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BErERtN«. C. N. 343 .1995. TREATIES-4 (Notification depositaire)

PROTOCOLE DE 1993 PORTANT RECONDUCTION DE L'ACCORD INTERNATIONAL
DE 1986 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE,

AVEC AMENDEMENTS AUDIT ACCORD
FAIT A GENEVE LE 10 MARS 1993

RECTIFICATION DU PROTOCOLE (TEXTS ITALIEN)
TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL CORRESPONDANT

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,

agissant en sa qualite de dipositaire et se referant a la

notification depositaire C.N.164.1995.TREATIES-2 du 23 mai 1995

concernant la proposition de corrections a apporter a 1'original du

Protocole (texte italien), et aux exemplaires certifies conformes,

communique :

Au cours de la periods de 90 jours a compter de la date

de la notification depositaire susmentionnee, aucune des Parties

interessees n'a notifie d'objection a ladite proposition de

corrections. En consequence, le Secretaire general a fait proceder,

le 21 aout 1995, aux corrections appropri^es dans le texte italien

de 1'original du Protocole, lesquelles sont aussi applicables aux

exemplaires certifies conformes de celui-ci. On trouvera ci-joint un

exemplaire du proces-verbal de rectification dresse a cette occasion.

Le 10 novembre 1995

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
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SENEGAL
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ZAIRE

NON-MEMBER STATES

HOLY SEE

SWITZERLAND
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C.N.343.1995.TREATIES-4 (Annex (e)) Corrections appear in bold characters
and italics in the right column.

Les corrections figurent en caracteres gras
et en italique dans la colonne de droite.

l.c narti slinulanli il nresenle Prolocollo. Le Parti <W_prcsenlc Prolocollo.

Considcrando che I'Accordo imeraazionale del 1986 sull'olio di oliva e le olive da lavola (successive
aglt Accordi conclusi ncl 1936, 1963 e 1979), gia prorogate per due periodi di un anno ciascuno, ivi
comprcsc le modificbe eniraie in vigors il 30 maggio 1991, o che entreranno in vigore il 1° gennaio
1994 (Stnimenio e modifiche ad esso apportaic qui di seguito definili con il nome di "ACCORDO"),
vicne a scadere il 31 dicembre 1993,

Considtrando che e auspicabile nuntenere I'Accordo in vigore, nella sua forma attuale,
successivamente a questa dau.

Considcrando che I'Accordo Internazionale suU'Otio di Oliva t tulle. Olive da Tavola, 1986
(successive agli Accordi del I9S6, 1963 e 1979), prorogato per due periodi di un anno ciascuno,
comprese le modificaiioni entrate in vigore il 30 maggio 1991 o che devono entrare in vigore il 1'
gennaio 1994 (strumento t.modificaiioni apprestodetti "I'ACCORDO") icade il 31 dicembre 1993.

Considcrando che e auspicabile mantenere I'Accordo in vigore. nclla sua forma auualc. dopo questa
dau.

Hanno convenuio quanto segue:'
Hanno convtnulo ouanto stcue:

Articolo nrimo A ~*l.»t_ __f_A
fml 1H.VW u 1 1UW

Disposition! general! Generality

1) Ogni Coverno che divenga Pane del preseme Protocollo sari considerate Pane dell'Accordo, cos)
come emendato e rkondouo dal suddctto Protocollo.

2) Per quanto riguarda le parti al preseme Protocollo, I'Accordo ed il presente Prolocollo saranno letli
ed interpretati come coslituenti un unico strumento. nonchi considerati come TAccordo internazionale
del 1986 sull'olio di oliva e le olive da ttvola, emendato e ricondotto nel 1993*.

1. Ogni Governo che diviene Pane del presente Protocollo sari considcrato Pane dett'Accordo
emendato « ricondotto da detto Protocollo.

2. Per le parti al presente Protocollo. I'Accordo ed U presente Protocollo sono letti cd intcrpretati
come coslituenti un solo strumenio. e considerati come 'I'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva
t iutte Olive da Tavola, 1986, emendato e ricondotio nel 1993*.

Articolo 2

Emtndamenti

Articolo 2

Ditoosiuoni emendate

L'Accordo viene emendato come segue: L'Accordo e coil emendato:



Premesse:

Sostituire il testo degli ultimi ire paragrafi delle PREMESSE con i seguenti testi:

Considerando PAccordo internazionale del 1956 sull'olio di oliva. cosl come gli Accordi successivi:

Considerando die 1'Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e le olive da Uvola scadra il 31
dicembre 1993.

Ritenendo essenziale proseguire e sviluppare 1'opera intrapresa neH'ambito degli accord! precedent!,
e giudicando auspicabile ricondurre 1'Accordo del 1986, emendato come segue, al 1993.

PREAMBOLO

Sostituire il testo degli ultimi tre paragrafi del PREAMBOLO con i testi seguenti:

Considerando 1'Accordo internazionale sull'olio di oliva, 1956 e successivi,

Considerando che I'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e suite Olive da Tavola, 1986, scadt
il 31 dicembre 1993..

Stimando eh'i tsitiuiale proseguire, sviluppandola, I'optra intrapresa nel quadra degli accordi
precedent e eh'i auspicabile ricondurre I'Accordo del I9S6 emendato nel 1993,

CAHTOLO PRIMO - OBIETTIVI GENERALI

Artteolo orimo

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI GENERALI

Arlicolo primo

Obleltlvl general!

Nel lesto dell'Articolo primo. inserire nelt'ultima riga, tra "Conferenza delle Nazioni Unite sul
commercip e lo sviluppo* e *sono i seguenti'.il testo seguente:

"(CNUCED), nonche dell'Atto finale dells settima sessione e dell'Accordo di Cartagena de Indias
dell'ottava sessione delta suddetta Conferenza",

Nel paragrafo 1, alia fine del comma a), dopo "mondiate*. inserire il testo seguente:
"Istituendo, in panicolare, una nuova cooperazione per lo sviluppo fondata suite basi delle decision!
prese in occasione dell'ottava sessione delta conferenza*.

