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NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1948 

••• 

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza 
dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato. 

ÙNOREVOLt SENATORl. -Il 30 giugno p. v: 
verrà a scadere la proroga deJla Rospensione 
temporanea dell'applicazione del diritto di li
cenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone 
coke importati nel territorio dello Stato, pre
vista dal decreto legislativo 9 aprile 1948, 
numero 445. 

L'agevolezza era stata consentita allo scopo 
di eontenere nei più strett.i limiti il eosto dJ 
tali merci e con esso quelli di numerosi pro
dotti fondamentali per l'economia del Paese. 

In vista dell'allineamento del prezzo del 
carbone fossile estero sulla base delle quota
zioni ufficiali dei cambi, con conseguente abo
lizione del prezzo poJitico, deciso in linea di 
massima dalla Giunta del Comitato Intermi
nisteriale dei Prezzi in conformità alle diret
tive governative, il Comitato stesso ha rappre
sentato la necessità che la particolare agevo-
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lezza sia ulteriormente prorogata fino al 31 
dicembre 1948. 

La revisione del prezzo di tale materia prima, 
infatti, è di già pet' se stessa un notevole ag
gravio per l'economia nazionale, ed il contem
poraneo ripristino del tributo di cui trattasi, 
provocando un troppo elevato costo del cai'
bone, creerebbe una situazione gravemente 
pregiudizievole per tutti quei settori dell'atti
vità produttiva in cui i] carbone stesso costi
tui~ce, direttamente o indirettamente, un ele
mento importantissimo nella determinazione 
dei costi. 

Ritenuto il buon fondamento della richiesta, 
cui si è associata la Confederazione Generale 
dell'Industrja Italiana, è stato predisposto 
per il conseguimento degli scopi desiderati, 
l'unito disegno di legge che si sottopone alla 
Vostra approvazione. 



Disegni di lr-gge e relazioni- Anno 1948 -2-

DISEGNO. DI LEGGE 

Articolo 1tnico. 

La sospensione della riseossione del diritto 
di lieenza, dovuto sul earbone fossile e sul 
earbone coke (voci della tariffa doganale 564 
et 564 bis) all'atto della loro importazione nel 
territorio dello Stato, aecordata con deereto le
gislativo 9 aprile 1948, n. 445, è ulteriorn1ente 
prorogata dal l 0 luglio 1948 aJ 31 dieembre 
1948. 

Ben a.to della Repubblica 


