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Adesione al Protocollo di modifica della Convenzione del 19 
maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale 
di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, 

e sua esecuzione 

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo og
getto dell'allegato disegno di legge apporta 
una importante modifica alla Convenzione 
relativa al contratto di trasporto interna
zionale di merci su strada (l'adesione fu 
autorizzata con legge 6 dicembre 1960, 
n. 1621), nella parte in cui si prevede il 
limite massimo di responsabilità del vetto
re espresso in diritti speciali di prelievo 
invece che in franchi oro per perdita totale 
o parziale di merce. 

Ciò comporta per la categoria dell'auto
trasporto e spedizione un notevole rispar
mio di denaro e per l'Italia un minore esbor
so di valuta. 

Il Protocollo prevede vari articoli, che, ad 
eccezione dell'articolo 2, trattano questioni 
di carattere procedurale. 

L'articolo 2 del Protocollo, che modifica 
l'articolo 23 della Convenzione (CMR), eli
mina una gravissima lacuna originatasi nel
l'applicazione della predetta Convenzione a 
seguito della denuncia degli accordi di Bret-
ton Woods avvenuta il 15 agosto 1971. 

La CMR, come molte altre convenzioni 
internazionali (CIM per i trasporti ferro
viari; Convenzione di Vai-savia per i tra
sporti aerei, ecc.), prevedeva un limite mas
simo di responsabilità del vettore stabilito 
in « franchi oro » o « franchi Poincaré » 
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Gli accordi di Bretton Woods prevedeva
no la parità di 35 dollari per tm'oncia d'oro 
per cui era facile determinare il valore del 
franco oro quando si conosceva il contenuto 
in oro dello stesso. 

Com'è noto, il franco oro ferroviario (o 
franco oro CIM) e il franco oro CMR sono 
identici ed hanno entrambi un contenuto 
aureo di fino di grammi 0,29032258. 

Fino a quando esisteva l'accordo di Bret
ton Woods il franco oro aveva un valore 
fisso legale in rispetto sia al dollaro che 
alla lira. 

Dal 1971 il valore del franco oro è oscil
lante e numerose sentenze, in mancanza di 
altre possibilità, hanno stabilito che il va
lore dei 25 franchi oro previsti dall'artico
lo 23 doveva ottenersi calcolando la quantità 
di oro del franco Poincaré secondo la libera 
quotazione dell'oro, alla data della decisio
ne, sui principali mercati europei (Londra e 
Zurigo). 

Allo stato attuale delle cose, quindi, il ri
corso al prezzo ufficiale dell'oro sembra da 
escludersi, ma il riferimento al prezzo di 
mercato non è meno preoccupante. 

Tale prezzo, infatti, per effetto dell'oscilla
zione delle monete, della speculazione e del
la situazione politica, ha subito negli ultimi 
mesi oscillazioni notevolissime che non dan
no, quindi, la possibilità agli interessati di 
coprirsi adeguatamente contro i rischi, con
nessi con tale valutazione, dei limiti della 
loro responsabilità. 

Questo è l'elemento basilare per cui si 
ritiene indispensabile e urgente l'adesione 
al Protocollo di modifica della Convenzione 
CMR, adottato a Ginevra, nell'ambito delle 
Nazioni Unite, il 5 luglio 1978. 

L'articolo 2 del citato Protocollo prevede 
la sostituzione della parte dell'articolo 23 
della Convenzione che definisce i limiti di 
indennizzo (25 franchi oro) con il seguente 
testo: « 3. Toutefois, l'indemnité ne peut dé-
passer 8,33 unites de compte par kilogram
me du poids brut manquant » e successiva
mente definisce che cosa si intende per 
« unità di conto o diritti di prelievo del Fon
do monetario ». 

Si tratta di un notevole progresso sulla 
via dell'uniformità del valore, anche se le 
nuove clausole non escludono del tutto una 
perdita di potere di acquisto delle somme 
indicate nella Convenzione. 

Il diritto speciale di prelievo segue, in
fatti, la tendenza prevalente delle varie mo
nete, e specialmente delle più importanti, 
compensandone, almeno in parte, le oscilla
zioni che vadano in sensi opposti, ma si 
tratta pur sempre di una unità composta 
di monete nazionali e quindi soggette al 
principio nominalistico. 

Gli altri articoli del Protocollo stabilisco
no le norme per la firma, da parte degli 
Stati, per la ratifica e l'entrata in vigore, 
per la denuncia del Protocollo stesso, ecce
tera, e non presentano particolarità degne 
di nota. 