Obicttivi general!

inserire neii'uuma riga, tra "Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo" e
*soao i seguenti",

il testo seguente:

"(UNCTAD), e dell'Atto finale delta settima sessione e dell'Accordo di Cartagena dcU'oliava sessione
di data Confeienia,

Nel paragrafo 1, alia fine del comma a), dopo "mondiale", aggiungere: "istituendo, in particolare. una
nuova cooperazione per lo sviluppo fondata suite decision! prese netf'ottava sessione della
Conferenza".



Sosiituire al tilolo del paragrafo 2 il titolo seguente:

'In maieria di ammpdernamento deirolivicoltura. deU'elaiolecnica e dell'induslria delle olive da
tavola':

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 2

Definiiioni

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 redatto come segue:

"8. L'espressione "sottoprodoui oleicoli" designa in panicolare gli oli di sansa di oliva. le acque di
vegelazione, i ramelti di potatura ed il legno di ulivo*.

Sostituire il titolo del paragrafo 2 col seguente:

"In maieria di ammodernamento deH'olivicoltura. deU'elaiolecnica e dell'induslria dclle olive da
tavola':

Ntlparagrafo 4, comma c) ii) prima riga sostituirt "aromoniaso" con "armonioso".

CAPITOLO II - DEHNIZIONI

Arlicolo 2

Dcfinizioni

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 cost redatto:

"8. L'espressione "sottoprodoui oleicoli' designa in particolarc gli oli di sansa di oliva, Ic acque di
vegetazione, i rametti di potatura ed il legno di olivo".

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONIISTITUZIONALI

CAPITOLO III - IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZ1ONALE

Articolo 6

Privileel ed immunita

Nel paragrafo 1, nella prima riga. inserire tra * giuridico" e. * Pud", la parola "internazionale*.

Sostituire il testo del paragrafo 3 con il testo seguente:

"3. Lo statuto, i privilegi e le immunita del Consiglio sul tsrritorio spagnolo continuano ad esscre
retti dall'Accordo di sede stipulate tra il Govemo Spagnolo ed il Consiglio, firmato a Madrid il 13
luglio 1989.'

Nel paragrafo 6., nella terza riga, inserire tra "accordo" e "riguardo a*, le parole "die deve essere
approvato dal Consiglio*,

PRIMA PARTE - DISPOSIZIONI ISTITUZIONAU

CAPITOLO III - CONS1GIJO OLEICOLO INTERNAZIONALE

Arlicolo 6

Privileel e immunita

Nel paragrafo 1, nella prima riga, inserire tra "giuridiea" « ". Pud", la parola "imernazionale".

Sostituire il testo del paragrafo 3 con if seguente:

"3. Lo statuto, i privilegi e le immunita del Consiglio sul territorio della Spagna continuano ad essere
retti dall'Accordo di sede concluso tra il Governo spagnolo ed il Consiglio, firmato a Madrid il 13
luglio 1989.*

Nel paragrafo 6, nella seconda riga, inserire tra "accordo* e "sullo", le parole ", die dcve essere
approvato dal Consiglio,"



Articolo 7

Poterl e funrkml del ConshMo* t •*H**»TT ir i_^BAKiww»«

Nd paragnfo 1. ndU prim e seconda rig», sostituire te parole Meve prowedere o sorvegliare* con
•proirvede o sorveglia*.

Articolo 7

Poteri e funikml del Constello

Nel paragrafo 1, ntllaprima riga, sottituire It parole "devt compiere, o vegliare al compimtnto, di*
eon 'tompiio vtgttat*.*

Artkolo 12

Cooperaifcme con tftre organbtrailoni

Al paragtaib 1.:

SostiMm<ieltaprinMi«aeQaceooadang«k{»i^*ascopodiconsuIUzioneodicooperazione*con
•per prnrrdnra ronmliailnaiD coUatonre".

AggBingere alb fine del paragrafo. dopo "appropriate*, te parole 'secondo necessha *.

Artkolo 12

Coopcrazlonc con altrc organtoazioni

Ntlparagrqfo I:

• sostiuire nella prima e nella seconda riga le parole 'ptr eoniultationt o cooperaiiont" con 'per
coasultart o collaborare";

- agghipgere alia fine del paragrafo, dopo 'appropriate*, le parole 'secondo convtnga'.

Artkolo 13

Rclttzlonl can il Poniio conmnc ncr I nrodotti di bttSA

Artteote 13

Relazlonl con 0 Fondo comune ner I nrodotti di base

Sostioiire a! testo di queao artkolo 13 i due paragrafi seguenti:

"1. H Consiglio utilizza nel raodo piO proficuo possibile i meccanismi del Fondo Comune per i
prodotti di base.

2. Riguardo aU'attuazione di qualsiasi progeuo conforme ai sens! del paragrafo 1 del presente
artkolo, il Consiglio. in qualita di organismo intemazionale di prodotto, non svolge le funzioni di
agente di esecuzione e non assume alcun obbligo finanziario riguardo a gannzie presute da Membri
o da altri enti. L'appartenenza al Consiglio non comporta per alcun Membro alcuna responsabilita di
fatto riguardo ai presthi contratti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro ente nell'ambito
di tali progetti". .

Sostituire al testo di questo articolo i due paragrafi seguenti:

*1. II Consiglio utilizza il meglio possibile i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Riguardo aU'attuazione di qualsiasi progetto in appttcauone del paragrafo 1 del presente articolo.
il Consiglio, come organismo intemazionale di prodotto, non ftinge da agente di esecuzione c non
assume ntssun obbligo finanziario quanta a garanzie date da Membri o da altri enti. L'appartenenza
al Consiglio non implica, ptrnessun Membro, nessuna responsabilita per i prestiti contrani o concessi
da ogni altro Membro o da ogni altro ente nel quadra di tali progetti*.



ArtfcotoU ArtkoloU

Ammtssionc di osservatori

Al pangnfo 1.. sostituire U prinu riga *1. Ogni Membro o Membro ossemtoredeU'Organizzazione
delle" con "1. U governo di ogni Suio membro o ostervatore deU'Organizzauone ddle*.

Ammtolone di oaenntori

Nil pangnfo 1, sostituire U prinu riga 'Qualtiasi Membro o Membro /osservatore
deirOrganizzazkme delle* con "1. U governo di qualsiaii Stato membro 4 osservatore
deirOrganizzazkme delle*.

PARTE SECONDA. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPTTOLO V - BILANCIO AMMINISTRATIVO

Artlcotol?

