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Accettazione ed esecuzione de l l ' emendamen to al l 'ar t icolo VI I 
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al traffico m a r i t t i m o in ternaz ionale , a d o t t a t o a L o n d r a il 

19 n o v e m b r e 1973 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato ad accettare l'emendamento all'artico
lo VII della Convenzione di Londra del 
9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico 
marittimo internazionale, adottato a Londra 
il 19 novembre 1973. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al
l'emendamento di cui all'articolo precedent 
te a decorrere dalla sua entrata in vigore 
in conformità all'articolo IX della Conven
zione menzionata nell'articolo 1. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TEXTE MODIFIE DE L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION 
DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME 

INTERNATIONAL 

ARTICLE VII. 

1) L'Annexe de la présente Convention peut ètre modifìée par les 
Gouvernements contractants, soit sur l'initiative de l'un d'eux, soit à 
l'occasion d'une conference réunie à cet effet. 

2) Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement 
à l'Annexe en adressant un projet d'amendement au Secrétaire ge
neral de l'Organisation (ci-après dénommé « le Secrétaire general »): 

a) Tout amendement propose conformément au present para-
graphe est examine par le Gomité de la simplification des formalités 
de l'Organisation, à condition qu'il ait été diffuse trois mois au moins 
avant la reunion dudit Gomité. S'il est adopté par les deux tiers des 
Gouvernements contractants presents et votants, le Secrétaire general 
le communique à tous les Gouvernements contractants. 

b) Tout amendement à l'Annexe adopté conformément au pre
sent paragraphs entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire 
general a communique la proposition à tous les Gouvernements con-
tractans, à moins qu'un tiers au moins des Gouvernements con
tractants n'ait, dans un délai de douze mois après cette communica
tion, notine par écrit au Secrétaire general qu'ils n'acceptent pas ladite 
proposition. 

e) Le Secrétaire general informe tous les Gouvernements con
tractants de toute notification qu'il reemt conformément à l'alinea b) 
ainsi que de la date d'entrée en vigueur. 

d) Les Gouvernements contractants qui n'acceptent pas un amen
dement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procedure 
défìnie à 1'article VIII de la présente Convention. 

3) Le Secrétaire general convoque une conference des Gouverne
ments contractants chargée d'examiner les amendements à l'Annexe 
lorsqu'un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout 
amendement adopté, lors d'une telle conference, par une majorité 
des deux tiers des Gouvernements contractants presents et votants entre 
en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire general 
notine l'amendement adopté aux Gouvernements contractants. 

4) Le Secrétaire general informe dans les meilleurs délais tous 
les Gouvernements signataires de l'adoption et de l'entrée en vigueur 
de tout amendement adopté conformément au present article. 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

NOTA BENE. — / testi facenti fede sono unicamente quelli indicati 
nella Convenzione del 9 aprile 4965, fra cui il testo in lingua francese, 
qui sopra riportato. 

TESTO MODIFICATO DELL'ARTICOLO VII DELLA 
CONVENZIONE DEL 1965 SULLE FACILITAZIONI AL 

TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE 

ARTICOLO VII. 

1) L'Allegato della presente Convenzione può essere modificato 
dai Governi contraenti, sia su iniziativa di uno di essi, sia in occa
sione di una conferenza convocata a tale scopo. 

2) Qualunque Governo contraente può proporre un emendamento 
all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario gene
rale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato « il Segretario ge
nerale ») : 

a) Ogni emendamento proposto in conformità al presente para
grafo viene esaminato dal Comitato per la semplificazione delle for
malità dell'Organizzazione, a condizione che sia stato diffuso almeno 
tre mesi prima della riunione di detto Comitato. Se esso viene adot
tato dai due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, il Segre
tario generale lo comunica a tutti i Governi contraenti. 

b) Ogni emendamento -all'Allegato adottato in conformità con il 
presente paragrafo entrerà in vigore quindici mesi dopo che il Segre
tario generale abbia comunicato la proposta a tutti i Governi con
traenti, a meno che almeno un terzo dei Governi contraenti non abbia, 
entro un termine di dodici mesi dopo tale comunicazione, notificato 
per iscritto al Segretario generale che non accettano detta proposta. 

e) Il Segretario generale informa tutti i Governi contraenti di 
qualunque notifica che riceve in conformità del paragrafo b) nonché 
della data di entrata in vigore. 

d) I Governi contraenti che non accettano un emendamento non 
sono vincolati da detto emendamento ma seguono la procedura stabi
lita dall'articolo Vili della presente Convenzione. 

3) Il Segretario generale convoca una conferenza dei Governi con
traenti incaricata di esaminare gli emendamenti dell'Allegato qualora 
almeno un terzo di detti Governi lo richieda. Qualunque emenda
mento adottato in occasione di una tale conferenza da una maggio
ranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrerà 
in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale notifica 
l'emendamento adottato ai Governi contraenti. 

4) Il Segretario generale informa nel più breve tempo possibile 
tutti i Governi firmatari dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni 
emendamento adottato in conformità al presente articolo. 


