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Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modi
ficazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista
dall’articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
La delega al Governo ad ap p o rtare m odi
ficazioni alla tariffa dei dazi doganali d'im 
portazione, di cui all'articolo 3 della legge
1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, p er i fini
previsti dall’articolo medesimo, al 31 dicem
bre 1969 con legge 21 m arzo 1967, n. 151, e
al 31 dicem bre 1972 con legge 19 ottobre
1970, n. 802, è ulteriorm ente prorogata al 31
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dicem bre 1975, p er gli stessi fini, esclusi
quelli di cui alla lettera c).
Art. 2.
Restano ferm e le disposizioni richiam ate
nell’articolo 2 della legge 19 ottobre 1970,
n. 802.
Art. 3.
Il Governo è altresì autorizzato ad ema
nare, sino al 31 dicem bre 1975, con la p ro 
cedura di cui al precedente articolo 2, decreti
aventi valore di legge o rdinaria per adeguare
la legislazione vigente alle esigenze del fun
zionamento dell’unione doganale prevista dai
T rattati ratificati con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, e con legge 21 dicem bre 1972, n. 826,
in esecuzione degli obblighi e secondo i
princìpi ed i criteri contenuti nei T rattati
suddetti e nelle relative disposizioni di a t
tuazione ado ttate dai com petenti organi
com unitari.
Art. 4.
Il Governo è delegato ad em anare, entro
due anni dalla data di en tra ta in vigore della
presente legge, con decreto avente valore di
legge, su proposta del M inistro delle finanze,
di concerto con i M inistri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, dell'm dustria, com m er
cio e artigianato, deU’agricoltura e foreste e
del com mercio con l’estero, norm e recanti le
m odalità di attuazione della zona franca per
il territorio della Valle d ’Aosta, ai sensi del
l’articolo 14, secondo comma, della legge co
stituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo
conto dei principi e dei criteri cui sono ispi
rate la disciplina nazionale e com unitaria
dei territo ri extradoganali e la legge 3 agosto
1949, n. 623, e successive modificazioni.
Le norm e delegate di cui al precedente
com m a saranno concordate con i com peten
ti organi della Regione.
Art. 5.
La presente legge en tra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana.

