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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Armenia
sulla cooperazione e sulla mutua assi-
stenza in materia doganale, fatto a Yere-
van il 6 marzo 2009, le Parti contraenti si
impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia
spontaneamente, reciproca assistenza e

cooperazione, per il tramite delle rispettive
Autorità doganali, al fine di assicurare il
pieno rispetto della legislazione doganale e
di realizzare, nello stesso tempo, un’effi-
cace azione di previsione, accertamento e
repressione delle violazioni a tale norma-
tiva, rendendo così più trasparente l’inter-
scambio commerciale tra i due Paesi.
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L’Accordo si compone di un preambolo
e di ventitré articoli.

L’articolo 1 contiene le definizioni per
una puntuale specificazione dei termini e
degli elementi dell’Accordo.

L’articolo 2 delimita il campo di appli-
cazione dell’Accordo e individua nelle Am-
ministrazioni doganali delle due Parti con-
traenti le Autorità competenti per appli-
carlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dettano la
disciplina della comunicazione, su richie-
sta o spontanea, dello scambio di infor-
mazioni, elencando casi e finalità.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono parti-
colari forme di cooperazione.

L’articolo 11 prescrive l’impegno di cia-
scuna Amministrazione doganale a eser-
citare una speciale sorveglianza su per-
sone, merci e mezzi di trasporto che sono
o che si presume siano coinvolti in viola-
zioni alla normativa doganale.

L’articolo 12 prevede la possibilità, con-
formemente alle rispettive legislazioni na-
zionali, di ricorrere al metodo delle con-
segne controllate.

L’articolo 13 prescrive l’impegno di cia-
scuna Amministrazione doganale, dietro
richiesta dell’altra, ad avviare indagini su
operazioni doganali che sono o sembrano
in contrasto con la legislazione doganale
dell’altra Parte contraente e prevede, al-
tresì, la possibilità che i funzionari del-
l’Amministrazione richiedente assistano a
tali indagini.

L’articolo 14 disciplina la possibilità e
le modalità di invio di funzionari dell’Am-
ministrazione doganale di una Parte con-
traente a deporre in qualità di testimoni o
di esperti in giudizi instaurati davanti le

competenti Autorità dell’altra Parte con-
traente.

L’articolo 15 detta le regole che devono
essere osservate dalle Amministrazioni do-
ganali in ordine all’utilizzo e alla diffu-
sione delle informazioni e dei documenti
ricevuti.

L’articolo 16 condiziona lo scambio di
dati personali alla circostanza che le Parti
contraenti assicurino un livello di prote-
zione giuridica a tali dati almeno equiva-
lente a quello previsto nel territorio della
Parte contraente che li fornisce.

L’articolo 17 individua le procedure e
le formalità che devono essere rispettate
dalle Amministrazioni doganali nelle for-
mulazioni e nelle esecuzioni delle richie-
ste.

L’articolo 18 disciplina i casi in cui
l’assistenza può essere rifiutata, differita o
sottoposta a condizioni.

L’articolo 19 fissa i criteri di riparti-
zione delle spese derivanti dall’esecuzione
dell’Accordo.

L’articolo 20 detta le procedure che le
Amministrazioni doganali devono seguire
per risolvere i problemi connessi con la
pratica attuazione dell’Accordo, istituendo
inoltre una Commissione mista per
l’esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, non-
ché per la risoluzione delle controversie in
merito all’interpretazione e all’applica-
zione dell’Accordo.

L’articolo 21 definisce l’ambito territo-
riale di applicazione dell’Accordo.

L’articolo 22 prevede il riesame dell’Ac-
cordo.

L’articolo 23 reca disposizioni sull’en-
trata in vigore, sulla durata e sulla de-
nuncia dell’Accordo.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo.

La stipula dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla
mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo
2009, si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico
appropriato nell’ambito del quale ricondurre ogni forma di coope-
razione amministrativa nel settore doganale tra le Amministrazioni
doganali del Governo della Repubblica italiana e del Governo della
Repubblica di Armenia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’Accordo è il primo volto a regolare la materia tra le Parti
contraenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e su regolamenti
vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costitu-
zionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e
pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.
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6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta
possibile la previsione di una delegificazione né di strumenti di
semplificazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all’esame del
Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e si allineano con
quanto già previsto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali
in materia.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti
l’intervento.
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12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompa-
tibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già
previsto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la
Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente a un analogo
oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a
pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall’Italia che da
altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre
modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo
internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni del-
l’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse
nel testo normativo.

Non sono state operate abrogazioni di norme previgenti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa
vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la
suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto,
anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti nor-
mativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro
normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provve-
dimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare
all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche,
con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità
dei relativi costi.

Per la predisposizione del disegno di legge sono stati utilizzati
i dati statistici già in possesso dell’Amministrazione degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità consta-
tate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,
nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Attualmente i rapporti tra l’Italia e l’Armenia in materia di
interscambio commerciale per prevenire, accertare e reprimere le
infrazioni doganali non dispongono di un quadro giuridico ad hoc.

Per incrementare ogni forma di cooperazione amministrativa e
per incentivare lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni
doganali dei due Paesi, l’allora Agenzia delle dogane si è impegnata
ad assumere l’iniziativa di concludere un accordo intergovernativo di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l’Ammini-
strazione doganale della Repubblica di Armenia.

