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LEGISLATURA XXVIII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 FEBBRAIO 1 9 8 2 

A R T . 1 2 . 

1. — Le Compagnie di trasporto aereo osserveranno e faranno osservare dai propri im-
piegati e dagli equipaggi e passeggeri degli aeromobili adibiti al servizio aereo le leggi ed i 
regolamenti in vigore nei territori sopra i quali tali aeromobili voleranno o nei posti di atter-
raggio. 

2. — Nella eventualità di ripetute infrazioni a tali leggi e regolamenti, l'Alta Parte Con-
traente interessata avrà il diritto di richiedere il licenziamento di qualunque impiegato di una 
Compagnia di trasporto aereo resosi colpevole. 

3. — In caso di necessità, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richie-
dere all'altra Alta Parte Contraente di revocare la nomina della Compagnia di trasporto aereo 
responsabile delle infrazioni. 

A R T . 1 3 . 

1. — Ciascuna delle Alte Parti Contraenti porrà a disposizione della Compagnia di tra-
sporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto sarà possibile, alle 
stesse condizioni in vigore per la propria aviazione civile, gli hangars per ricoverare gli aero-
mobili, le istallazioni di sollevamento (grue o scivoli), i terreni o i locali da usarsi per officine 
di riparazioni, i depositi, gli uffici e faciliterà quanto possibile il rifornimento di carburanti 
e lubrificanti. 

2. — Nel caso in cui le installazioni aeronautiche presso un determinato aeroporto siano 
insufficienti, l'Alta Parte Contraente interessata concederà alla Compagnia di trasporto aereo 
(o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, alle stesse condizioni praticate per gli aero-
mobili aventi la sua propria nazionalità, tutte le facilitazioni per la costruzione o l'amplia-
mento delle necessarie installazioni, senza imporre alcuna condizione circa io sviluppo mi-
nimo che debba esser dato a tali installazioni. 

A R T . 1 4 . 

1. — Le Alte Parti Contraenti coopereranno alla protezione e alla sicurezza dei servizi 
aerei, e a tal fine daranno, nei limiti delle proprie possibilità, il maggiore sviluppo ai propri 
servizi di informazioni meteorologiche, alle comunicazioni radiotelegrafiche e ai segnali e 
segnalazioni diurne e notturne. I competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Con-
traenti prenderanno accordi per quanto riguarda le necessarie misure di coordinamento. 

2. — Le Alte Parti Contraenti faciliteranno ed incoraggeranno anche il coordinamento 
delle attività da parte delle Compagnie di trasporto aereo italiane o britanniche ed in par-
ticolare la conclusione di accordi tecnici e commerciali concernenti la mutua assistenza nei 
posti di atterraggio comuni, nonché il coordinamento degli orari. Ciascuna delle Alte Parti 
Contraenti avrà il diritto di chiedere alle sue Compagnie di sottoporre all'approvazione dei 
propri competenti Dipartimenti governativi il testo di qualsiasi Convenzione od accordo del 
genere prima della conclusione di essi. 

A R T . 1 5 , 

Nel caso in cui la Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata da una qua-
lunque delle Alte Parti Contraenti non sia in grado di far fronte all'intero traffico su qua-
lunque percorso svolgentesi su territorio dell'altra Alta Parte Contraente ed esercito da tale 
Compagnia (o Compagnie) in virtù della presente Convenzione, l'Alta Parte Contraente che 
procedette alla nomina inviterà la sua Compagnia a trasferire il traffico esuberante alla Com-
pagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata dall'altra Alta Parte Contraente. 

A R T . 1 6 . 

1. — In ogni posto di atterraggio specificato negli articoli 3 a 5 della presente Conven-
zione, nonché in ogni posto sul quale aeromobili potranno atterrare secondo quanto è pre-
visto dall'articolo 7, (2), gli aeromobili britannici, i motori, nonché le parti di ricambio e 