Costitoztom tc Aminlnirtrazlone

Net paragrafo 1.:

Inserire. nella quina riga, tra *bilanck> amministntivo" e "La dotazione*. te parole Tosato
annualmente in Ecus .*

Soslituire. nell'ultima riga. '600.000 dollari USA* con '500.000 ECU*'.

Al paragrafo 7., nella terza riga. sostituire le parole 'dollari USA* con U parola *ECUs*.

Al paragnfo 8.. nella terza riga, inserire in *Oirettore* e Tinvita' la parola 'esecutivo'.

Al pangnfo 11.. nell'ultima riga. sostituire it numero *60* con "61*.

SECONDA PARTE • DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO V • BILANCIO AMMINISTRATIVO

Artkoto 17

CinuiuciOnc

Net pangnfo I:

Inserire, nella quarta riga. In 'bilancio amministntivo" e '. La dotazione'. le parole Tissato
annualmente in ECU",

Sostituire, neirullinu riga. '600.000 dollari dtgUStaH Uuiti di America" con '500.000 ECU".

Al pangnfo 7, niOa tteonda riga, toitituirt 'doUari USA* eon 'ECU*.

Al pangnfo 8, mtUa tteonda riga. inserire in "Direttore" e Ttnvita* la parola *esecutivo'. •

Al pangnfo 11, nttt'iOtima rifa, totltain *60* con '61'.



CAPITOLO VII- FONDO DI PROPAGANDA

Sostituire U titolo del Captolo VH con "FONDO DI PROMOZIONE'.

ArticotoH

Cortlluilone del Fondo

Nel pangnfo 1.:

Sostituire. nella terza riga. la parola "propaganda' con U parola "prontozione".

Sostituire.'ndl'ultima riga. le parole "600.000 dollari USA* con "500.000 ECUs".

Nel paragrafo 3.. nella priina riga. sostituire te parole "dollari USA" con la parola "ECUs."

Artkolo 20

CentribuU al Fondo

Nei paragran 1. 2. 3.4. 5 e 6. sosiituire la parola "propaganda" con la parola "promozione".

Artkolo 21

Contributl votontari < donttifanl

Nel paragrafo 1, alia terza e quana riga. e nel pangnfo 2. alia seconda e terza riga. sostituire la
parola "propaganda" con U parola "promozione".

CAPITOLO VII - FONDO DI PROPAGANDA

Sostituire U titolo del Capitolo VD con "FONDO DI PROMOZIONE"

Artkolo 19

' Costituilone del Fondo

Nel paragrafo /:

• lostituire, itiUa itconda riga, la parola 'propaganda* con la parola "promozione*;

• loititttire, ntUa Una riga, '600.000 dollari dtgU Suti Uniti di America* con "500.000 ECU*.

Net paragrafo 3, nilla prima riga, tottituirt "doUari dtgU Stati Uniti di Amtriea* eon "ECU. *

Artkolo 20

Contribution! al Fondo

Nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. tottituirt 'propaganda'' con 'promoziont*.

Artteolo 21

Contribuiioni volonlarie e doni

Nel paragrafo 1, alia ttconda t Una riga, e ntl paragrafo 2, alia seconda t Una riga, sostituire
'propaganda* con 'promozione*.
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IISPOSIZIONI ECONOM1CHE E PI NORMALIZZAZIONE TERZA MRTE - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E PI NORMALIZZAZIONE

CAPITOLO DC- DENOMINAZIONI E DEFINIZIONIDEGLIOL1DI OUVA E
DEGLI OLI DI SANSA DI OLTVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA E

DENOMINAZIONI DI ORIGINE

ArtkoloM

Denoroumlonl e dettahtonl dtril oU dl oBrm t de^H
oil di tansa d! dim

Nel paragrafo 2.. alia second* rigi, soMituire U parola "devono" con U patola *deve*.

CAPITOLO IX - DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OUVA E DEGLI
OU DI SANSA DI OLIVA. INDICAZIONI DI PROVENIENZA

E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

ArtfcotoM

(Artkolo eUmbu(o)

Arik9k)30

Controvenie e condUaztone

Al pangrafo 2.:

Sostituire, nelb seconda riga. U numero "30" con "51".

Eliminate, nella quarta riga, te parole *della Federazione Oteicola inietnazionale*

Artlcolo 30

Conttstazloni e conciliaitont

Ntl paragrafo 2;

• sostituire, nelb seconda riga. U numero "50" col "51";

- eliminate, nella Una « quarta riga. le parole 'delta Federazibne Oleicola Internazionale"



CAFITOLO X - DENOMViAZIONI
E DEHNIZIONIOELLB OLIVE DA TAVOLA

ArttenloM

Controvtrafr t tmfllllhttt

Nel paninfo 2:

Sostituire. nelU seconda riga. U nuroero "JO" con '31'.

Eliminate, nella quarta riga. fe parole * dell* Federazkme oleicola iniemixioiule*.

CAFITOLO X - DENOMINAZIONI
E DECINIZIONIDELLE OLIVE DA TAVOLA

Artlcolo34

Cbnttstazioni g copcBfOTlont

Nel pangnfo 2:

• sosiiluire. nella seconda riga. il numero '50' col 'SI';

• eliminare. nella Una • quarto riga, • d*Ua Ftdtraiiont Olticola InttmauonaU"

CAFITOLO XI - NORMALIZZAZIONB DEI MERCATI DEI FRODOTTI OLEICOLI

Artfcok»35

dclPolio dl ottv> t driPoBo dl Mnsa dl olhn

Nel pangnfo 1.. alia quntta riga. e dope *da attre cause*:

Aggiungece 1'enuncBlo *i Membri mettono a disposizkxie e fbnmcooo at Consiglio tone le
mformazioai. fe statistic!* e la documentazione necessarie riguatdo all'olb di olivaedall'oliodisusa
dioihra."

Eliminare tutto il resto del pangnfo.

Includere un nuovo pangnfo 2. redatto come segue:

"I. Nella sessione d'autunoo il Consiglio proceden ad un esame dettagliato dei bilanci oleicoli e ad
uoa valuiazione compleuiva delle risone e dei ftbbisogno di olio di olhra e di olio di sansa di oliva.
basandosi sulk infonnazioni fornitegli da ciascun Membro ai sens! dell'aiticolo 49, su quelle che gli
possono essere insmesse dai Govemi di Sttti non membri del picsente'Accordo e su ogni altra
documentazione statistica pettinente di cui possa disporre al riguardo".

