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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ti contraenti si comunicheranno l’avvenuto espletamento
delle rispettive procedure interne e resterà in vigore fino
a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all’altra
Parte, con un minimo di sei (6) mesi d’anticipo, la sua
intenzione di revocarlo.
2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono
integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni
e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al 1° comma del presente
articolo.

Serie generale - n. 297

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro
spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e
Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di
cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo
XVIII dell’Accordo medesimo.

LAVORI PREPARATORI

Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria

Senato della Repubblica (atto n. 1170):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 26 marzo 2019.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente il
17 aprile 2019, con pareri delle commissioni 1a (Aff. costituzionali), 2a
(Giustizia) e 5a (Bilancio).
a

Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, l’8 maggio
2019 ed il 25 giugno 2019.

1. Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si
provvede nell’ambito del bilancio ordinario dell’Agenzia
spaziale italiana.

Esaminato in aula ed approvato l’11 luglio 2019.

Art. 4.

Camera dei deputati (atto n. 1994):

Entrata in vigore

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il
23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II
(Giustizia) e V (Bilancio).
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre
2019 ed il 23 ottobre 2019.
Esaminato in aula l’11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Data a Roma, addì 25 novembre 2019

LEGGE 25 novembre 2019, n. 149.

MATTARELLA

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi,
Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il
24 ottobre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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