In considerazione del fatto che il Proto
collo è già stato sottoscritto dalla Repub
blica federale di Germania, dalla Gran Bre
tagna e dal Lussemburgo e per dare alle 
parti interessate ai trasporti stradali in re
gime di convenzioni CMR la certezza della 
misura degli indennizzi massimi in caso di 
mancanza della merce, si auspica la più ra
pida e pronta adesione dell'Italia al Proto
collo in questione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato ad aderire al Protocollo di modifica 
della Convenzione del 19 maggio 1956 rela
tiva al contratto di trasporto internazionale 
di merci su strada (CMR), adottato a Gine
vra il 5 luglio 1978. 

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 4 del Protocollo stesso. 
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PROTOCOLE A LA CONVENTION 
RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) 

Les Parties au present Protocole, 

Etant Parties à la Convention relative au contrat de transport inter
national de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 
19 mai 1956, 

Sont convenues de ce qui suit: 

Artide premier 

Aux fins du present Protocole, « Convention » signifie la Convention 
relative au contrat de transport international de marchandises par 
route (CMR). 

Artide 2. 

L'article 23 de la Convention est modifié comme suit: 

1) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

« 3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unites de compte 
par kilogramme du poids brut manquant. »; 

2) a la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont 
ajoutés: 

« 7. L'unite de compte mentionnée dans la présente Convention est 
le Droit de tirage special tei que definì par le Fonds monétaire inter
national. Le montant visé au paragraphe 3 du present article est converti 
dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du 
litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement 
ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, 
en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat qui est 
membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode 
d'èvaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date 
en question pour ses propres operations et transactions. La valeur, en 
Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas 
membre du Fonds monétaire international, est calculée de la facon 
determine par cet Etat. 

8. Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire 
international et dont la legislation ne permet pas d'appliquer les dispo
sitions du paragraphe 7 du present article peut, au moment de la 
ratification du Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout 
moment ultérieur, declarer que la limite de la responsabilité prévue au 
paragraphe 3 du present article et applicable sur son territoire est fixée 



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 1492 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

à 25 unites monétaires. L'unite monétaire dont il est question dans le 
present paragraphe correspond à 10/31 de gramme d'or au titre de neuf 
cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant 
indiqué dans le present paragraphe s'effectue conformément à la legisla
tion de l'Etat concerné. 

9. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et 
la conversion mentionnée au paragraphe 8, du present article doivent 
étre faits de facon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la mème 
valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unites 
de compte au paragraphe 3 du present article. Lors du dépòt d'un 
instrument visé à l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois 
qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la 
valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unite de compte ou 
à l'unite monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire general de 
l'Organisation des Nations Unies leur méthode de calcul confermément 
au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au 
paragraphe 8, du present article, selon le cas. ». 

Dispositions finales 

Artide 3. 

1. Le present Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui 
sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit 
membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à 
cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du 
mandat de cette Commission. 

2. Le present Protocole resterà ouvert à l'adhésion de tout Etat 
visé au paragraphe 1 du present article et qui est Partie à la Convention. 

3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la 
Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 
du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention 
peuvent devenir Parties contractantes au present Protocole en y adhé-
rant après son entrée en vigueur. 

4. Le present Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 
ler septembre 1978 au 31 aoùt 1979 inclus. Après cette date, il sera 
ouvert à l'adhésion. 

5. Le present Protocole est sujet à ratification après que l'Etat 
concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré. 

6. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le depòt d'un 
instrument auprès du Secrétaire general de l'Organisation des Nations 
Unies. 
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7. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, depose après 
l'entrée en vigueur d'un amendement au present Protocole à l'égard de 
toutes les Parties contractantes ou après l'accomplissement de toutes 
les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard 
desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par 
l'amendement. 

Artide 4. 

1. Le present Protocole entrerà en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour après que cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de 
larticle 3 du present Protocole auront depose leur instrument de rati
fication ou d'adhésion. 

2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq 
Etats auront depose leur instrument de ratification ou d'adhésion, le 
present Protocole entrerà en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui 
suivra le dépót de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat. 

Artide 5. 

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le present Proto
cole par notification adressée au Secrétaire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet douxe mois après a la date à 
laquelle le Secrétaire general en aura recu notification. 

3. Toute Partie contractante qui cesserà d'etre Partie à la Conven
tion cesserà à la mème date d'etre Partie au present Protocole. 

Artide 6. 

