signé par le President et le Secrétaire general 
de l'Assemblée; 

b) il sera soumis à la ratification de tout État contractant qui a 
ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y a 
adhéré; 

e) les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Or
ganisation de l'Aviation civile internationale; 

d) le Protocole entrerà en vigueur le jour du dépót du quatre-
vingt-sixième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront 
iratifié; 

e) le Secrétaire general notifiera imrnédiatement à tous les États 
contractants la date du depot de chaque instrument de ratification du 
Protocole; 



Atti Parlamentari — 4 — Senato duella Repubblica — 1009 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/) le Secrétaire general notifiera immédiatement à tous les États 
parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrerà en 
vigueur; 

g) le Protocole entrerà en vigueur, à l'égard de tout États contrac-
tant qui l'aura ratifié aprés la date précitée, dès que cet État aura 
depose son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Avia
tion civile internationale. 

En consequence, conformément à la decision susmentionnée de 
l'Assemblée, 

Le present Protooole a été établi par le Secrétaire de l'Organisation; 

EN FOI DE QUOI, le President et le Secrétaire general de la vingt et 
undème session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile in
ternationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le present 
Protocole. 

FAIT à Montreal le seize octobre de l'an mil neuf cent soixante-qua-
torze, en un seul exemplaire redige en langues frangaise, anglaise et 
espagnole, chacune faisant egalement foi. Le present Protocols resterà 
depose dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile interna
tionale et le Secrétaire general de l'Organisation en transmettra des 
copies oonformes à tous les États parties à la Convention relative à 
l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944. 

Le President 

Walter BINAGHI 

Le Secrétaire General 

Assad KOTAITE 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

N. B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel Proto
collo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. 

PROTOCOLLO 
di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'avia
zione civile internazionale, adottato a Montreal il 16 ottobre 1974 

L'Assemblea dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, 

Riunitasi a Montreal il 14 ottobre 1974 nella sua ventesima sessione, 

Preso atto che è desiderio comune degli Stati contraenti di aumen
tare il numero dei membri del Consiglio, 

Ritenuto opportuno di dotare il Consiglio di tre seggi supplemen
tari e di portare così da trenta a trantatrè il numero totale dei suoi 
membri, 

Ritenuto perciò necessario di emendare la Convenzione relativa al
l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, 

1) Ha approvato, in conformità alle disposizioni di cui al para
grafo (a) dell'articolo 94 della Convenzione suddetta, il progetto di emen
damento alla stessa Convenzione nel testo che segue: 

Alla seconda frase del paragrafo (a) dell'articolo 50 della Conven
zione la parola « trenta » è sostituita da « trentatrè ». 

2) Ha fissato in ottantasei il numero degli Stati contraenti dei 
quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emenda
mento, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo (a) dell'arti
colo 94 della Convenzione suddetta, e 

3) Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'avia
zione civile internazionale dovrà redigere un Protocollo nelle lingue 
francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, com
prendente il suddetto emendamento e le disposizioni che seguono: 

a) il Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ge
nerale dell'Assemblea; 

b) esso sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ra
tificato la detta Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale 
o che vi abbia aderito; 

e) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organiz
zazione dell'aviazione civile internazionale; 

d) il Protocollo entrerà in vigore, nei confronti degli Stati che 
l'avranno ratificato, il giorno del deposito delTottantaseiesimo stru
mento di ratifica; 
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e) il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli 
Stati contraenti la data del deposito di ogni strumento di ratifica del 
Protocollo; 

/) il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli 
Stati contraenti della detta Convenzione la data in cui detto Protocollo 
entrerà in vigore; 

g) il Protocollo entrerà in vigore, ned confronti di ogni Stato con
traente che l'avrà ratificato dopo la data suddetta, all'atto del deposito 
del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione 
civile internazionale. 

Di conseguenza, in conformità alla suddetta decisione dell'As
semblea, 

Il presente Protocollo è stato redatto dal Segretario generale del-
lOrganizzazione; 

IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della ventu
nesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile 
internazionale, debitamente autorizzati a tale scopo dall'Assemblea, fir
mano il presente Protocollo, 

FATTO a Montreal il 16 ottobre 1974, in un unico esemplare nelle 
lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. 
Il presente Protocollo resterà depositato negli archivi dell'Organizza
zione dell'aviazione civile internazionale e il Segretario generale del
l'Organizzazione ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati con
traenti della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di 
Chicago del 7 dicembre 1944. 

(Seguono le firme) 