Cambiare U numero del pangnfo *2". con "3".

Sostituire. alia prima riga, 'della primaven' con Mi primaven*.

Eliminare U pangnfo 3.

CAPITOLOXI • NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI
DEI PRODOTTI OLEICOLI

ArUcolo35

Nel pangnfo 1. etta quarto riga. e dopo *da ahre cause*:

• ofgtiuigtr*: *i Membri mettono a disposizione e foniscono al Consiglio tuttc le infonnazioni, le
siatisiicbe e la documenuzione necessarie conctnmui I'olio di oliva * I'olio di sansa di oliva/

- ttlmiHort tutto il resto del pangnfo.

Includere un nuovo pangnfo 2, cottndatto:

"2. tt Contiglio prontdt, ntlla tiuiont di autunno, ad un paiUcolareggiata tsamt dti bilanci
oltlcoU € a uaa stima globalt dtllt risoru t dti tisogni di olio d'otiva i di olio di santa di oliva, a.
partirt dattt inforauaionifornitt da ciascun Mtmbro in confonaita dttt'artieolo 49, da qutUt cht
pouono utirgtt comunicatt dai govtml dl Stati non mtmbrt dtlprtstntt Accordo t da ogni altra
documtnlaziont ttntiitirn ptrthunt* di cui potrtobi duporrt.

Combiort il nunuro dti pangnfo *2* eon "3".

EUminart il pangnfo 3.



Arllcok>37

Esamc dellai sltujutkHM t dtB*cvolyitont dtl
mcrcato dtUe olhrc d« tavob

Nel pangnfo 2.. all* quinu riga, eliminate il
interaazionak delfe olive da uvob*.

membra di fnse 'uiieressaii al commeicio

Artkoto 37

EtaiiK d<Ha sltuaiiont t delPcvoluztont dtl imroto
delte olhre da tavob

Nel pangrafo 2, aUa quorta t quinu riga. upprimtrt 'interessati al commercio intenuzionalc delle
olive da tavola*.

PAKTE OU1NTA. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROPAGANDA

CAPITOLO XIV - PROPAGANDA MOND1ALE PER LA PROMOZIONE DEL CONSUMO
DEGLI OU DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Nel titoto della QUINTA PARTE. sosiituire la parola 'PROPAGANDA* con la parola
•PROMOZIONE*.

Nel titolo del capitoto XIV. sosiituire la parola'PROPAGANDA* con la parola 'PROMOZIONE*.

OUAKTA FAKTB • DISPOSIZIONI TECHNIQUE

CAPITOLO XII - COOPEMZ1ONE TECNtCA OLEICOLA

Articoh 40

Rictrca i svUuooo

Nilparagrttfo 3, prima riga tooituirt "rtntobililli* eon "rtta".

OVINTA PARTE - DISPOSIZIONI SULLA PROPAGANDA

CAPITOLO XTV - PROPAGANDA MONDIALEAV FA YOKE DEL CONSUMO
DEGLI OLI D'OUVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Nel titolo dtlla QUINTA PARTE. tottituin "PROPAGANDA" eon "PROMOZIONE".

Nel titolo del capilolo XIV. uatoirt "PROPAGANDA' eon "PROMOZIONE".

10 10



Articolo44 Artlcote 44

Progranuni di propaganda per to pronioiiom del comurao
derii oU dl oHra t delle olfrt da taveh

Nel tiiolo deH'AnicoIo 44. sostituire la parob 'propaganda* con la parola 'ptomozione*.

At paragnfo 1.:

Nelb prima c terza riga. sosiituire la parola "propaganda* con la parola 'promozione*.

Nella sesu riga. mserire urn virgob tra le parole 'ankolo 26* e 'delle olive.*

Nei paragrafi 3 e 4. alia prima riga. sostituire la parola 'propaganda' con la parola *promozione*.

Nel paragrafo 5.. alia prima-riga e nel comma c), sostituire la parola 'propaganda* con b parola
proroozione .

Nel paragrafo 6.. alb second* e quana riga, sosUtuire b parola 'propaganda* con I parob

Nel paragrafo 7.. alb prima riga. sostituire b parob 'propaganda* con b parob *promozkrae*.

Protrammi dl propaganda in favor* del consume deeli oli d'oliva t delle olive da tavola

Nel titolo toitituirt b parob 'propaganda* con b parob 'promozione*.

Ntl paragrafo I, alia prima t itconda riga, tottituirt 'propaganda* con "promouont*.

(riga tliminata)

Nei paragrafi 3 e 4, alb prima riga, toitituirt "propaganda* eon "promoziont*.

Nel paragrafo 5. alb prima riga e nel comma c), sostituir* 'propaganda* con 'promotione*.

Nel paragnfo 6, alia prima t Una riga, toaUuirt "propaganda* eon "promotion! *.

Nel paragrafo 7, alia prima riga, toitituirt 'propaganda* eon "promouont".

PARTE SESTA. ALTRE DlSPOSlZlONj

CAPITOLO XV - OBBLIGAZIONI GENERAU

Inirodum on nuovo ArticoJo 47 redatto come segue:

IMembrilengonodebto

"Arllcolo 47

Asptttl ambtentaH

> dei problemi ambjentali in ogni fine delb produzione oleicob*

Sosiiniire il numero deirarticoJo *47* con *4S*.

SESTA PARTE - ALTRE DISPOSIZION1

CAPITOLO XV - OBBLIGai GENERALI

Imrodurre un nuovo Articoto 47 eoif redatto:

•Articolo47

Aspettl tcohtiei

I Membri lengono debiumente conto dtgtt otpttti tcologict a mat gtt ttadi delb produzione oleicob'

Sosiiniire il numtro *47* col '48'.
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Artkolott Artlcok)48

Sostituire il numero delTarticoIo *48* con *49*.

Nel testb delTAiticolo '49*, nelU penuitima riji, sostituire le parole 'politica nukHiale oleicola* con
le parole "polkica oleicola nazionale*.

Artlcolo49

Ontri flnamlari del Membri

Sostituire 3 nuroero dell'articolo *49* con "SO*.

