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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— Il Protocollo che
modifica la Convenzione firmata a Parigi il
22 novembre 1928 concernente le esposizioni
internazionali, ne disciplina sostanzialmente ex novo la materia tenendo conto del fatto che si sono trasformate e via via si trasformano le forme organizzative delle varie
manifestazioni internazionali.
Il relatore, che ritiene opportuno rifarsi
— per l'illustrazione dai vari punti innovatiONOREVOLI SENATORI.

vi — alla relazione introduttiva del Governo,
si limita qui a sottolineare l'importanza dell'avere fissato la definizione ufficiale di ciò
che si intende per «esposizione » (articolo 1)
e, più in generale, l'interesse che il nostro
paese, impegnato oggi più che mai a fare conoscere i nostri prodotti e la nostra fisionomia politico-commerciale, ha rispetto a simili provvedimenti. Pertanto ne raccomanda
l'approvazione da parte del Senato.
Tullia

ROMAGNOLI CARETTONI,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il
22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati il-nuovo testo
della Convenzione stessa ed un Annesso concernente il regime doganale, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.

Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data ali Protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della Convenzione ed
un Annesso concernente il regime doganale,
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo IV dell Protocollo
stesso.

relatore

