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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo principale 
di questa Convenzione è quello di armoniz
zare, e quindi di semplificare, il numero e la 
qualità dei controlli delle merci alle fron
tiere mediante il coordinamento nazionale e 
internazionale delle procedure e delle loro 
modalità di applicazione. 

Per quanto riguarda il nostro Paese va ri
cordato che, poiché, per effetto dell'articolo 
15, alle frontiere interne della Comunità sa
rà applicata la legislazione comunitaria, la 
sola frontiera terrestre « esterna » a tutti gli 

effetti interessata da questo accordo resta 
quella jugoslava. 

Comunque, la Convenzione sarà certamen
te di aiuto per il commercio internazionale e 
faciliterà la comprensione e l'andamento del 
lavoro tra i diversi servizi che operano a 
contatto lungo le linee di confine ed è per 
questo che la Commissione affari esteri in
vita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica. 

VELLA, relatore 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare la convenzione interna
zionale sull'armonizzazione dei controlli del
le merci alle frontiere, con allegati, adottata 
a Ginevra il 21 ottobre 1982. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla con
venzione di cui all'articolo precedente a de
correre dalai sua entrata in vigore in confor
mità all'articolo 17 della convenzione stessa. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, 