Nel tesio dell'anicolo '50*. all'ultinu riga. sostiniire la parola •propaganda* con la parola.
"promozione*..

Sostimiie il »*mtn "48' col *49*.

NtU'ultima riga, tosHOiir* "poMca naiioxaU oleicola* con *politka oleicola nazionale*

ArtJcolo 49

ObbUehi nnanilari del Membri

Sostiniire il numtn '49' col 'XT.

AlfuUma riga, sottituirt "propaganda* am "promozjont".

. CAFITOLOXVI-CONrROVERSIEERECLAMI

ArtlcoloSO

Soaituire U nuroero dell'articolo8 50° con '31'.

Nel paragrafo 5.. neU'idtiraa riga, sostituire il numero "58* con *S9".

CAPITOLOXV1 - CONTROVERS1E E RECLAMI

ArtScote SO

Controverste e reclaml

Sostituire 9 maun* ' SO* col *S1'.

Nel paragrafo 3. neU'ultima riga, sostituire U numero *S8* col "59*.

CAPTTOLO XVII - DISFOSIZIONIFINALI

ArtkotoSl

Dtpoitoirio

Sostituire U numero deO'Anicolo *S1* con *52*.

CAPITOLO XVII - DISFOSIZIONI FINALI

Artlcolo 51

Pepositario

Sostituire il numiro *51* col *S2*.
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Artko|o52

Flnm« ratifies. accettezloM td tpprovazlone

Sosiituire il numero deU'Aiticok) "52* con '33*,

Artkolo53

Sostimire il numero dell'articolo "53* con '54*.

Nel pangnfo 1 deU'Aiticolo '54':

NelU second! rig* inserire tra "comprendono" e "un tennine*. la parola * in particolare".
Alia fine del pangnfo agghingere la seguente frase:

•All'atto della sua adesione. uno Stato si conside luso neU'annesso o negli annessi del preseme
accordo, con 1'indicazione della o delle quote di cui esso dispone in ninzione di inteste condizioni di
adesione".

Articolo 54

Notifica di aoplicaikme orOTrborla

Sostituire il numero dell'Anicolo '54* con '55'.

Nel pangnfo 1.. alia penultima riga, sostituire il numero dell'anicolo "55' con "56*

Artfcolo 55

Entrata In vltore

Sostituire il numero deU'Aiticolo "55" con *56".

Nel pangnfo 4., alia seconda riga, sostituire il numero dell'articolo "54" con "55".

Artlcote 52

Flrntfl. ratificfti acccttazionc t approvaztonc

Sosiituire il numtro "52'col "53".

ArticoloSa

Sostituire il aumiro "S3" col "54".

Nilparagrafo 1:

Nella seconda riga inserire Ira "comprendono" e "un termine" ", in particolarc",

Alia fine del pangnfo aggiungere la seguente frase:

"Alia sua adesione, uno Stalo si considen incluso ntl\'aliegalo o negli aUtgati del presentc accordo,
con I'indicazione della o delle quoU diparlicipatione di cui dispone a tiulo di queste condizioni di
idesione".

Articolo 54

Notificaziont di appllcazlone prowisoria

Sostituire il numtro "54" col "55".

Nel pangnfo 1, alia penultima riga, sostituire il numtro "55" col "56".

Articolo 55

Entrata In vigore

Sostituire il numtro "55" col "56".

Ne! paragrafo 4, a!U seconda riga, Sosiituire i! r.umiro "54" col "55".
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Artkote 56

Emendaraento

Sostituire il numero dell'Articolo "56" con "57".

Arlicolo 57

Rltlro

Sostituirc U numero deU'Articolo "57" con "38'.

Al paragrafo 1., Sostituire 1'ultima frase "Nello stesso tempo informa il Consiglio delta decisione
presa", con U frase * Nello stesso tempo questo Membro informa per scritto il Consiglio della
decisione presa" . .

Arttcolo 58

Sosttarire il numero deU'Articolo "58" con "59".

Articolo 5»

Llquidaifcme del contl

Sostihiire il nuroero deU'Articolo "59" con "60°.

Articolo 60

Durata. nroroga. riconduztone c scadtnn

Sosthuire il numero deU'Articolo "60* con "61".

Artfcolo61

Sostihiire il numtro "56" col 'ST.

Articolo 56

Emendamento

Articolo 57

Rlllro

Sostituire il numtro "57" col "38".

Sostituire il numero dell1 Articolo "61* con "62".

Nil paragrafa I wstitutrt 1'ultima frost 'Informa simultantamtntt U Comiglio dilla dictsiont the
kaprtto." "Informa tiaiiiltantamtntt, ptrucritto, il Consiglio dtUa dtciiiont prtso."

Articolo 58

^ffffl^ifptf

Sostituire il MHMW "Sf col "59".

Artkote 5»

Liouldaiione del conti

Sostituire U numtro '59' col '60'.

Articolo 60

Durata. proroga. riconduitone o rinnovo t scadenia

Sostituire il numtro '60' col "61*.

Articolo 61

Sostituire il numtro '61* col "62".
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Sostituire b labelb deU'Allegato A deU'Accordo con b ttbclb seguenie: Sostituire b Ubella deU'Allegato A deU'Accordo con la ttgutntt:

ALLEGATOA

Algeria

Cipro

Conuiftif& Europea

Egte

• *^
UIVMC

Marocco

Tunisia

Turchia

13

4

762

4

£.

23

95

91

ALLEGATOA

Ouotc dl Dartecioazione al bilancio amminfatrativo

Algeria.

Cipro.

Comunita Economica Europea.

Egitto

isneie

Marocco

Tunisia

Turcbia

13

4

762

4

(.

25

95

91

Totale 1000 Totale 1-000
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Sostituire b tabetla delTA&egaio B deU'Accoido con h seguente abelU: Sostituire la UbelU deU'Allegalo B delTAccordo con U tigutnU:

AUUEGATOB
x

Quote mttnatt al flni dtl contribute »1 Fondo dl promwkme

Algerit

Cipro

Comuniti Economica

bnete

Muocco

T\mttia

TuichiA

Took

5.8

0.8

774.0

3.0

25.0

124.8

66.6

1000,0

ALLEGATOB

Quote as«gnate al fbil del contribute al Fondo di oromozione

AlgerU

Cipro

ComuniU Economica Europea.

