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ONOREVOLI SENATORI. — La presente Con
venzione — di cui anche la CEE è parte 
contraente — sostituisce, modificandola ed 
aggiornandola, la precedente Convenzione 
del 1959 relativa al trasporto internazionale 
su strada delle merci coperte con Carnet 
TIR. 

I negoziati relativi, cui ha partecipato an
che l'Unione Sovietica, sono stati condotti, 
per la Comunità Economica Europea, dalla 

Commissione CEE e già dal 1976 il Consiglio 
ha avuto la possibilità di mettere in anticipo 
e autonomamente in vigore le norme tecni
che essenziali del regime della rinnovata Con
venzione che, ad oggi, è stata ratificata da 
sedici Paesi. 

La Commissione affari esteri raccomanda 
quindi all'Assemblea di voler approvare il 
presente disegno di legge. 

DELLA BRIOTTA, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione doganale re
lativa al trasporto internazionale delle merci 
coperte con libretto TIR, con allegati ed 
emendamenti, adottata a Ginevra il 14 no
vembre 1975. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 53 della Convenzione 
stessa. 


