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Atti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica — 1452-A 

LEGISLATURA Vil i DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — L'emendamento al-
l'artioalor 14, paragrafo 3, deiHAceordo' euro
peo del 1957 relativo al trasporto internazic*-
naie di merci pericolose su strada, di cui al 
Protocollo in oggetto, è giustificato dall'espe
rienza del passato che ha visto alcune diffi
coltà ^sorgere nella messa in atto di misure 
tecniche interne da parte di alcuni Paesi fir
matari. In pratica si tratta di ammettere la 
possibilità per le Nazioni aderenti; all'Accor* 

do che eventuali emendamenti da esse pro
posti agli Allegati tecnici A e B entrino in vi
gore non in modo automatico alla scadenza 
dei tre mesi, ma anche dopo periodi diversi. 

In considerazione della indubbia utilità di 
questa modifica, la Commissione affari esteri 
raccomanda all'Assemblea l'approvazione del 
disegno di legge in titolo. 

BONIVER, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato ad accettare il Protocollo recante emen
damento all'articolo 14, paragrafo 3, del
l'Accordo europeo del 30 settembre 1957 
relativo al trasporto internazionale di mer
ci pericolose su strada (ADR), adottato a 
New York il 21 agosto 1975. 

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 3 del Protocollo stesso. 