Isnele

Marocco

Tunisia

Ttticbia

5.8

0.8

774.0

3.0

25.0

124,8

66.6

Tottle 1.000.0
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4. Nel sottoscrivere U presents Protocollo, cUscun governo firmaurio dichian se. in conformiti alia
sua procedura costituzionale o istituzionale, U sua firma debba o non debba essere soggetta a ralifica.
acceltazione o approvazione.

4. Ffrmando il presente Protocollo. ciascun governo fimutario dichiara se. conformemente alia sua
procedura costituzionale o istituzionale, U sua firma dtvt o no esstre soggetta a ratifica, accettazione
o approvazione.

5. I govemi di tutti git Stati non firmatari possono aderire al presente Protocollo alle condizioni
subilite dal Consiglio. cbe comprcndono, in particolare. un termine per U deposito degli strumenii
di adesione. Alt'atto delta sua adesione uno Stato si considera incluso nelt'allegato o negli allegati del
presente Protocollo. con indkazione della o delle quote di cui esso dispone in funzione di queste
condizioni di adesione.

5. I governi di tutti gli Stati non firmatari possono aderire al presente Protocollo alte condizioni chc
determina il Consiglio t che comprendono. in particolare, un termine per il deposito degli strumenti
di adesione. Alia sua adesione uno State si considera incluso nell'allegato o negli allegati del presente
Protocollo. con indicazione della o delle quote di partecipaziont di cut dispone a titolo di queste
condizioni di adesione.

6. L'adesione si realizza mediante il deposito dello strumemo di adesione presso il depositario e si
considera operativa a decorrere dalla data in cui e stato effettuato il deposito del sudddetto Mrumento
o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. se quest'ultima t posteriore all'altra. Gli
stnunenti di adesione devono recare I'indfcazione che il governo accetta tune le condizioni subilite
dal Consiglio. •

6. L'adesione awitnt mtdiantt dtposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prende
effetto a decorrere dalla data di dtpotito di detto strumento o dalla data di entrata in vigore del
presente Protocollo. se questa e posteriore all'altra. Gli strumenti di adesione devono indicare che il
governo accetta tutte le condizioni subilite dal Consiglio.

ArtfcotoS
ArtteotoS

flrrna

Da! primo maggio al 31 dfcembre 1993. presso la Sede dell'Organizzazioae delle Nazioni Unite. U
presente Protocollo sari posto alia firm* di ami i govemi che. in data del prime maggio 1993. siano
Parti contraenii 1'Accordo.' . Dal 1* maggio al 31 dicembre 1993. nttta Sede deil'Organizzazione delle Nazioni Unite, ii presente

ProiocoUo sari aperto alia firma 41 amaltiattgovtnu ckt, if /• maggio 1993, sia Pant dtU'Accordo.

Artkolo<

Articolot

Gli sirumenti di ratifica. di acceltazione o di approvazione, saranao depotiuii presso U deposilario
entro e non oltre U 31 dicembre 1993. U Consiglio potra, tuttavia. concedere una o phi diluioni del
termine di scadenza ai govern! ftrmatari che entro tale data non abbiano potato deposiure i toro
suumenti.

Ratifica. acceltazione ed aDDrovazione

Gli sirumenti di ratifica. di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro
031 dicembre 1993. U Consiglio potra. tuttavia. concedere Una o piu proroght di termine ai govemi
firmatari ckt ptr tale data non abbiano potato deposilart il loro strumento.
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Artlcolo?

Notlflca dl appllcatlone i regime prorrborto

Articolo 7

1. Un governo finniurio cbe inlenda ratificare, accettare o approvare il presents Protocollo, ovvero
un governo noo firnuurio per il quale il Consiglio abbia siabilito delle condizioni di adesione. nu che
si sia irovato nelTimpossibilita di deposiure il proprio stnimento. puo. in qualunque momento.
notificare al deposiiario la propria applicazione a regime prowisorio deU'Accordo. emendato e
rjcondouo dal presente Protocollo. sia nel momento in cui esso entrera in vigore. ai sensi dell'articolo
8, sia, se esso e gii in vigore, in una data precisata.

1. Un governo firmatario cbe ha inttntiont di ratificare. accettare o approvare il presente Protocollo,
o un governo non firnuurio per il quale il Consiglio hifissoto condizioni di adesione ma cbe non ha
ancora potato deposiure il suo stnunento, pu6, in qualunque momento. notificare al depositario che
applichera a titolo prowisorio I'Accordo, emendalo e rkondotto dal presente Protocollo, sia quando
entrera in vigore conformtmente aH'articolo 8, sia, seigidin vigore, a una data tptcificata.

2. Per tutto il periodo durante il quale I'Accordo, emendato e ricondotto dal presente Protocollo, e
in vigore. sia a regime definitivo, sia a regime prowisorio. un governo firmalario. o un governo non
firmatario, cbe abbia effettuato la noiifica previsia al paragrafo 1 del presente articolo, e considerato
Membro a regime prowisorio. con tutti i diritti ed i doveri di un Membra eflemvo. fino alia data a
partite dalla quale tale Governo diviene Pane Contraente.

2. Per tutto il periodo durante il quale I'Accordo tmendato e ricondotto dal presente Protocolto i in
vigore. sia a titolo definitivo. sia a titolo prowisorio. un governo firmatario o un governo non
firmatario, che abbia efleuuaio la aoajicaiione previsia al paragrafo 1 del presente anicolo. i Membra
a titolo prowisorio. con ami i diritti e gli obbUgM di un Mtmbro, fino alia data a partire dalla quale
tale Governo diviene Parte Contraente.

Entrfltft to vttoit

Artlcolo 8

Entrata fa vigore

1.0 presente Protocollo entrera in vigore. a regime definitivo, il priraagennaio 1994. o in qualunque
data successiva a questa. in i governi che to abbiano ftrmato. ratificato, accettalo o approvato. se la
loro procedura coslituzionale o istituzionale lo prevede, ovvero vi abbiano aderito. se Ira essi figurano
cinque governi, Ira quelli di cui si fa menzkme nell'allegato A deU'Accordo. rappresentanli almeno
1*85% delle quote di parlecipazkme.

