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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

All'articolo 21 del testo unico delle dispo
sizioni legislative in materia doganale, ap
provato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiun
to in fine il seguente comma: 

« Gli adempimenti previsti dai commi 
precedenti e le relative annotazioni nel re
gistro di riscontro non vengono effettuati 
presso gli uffici di passaggio quali definiti 
dal regolamento CEE n. 222/77, adottato 
dal Consiglio dei ministri delle Comunità 
europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 
11, lettera d), limitatamente ai trasponi vin
colati al regime di transito comunitario. 
Tuttavia i militari della Guardia di finan
za, quando nell'esercizio del servizio di vi
gilanza hanno fondato sospetto di irrego
larità, inoltrano immediatamente motivata 
richiesta al capo dell'ufficio doganale o a 
chi per esso, affinchè in loro presenza la 
merce sia sottoposta a visita di controllo ». 

Art. 2. 

L'articolo 241 del testo unico delle di
sposizioni legislative in materia doganale, 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 241. — (Avvisi di passaggio e sem
plificazione delle procedure). — Gli avvisi 
consegnati agli uffici doganali di passag
gio di cui all'articolo 11, lettera d), del re
golamento CEE n. 222/77 devono essere al
librati, non oltre le ventiquattro ore dal
la loro consegna, su appositi registri con
formi al modello stabilito dal Ministero 
delle finanze, anche mediante supporti mec
canografici del sistema informatico doga-

.nale. Le scritture sostitutive degli avvisi di 
passaggio tenuti dall'amministrazione ferro
viaria restano a disposizione della dogana 
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per un periodo di cinque anni e devono es
sere esibite ad ogni richiesta della dogana 
stessa ». 

Art. 3. 

I riferimenti contenuti nel testo unico del
le disposizioni legislative in materia doga
nale, approvato con decreto del Presiden
te della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 
al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal 
Consiglio dei ministri delle Comunità euro
pee il 18 marzo 1969, debbono intendersi 
fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello 
stesso Consiglio, adottato in data 13 dicem
bre 1976. 

Art. 4. 

?uando ricorrono i casi straordinari di 
necessità e di urgenza previsti nell'articolo 
64 del testo unico delle disposizioni legi
slative in materia doganale, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, e non è stata dispo
sta la procedura di accertamento ivi pre
vista, il Ministro delle finanze può adotta
re, per il tempo strettamente necessario, ec
cezionali misure per consentire il transito 
e l'avvio alle dogane di destinazione delle 
merci. 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 