Si, après l'entrée en vigueur du present Protocole, le nombre de 
Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à 
moins de cinq, le present Protocole cesserà d'etre en vigueur à partir 
de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. 
Il cesserà également d'etre en vigueur à partir de la date à laquelle la 
Convention elle-méme cesserà d'etre en vigueur. 

Artide 7. 

1. Tout Etat pourra, lors du dépòt de son instrument de ratifi
cation ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, declarer, par noti
fication adressée au Secrétaire general de l'Organisation des Nations 
Unies, que le present Protocole sera applicable à tout ou partie des 
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territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels 
il a fait une declaration conformément à l'article 46 de la Convention. 
Le present Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires 
mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour 
après reception de cette notification par le Secrétaire general ou, si 
à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de 
son entrée en vigueur. 

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe precedent, 
une declaration ayant pour effet de rendre le present Protocole appli
cable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, 
conformément à l'article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément 
en ce qui concerne ledit territoire. 

Artide 8. 

Tout différend entr deux ou plusieurs Parties contractantes touchant 
l'interprétation ou l'application du present Protocole que les Parties 
n'auraiet pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de 
réglement pourra ètre porte, à la requète d'une quelconque des Parties 
contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour 
ètre tranche par elle. 

Artide 9. 

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera 
ou ratifiera le present Protocole ou y adhérera, declarer par une noti
fication adressée au Secrétaire general de l'Organisation des Nations 
Unies, qu'elle ne se considera pas liée par l'article 8 du present Protocole. 
Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 8 envers 
toute Partie contractante qui aura formule une telle reserve. 

2. La declaration visée au paragraphe 1 du present article pourra 
ètre retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire 
general de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Aucune autre reserve au present Protocole ne sera admise. 

Artide 10. 

1. Après que le present Protocole aura été en vigueur pendant 
trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée 
au Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies, demander la 
convocation d'une conference à l'effet de réviser le present Protocole. 
Le Secrétaire general notifiera cette. demande à toutes les Parties con
tractantes et convoquera une conference de revision si, dans un délai 
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de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au 
moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette 
demande. 

2. Si une conference est convoquée conformément au paragraphe 
precedent, le Secrétaire general en avisera toutes les Parties contrac
tantes et les inviterà à presenter, dans un délai de trois mois, les 
propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conference. 
Le Secrétaire general communiquera à toutes les Parties contractantes 
l'ordre du jour provisoire de la Conference, ainsi que le texte de ces 
propositions, trois mois au moins ayant la date d'ouverture de la 
Conference. 

3. Le Secrétaire general inviterà à toute conference convoqué con
formément au present article tous les Etats vises aux paragraphes 1 et 2 
de l'article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en appli
cation du paragraphe 3 de l'article 3 du present Protocole. 

Artide 11. 

Outre les notifications prévue à l'article 10, le Secrétaire general 
de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etat vises aux para
graphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties con
tractantes en application du paragraphes 3 de l'article 3 du present 
Protocole: 

a) les ratifications et adhesions en vertu de l'article 3, 
b) les dates auxquelles le present Protocole entrerà en vigueur 

conformément à l'article 4, 
e) les communications recues en vertu de l'alinea 2) de l'article 2, 
d) les dénonciations en vertu de l'article 5, 
e) l'abrogation du present Protocole conformément à l'article 6, 
/) les notifications recues conformément à l'article 7, 
g) les declarations et notifications recues conformément aux 

paragraphes 1 et 2 de l'article 9. 

Artide 12. 

Après le 31 aoùt 1979, l'originai du present Protocole sera depose 
auprès du Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies, qui 
en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés 
aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 du present Protocole. 

Fait a Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en 
un seul exemplaire, en langues anglaise et francaise, les deux textes 
faisant également foi. 
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En foi de quoi les soussignés, à ce dùment autorisés, ont signé le 
present Protocole au nom 

du Luxembourg: 

Jean RETTEL 
30 mars 1979 

de la République Federale d'Allemagne: 

Per FISCHER 
1. november 1978 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 

Kevin Francis Xavier BURNS 
25 September 1978 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

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

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL CONTRATTO 
DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR) 

Le Parti al presente Protocollo, 

Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto 
internazionale di merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 mag
gio 1956, 

hanno convenuto quanto segue: 

Articolo primo. 

Ai fini del presente Protocollo, per « Convenzione » si intende la 
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci 
su strada (CMR). 

Articolo 2. 