1. H presente Protocollo enlrerit in vigore. a titolo definitivo, il primo gennaio 1994 o a qualunque data
saccessiva, ov governi cbe lo abbiano firmato t, u la ton proctdura costituzional* o istituuonale
lo riehltdt, lo abbiano ratificato, accelttto o approvato, o vi abbiano aderito. tt appaiono tra tut
cinqut governi, tra qutUi meniionati aU'aUegato A deU'Accordo, rappresentantialmeno l'&5% delle
quote di panecipazione.

2. II presente Protocollo entrera in vigore. a regime prowisorio. il primo gennaio 1994. o in
qualunque data successiva a questa, tra i governi cbe per queU'epoca lo abbiano firmato, ratificato,
accettalo o approvato. nel caso in cui la loro procedura cosiiiuzionale o istituzionale to richieda.
ovvero vi abbiano aderito o abbiano notificato al depositario la propria relativa applicazione a regime
prowisorio. se tra essi figurano cinque governi soddisfacenti i requisiti di percentuale indicati al
paragrafo 1 del preseme articolo.

2. II presente Protocollo entrera in vigore, a titolo prowisorio, il primo gennaio 1994. o a qualunque
data successiva, tra i governi che lo abbiano firmato e, te la loro proctdura costtouionalt ,o
istituzionale lo richiedet lo abbiano ratificatot accettatot opprovato, o vi abbiano aderito o abbiano
notificato al depotitario che lo applieeranno a titolo prowisorio, se appaiono tra essi cinque governi
che soddisfano It eondizioni dipercento indicate al paragrafo I del presente articolo.
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3. Se, entro il primo genniio 1994. non si ft ottemperato ai requisiti di entrata in vigore prescritti al
paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presents artkolo, il Segretario generate dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite iovitera i govern! a nome dei quali e stato depositato uno stnimento di ratifica. di
accetuzione o di approvazione. ovvero una notifica di applicazione a regime prowisorio. a decidere
se il presence Protocollo debba entrare in vigore tra di essi in forma definitiva o prowisoria, entro
una data da stabilirsi. Se il presente Protocollo e entrato in vigore in forma prowisoria, secondo le
disposizioni del presente paragrafo, esso passera ad esserlo in forma definitiva non appena saranno
stati soddisfatti i requisiti prescritti at paragrafo 1 del presente articolo. senza necessita di utteriori
decision!.

3. Se, entro il primo gennaio 1994. non sono state soddisfatte It condizioni di tntrata in vigore
prtviste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del prtuittt articolo, U Stgrttario gtntrale
deU'Organizzazione dtUt Nazioni Unite invitera igoverni a nome dei quali sara stato depositato uno
itrumento di ratifica, di accettazione o di appnvazione, o una nouficazione di applicazione a titolo
prowisorio, a decidere it Upresenle Protocollo entrera in vigore tn Ion, a titolo definitive o a titolo
prowisorio, alia data die pojtranno fissure. Se il presente Protocollo i entrato in vigore a titolo
prowisorio, secondo le disposizioni del presente paragrafo, entrera ulteriormente in vigore a titolo
deflnitivo non appena saranno soddisfatte le condition! indicate al paragrafo 1 del presente articolo,
senia necessita di ultra decisione.

4. Per ogni governo a nome del quate uno stnimento di ratifica, di acceltazione, di approvazione o
di adesione, o una notifica di applicazione a regime prowisorio, venga depositato dopo 1'emrata in
vigore del presente Protocollo, ai sensi dei paragraft 1, 2 o 3 del presente articon,, lo stnimento o
la notifica saranno considerati validi a decorrere dalla data in cui sono stati depositati, e, per quanto
riguarda la notifica di applicazione a regime prowisorio, in conformita alle disposizioni del paragrafo
1 delfarticolo 7:

4. Per ogni governo a nome del quale uno stnimento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, o una noaficatione di applicauone a titolo prowisorio, sia depositato dopo Ventrata in
vigort del presente Protocollo, conformemtnte ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo
stnimento o la nonficaziont prendera effetto alia data del deposito, e, per quanto riguarda la
noajieazione di applicazione a titolo prowisorio, in conformita delle disposizioni del paragrafo 1
delfarticolo 7,

Articolo 9

Durata. proroea e termine del presente Protocollo

1. II presente Protocollo, die emcnda e riconduce 1'Accordo, rimarri in vigore fmo al 31 dicembre
1998, salvo cbe ii Consiglio decida di proragtrlo. di sottoporlo ad us nuovo negoziato o di dkhiararto
decaduto prima delb data previsu. conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9

Durata. nroroea e fine del oresente Protocollo

1. U presente Protocollo che emenda e riconduce I'Accordo rimarri in vigore fino al 31 dicembre
1998, a mene che il Consiglio nan decida di prarogario, 41 njtegozierio o di meltervi prima fine,
conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. II Consiglio pud decidere di prorogare U presente Protocollo oltre il 31 dicembre 1998. per periodi
successivi ciascuno dei quali non deve superare i due anni. I membri che dissentono da una proroga
stabilita in questi termini lo comunicano per scrilto al Consiglio e cessano di essere pane del presente
Protocollo a partire dal momento in cui ha inizio il periodo di proroga.

2. II Consiglio pud decidere di prorogare il presente Protocollo oltre il 31 dicembre 1998, per periodi
successivi ciascuno dei quali non superiort ai dut anni. / membri die non accettano una proroga cosl
decisa lo comunicano per iscritto al Consiglio t cessano di essere Parti del presente Protocollo
dalllnizio del periodo di proroga.

3. Se. secondo i casi. prima del 31 dicembre 1998. o prima della scadenza di un periodo di proroga.
un nuovo accordo destitute a sostituire I'Accordo, cosl emendate e ricondotto dal presente Protocollo.
e stato negoziato, senza essere, tuttavia, ancora entrato in vigore in forma prowisoria o definitiva.
il Consiglio pud decidere di prorogare U presente Protocollo fino att'eninia in vigore, in forma
prowisoria o definitiva, del nuovo accordo.

