SENATO

DELLA

-----------------------------

Ili

REPUBBLICA

LEGISLATURA

--------- --------------------

(N. 239-A)

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI

ESTERI)

(R elatore GRECO)
SUL

D I SE G N O

DI

LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1959

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio
utilizzati per la riparazione dei vagoni Europ, firmata a Ginevra il 15 gennaio 1958

O n o r e v o l i s e n a t o r i . — Il disegno di legge
all’esame dispone la ratifica e la esecuzione
della 'Convenzione doganale stipulata con nu
merosi Paesi europei allo scopo di facilitare
l’impiego dei vagoni Europ e la sostituzione
dei loro pezzi di ricambio.
Con il provvedimento sarà possibile alle
Ferrovie dello Stato importare temporanea
mente in franchigia i pezzi di ricambio rela
tivi sottraendosi a lunghe ed onerose forma
lità e complicate scritturazioni e registra
zioni.
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Con il provvedimento le Ferrovie dello
Stato verranno a realizzare una diminuzione
abbastanza notevole di costo d’esercizio, as
sicurando nel contempo la efficienza del ma
teriale rotabile destinato al traffico intem a
zionale.
Pertanto il relatore esprime parere favo
revole alla approvazione del citato disegno
di legge.
G reco,
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

11 Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione doganale
relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per
la riparazione dei vagoni Europ, firmata a
Ginevra il 15 gennaio 1 9 5 8 .

'Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all’articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità al disposto dell’articolo 6 della
Convenzione stessa.