L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue: 

1) il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: 

« 3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per 
ogni chilogrammo di peso lordo mancante. »; 

2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti para
grafi 7, 8 e 9: 

« 7. L'unità di conto menzionata nella presente Convenzione con
siste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo 
monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del pre
sente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da 
cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del 
valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata 
dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazio
nale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene 
calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione appli
cato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e tran
sazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale 
di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, 
viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. 

8. Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario 
internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le dispo
sizioni del paragrafo 7 del presente articolo può, al momento della rati-
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fica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qua
lunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilità pre
visto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio 
è fissato a 25 unità monetarie. L'unità monetaria di cui al presente para
grafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di 
fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al pre
sente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello 
Stato interessato. 

9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 7, e la con
versione di cui al paragrafo 8, del presente articolo devono essere effet
tuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso 
valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto 
al paragrafo 3 del presente articolo. Al momento del deposito di uno 
strumento, di cui all'articolo 3 del Protocollo alla CMR ed ogni qual 
volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore 
della loro moneta nazionale in rapporto all'unità di conto o all'unità 
monetaria, gli Stati comunicheranno al Segretario generale dell'ONU il 
loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 7, o i risultati della 
conversione conformemente al paragrafo 8, del presente articolo, a se
conda dei casi ». 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 3. 

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firma
tari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della 
Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo 
in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione. 

2. Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione degli Stati di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione. 

3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Com
missione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del man
dato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono 
diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la 
sua entrata in vigore. 

4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 
1° settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto 
all'adesione. 

5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo 
Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito. 

6. La ratifica o l'adesione avverrà mediante il deposito di uno stru
mento presso il Segretario generale dell'ONU. 
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7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato succes
sivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Proto
collo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a 
termine gli adempimenti necessari all'entrata in vigore dell'emendamento 
nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo 
così emendato. 

Articolo 4. 

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 
5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Proto
collo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 

2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo 
il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, 
il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da 
parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. 

Articolo 5. 

1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Proto
collo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU. 

2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il 
Segretario generale avrà ricevuto la notifica. 

3. Ogni Parte contraente che cesserà d'essere Parte alla Conven
zione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo. 

Articolo 6. 

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ed in 
seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere infe
riore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in 
cui l'ultima di dette denuncie avrà effetto. Cesserà altresì di essere in 
vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore. 

Articolo 7. 

1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento 
di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone noti
fica al Segretario generale dell'ONU, che il presente Protocollo sarà 
applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo inter
nazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità all'arti
colo 46 della Convenzione. 

Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai ter
ritori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segre -̂
tario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Proto-
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collo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in 
vigore. 

2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente para
grafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo 
ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, 
conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo sepa
ratamente per quanto concerne detto territorio. 

Articolo 8. 

Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla 
interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che le Parti 
non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà 
essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, da
vanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta. 

Articolo 9. 

1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o del
la ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, me
diante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU, che non si con
sidera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti 
contraenti non saranno vincolate dall'articolo 8 nei confronti delle Parti 
contraenti che avranno formulato detta riserva. 

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata 
al Segretario generale dell'ONU. 

3. Non sarà ammessa nessun'altra riserva al presente Protocollo. 

Articolo 10. 

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni 
Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per 
la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario 
generale dell'ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a 
tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qua
lora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un 
quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale 
richiesta. 

2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al pre
cedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti 
contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse 
desiderano sottoporre all'esame della Conferenza. Il Segretario generale 
comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio 
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della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima 
dell'inizio della Conferenza. 

3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in 
conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 
dell'articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione 
del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo. 

Articolo 11. 

Oltre alle notifiche previste all'articolo 10, il Segretario generale 
dell'ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, 
nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragra
fo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo: 

a) le ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 3; 
b) le date dell'entrata in vigore del presente Protocollo confor

memente all'articolo 4; 
e) le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso del

l'articolo 2; 
d) le denuncie ai sensi dell'articolo 5; 
e) l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'ar

ticolo 6; 
/) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 7; 
g) le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai pa

ragrafi 1 e 2 dell'articolo 9. 

Articolo 12. 

Dopo il 31 agosto 1979, l'originale del presente Protocollo verrà 
depositato presso il Segretario generale dell'ONU, che ne trasmetterà 
copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 
dell'articolo 3 del presente Protocollo. 

Fatto a Ginevra il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue 
inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato 
il presente Protocollo. 

(Seguono le firme). 