3. Se. secondo U case, prima del 31 dicembre 1998, o prima della scadenza di un periodo di proroga.
un nuovo accordo destinato a sostituire I'Accordo cosl emendate e ricondotto dal presente Protocollo
e stato negoziato, senza essere. tuttavia. ancora entrato in vigore a titolo prowisorio o deflnitivo, il
Consiglio pub decidere di prorogare il presente Protocollo fino *\\'entrain in vigore a titolo prowisorio
o definitive del nuovo accordo.
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4. Se un nuovo acconto viene negoziato ed entra in vigore durante un perkxio di proroga del prwente
Protocollo, conformemente alle disposizkmi del patagrafo 2 o del paragrafo 3 del piesente articolo,
il preseme Protocollo, cos) prorogate, cessa di essere valido a decorrete daU'eotrata in vigore del
nuovo accordo.

4. Se un nuov» accordo i negoziato ed entra in vigore mentrt il prestntt Protocollo i in eorso di
prong* fa *&* M paragrafo 2 o dtl paragrafo 3 dtlprtitnte articolo, ilprtsinte Protocollo, eos(
prorogate, prtndtfint al momenta <fe{f entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi moroento il Consiglio pu6 decidcre di dichiarare decaduto il presente Protocollo. con
effeui a decorrere dalla data prescelta ai fini di tale decision*. 5. In qualsiasi memento il Consiglio pu6 decidere di mttttrefuit alprtstnte Frotocotto, con effttto

atta data di tua sctlla.

6. Indipendentcmente dalla scadenza del presente Protocollo, il Consiglio contimia in essere durante
tutto il tempo necessario per procedere alia liquidaitone del Consiglio. tvi compresa la liquidaztone
dei conti. e dispone. nel suddetto periodo, di tutti i poteri e le tunzioni che gli sia necessario esercitare
a tali fmi.

6. Nonottantt la fine delpreuntt Protocollo, il Consiglio continue, ad esutert per tutta il tempo
ntctltario atta liquidation* dtl Consiglio, compreta la liquidauone dti conti, td ha, durantt ditto
periodo, Ipottri t Ufumioni chtpostono titergli nicttsari a tali fini.

7. II Consiglio notifica al deposiurio ogni decisione presa ai sensi del presente articolo. 7. D Consiglio notifica al deposiurio ogni decisione presa in virtu del presente articolo.

Articolo 10
Artteolo 10

Notifies del dcnositarlo

n depositario infbrmera senza indugio i govern! firmatari ed aderenti di ogni firma. ntifica.
accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adeskme a questo Protocollo. e di ogni
notifica efiettuata in confonnha agli artkoli 7.8 e 9 del presente Protocollo. cost come della data di
entrata m vigore del presente Protocollo.

Notificaxjtone del deoosltario

II depositario infonnera senza indugio i govern! flrmatari « aderenti di ogni firma. ratifica,.
accettazione o approvazione del presente Protocollo o adttione ad tuo, di ogni notjficazioni
tfftttuata eonformtmtntt agli articoli 7, 8 t 9 di delta Protocollo, noncht della data di entrata in
vigore del presume Protocollo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitameme aulorizzati a tale scopo. banno apposto la propria firma
sul presente Protocollo nelle date indicate.

FATTO a Ginevra 3 10 marzo 1993. ed essendo i tesli del presente'Pioloeono in lingua inglese.
araba, spagnola. francese ed haiiana ami ugualmente facetui fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti. debiumente autorizzati a uAfint, hanno apposto la Ion firma sul
presente Protocollo atti date indicate.

FATTO a Cuuna, tt 10 mono 1993; i Its* dtl pnttntt Protocollo in lingua araba, fnneett,
kglttt, italiana t tpagnota,/anno tutti ugualmintt fede.
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U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S

PROTOCOL OF 1993 EXTENDING
THE INTERNATIONAL AGREEMENT

ON OLIVE OIL AND TABLE OLIVES, 1986,
WITH AMENDMENTS

DONE AT GENEVA ON 10 MARCH 1993

• PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL (ITALIAN TEXT)

OF THE PROTOCOL

THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Protocol of 1993
extrending the International
Agreement on Olive Oil and Table
Olives, 1986, with amendments, done
at Geneva on 10 March 1993,

WHEREAS it appears that a number of
inaccuracies have been found in the
text of the Protocol (Italian text)

WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated
to all interested States by
depositary notification
C.N.164.1995.TREATIES-2 of 23 May
1995,

WHEREAS at the end of a period of
90 days from the date of that
communication, no objection had been
notified,

HAS CAUSED the relevant corrections
indicated in the annex to this
Proces-verbal to be effected in the
original of the Protocol (Italian
text only), which corrections also
apply to the certified true copies
of the Protocol established on
29 June 1993.

PROTOCOLE DE 1993 PORTANT
RECONDUCTION DE L'ACCORD

INTERNATIONAL DE 1986 SUR L'HUILE
D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE,

AVEC AMENDEMENTS
FAIT A GENEVE LE 10 MARS 1993

PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DE
L'ORIGINAL (TEXTS ITALIEN)

DU PROTOCOLE

LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualite de
depositaire du Protocole de 1993
portant reconduction de 1'Accord
international de 1986 sur 1'huile
d1olive et les olives de table, avec
amendements, fait a Geneve le
10 mars 1993

CONSIDERANT qu'un certain nombre
d'inexactitudes ont ete relevees
dans le texte original du Protocole
(texte italien)

CONSIDERANT que la proposition de
corrections correspondantes a ete
communiquee a tous les Etats
interesses par notification
depositaire C.N.164.1995.TREATIES-2
du 23 mai 1995,

CONSIDERANT que dans le delai de 90
jours a compter de la date de cette
communication, aucune objection n'a
ete notifiee,

A FAIT PROCEDER dans 1'original du
Protocole (texte italien seulement)
aux corrections requises, telles
qu'indiquees en annexe au present
proces-verbal, lesquelles
s'appliquent egalement aux
exemplaires certifies conformes du
Protocole etablis le 29 juin 1993.

IN WITNESS WHEREOF, I, Hans Corell,
Under-Secretary-General, the Legal
Counsel, have signed this Proces-
verbal at the Headquarters of the
United Maticns, New York, on
21 August 15-55.

EN FOI DE QUOI, Nous, Hans Corell,
Secretaire general adjoint,
Conseiller juridique, avons signe le
present proces-verbal au Siege ce
1 ' Organisation des Nations Ur.ies, a
New York, le 21 aout 1995.

Hans Corell
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