Mediante la disciplina prevista dall’Accordo sulla cooperazione e
sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo
2009, vengono introdotte delle regole in materia di scambi di merci,
di assistenza e di informazione sugli interscambi commerciali tra i due
Paesi. Tale nuova disciplina integra e completa la collaborazione e
introduce una rigida azione di controllo per evitare le frodi doganali,
attualmente inesistente.

La stipula dell’Accordo oggetto del presente intervento regolatorio
si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo
nell’ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni
forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le
rispettive Amministrazioni dei due Paesi. L’Accordo nasce anche
dall’esigenza sociale di facilitare l’attività degli operatori privati che
svolgono attività con l’Armenia. Non sono disponibili dati statistici
sulle procedure per infrazione doganale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perse-
guiti con l’intervento normativo.

Dall’esecuzione dell’Accordo si attendono benefìci in materia
doganale e nel settore degli scambi commerciali. Tale Accordo, infatti,
per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più
corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, di raffor-
zare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito
degli stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto
più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel
contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
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L’Accordo, inoltre, regolamenta e incentiva lo sviluppo dei proficui
rapporti diretti e immediati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
italiana e l’Amministrazione doganale armena, in vista del raggiun-
gimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai
primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima
statistica degli interscambi e delle infrazioni registrati, anche alla luce
del monitoraggio che effettuerà l’istituenda Commissione mista italo-
armena, con la valutazione che l’impatto dell’intervento avrà sullo
sviluppo degli interscambi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione
dell’intervento nell’ambito della VIR.

Sulla base delle rilevazioni fornite in sede di Commissione mista,
saranno monitorati:

1) l’aumento nel tempo dell’interscambio commerciale;

2) il numero delle infrazioni doganali.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari
dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

I destinatari diretti di quanto previsto nell’Accordo sono le stesse
Parti, cioè le due Amministrazioni doganali responsabili per l’esecu-
zione di quanto previsto nell’atto. Esse sono, da parte italiana,
l’Amministrazione doganale italiana che può avvalersi, per taluni
adempimenti, del supporto tecnico del Corpo della guardia di finanza
e, da parte della Repubblica di Armenia, l’omologa Autorità armena.

I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte
attiva dell’interscambio commerciale tra i due Paesi.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI
L’INTERVENTO.

Le procedure di consultazione per tali tipi di intervento avvengono
a livello istituzionale sulla base dei dati relativi agli interscambi. Si
svolgono quindi dei negoziati tra le rispettive Autorità doganali e viene
adottato un modello di accordo già largamente in uso, sulla base del
quale è stato redatto anche l’Accordo in esame.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-
VENTO (« OPZIONE ZERO »).

L’opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire
un’oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei
traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commer-
ciali.
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SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI
INTERVENTO REGOLATORIO.

A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle
Autorità doganali, l’unico strumento in grado di produrre gli effetti
desiderati di contrasto del traffico illecito è risultato essere un accordo
che vincoli le Parti alla sua osservanza.

Nel merito, non era possibile negoziare un testo sostanzialmente
diverso da quello sottoscritto.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e
indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati
e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sul-
l’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,
evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di
informazione.

L’Accordo non presenta svantaggi in quanto regola in maniera
schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non
disciplinati.

I destinatari diretti, cioè le due Amministrazioni doganali, po-
tranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i
conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e di repres-
sione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.

Saranno inoltre incrementati gli interscambi tra i due Paesi, in
ragione della trasparenza che la nuova disciplina introduce.

I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno
di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali
necessarie per ogni legittima transazione e di una maggiore traspa-
renza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,
piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti,
dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti obblighi informativi a carico delle rispettive
Amministrazioni doganali né da parte di altri soggetti coinvolti. Lo
scambio di informazioni previsto dall’Accordo avviene mediante
richiesta delle Parti.
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D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

L’Amministrazione doganale, responsabile dell’applicazione del-
l’Accordo, è in grado di provvedere con risorse umane e strutturali a
dare corso all’immediata attuazione delle norme e delle procedure
necessarie, in quanto tale dotazione è già presente e operativa per la
messa in pratica di altri accordi vigenti in materia.

Inoltre, per quanto riguarda gli oneri per consentire ai funzionari
doganali di partecipare all’istituenda Commissione italo-armena, essi
saranno coperti mediante i fondi di cui alla tabella A allegata
annualmente alla legge di stabilità, in dotazione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COM-
PETITIVITÀ DEL PAESE.

Le rispettive Amministrazioni doganali, potendo beneficiare di
una maggiore cooperazione bilaterale, potranno intensificare gli
scambi commerciali legali e registrare conseguenti riflessi positivi sulle
attività di prevenzione e di repressione delle violazioni doganali e degli
illeciti extra-tributari. Tale attività genererà ricadute positive per la
competitività dei due Paesi, mediante una leale concorrenza per gli
operatori del settore.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGO-
LATORIO.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova
disciplina è, per l’Italia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che
avrà cura di tenere contatti diretti con l’Amministrazione armena per
agevolare la coerente applicazione dell’Accordo.

Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell’Accordo saranno
rivolte alla Direzione centrale relazioni internazionali per lo smista-
mento ai competenti uffici della citata Agenzia.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

All’Accordo sarà data pubblicità mediante gli ordinari canali
riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli e presso le rispettive rappresentanze diplo-
matiche.
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C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regola-
torio.

Il controllo e il monitoraggio sull’attuazione corretta dell’Accordo,
per l’Italia, saranno a cura dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
attraverso i propri uffici e saranno effettuati con le modalità e con
le strutture esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e,
inoltre, avvalendosi dell’istituenda Commissione mista italo-armena, di
cui all’articolo 20 dell’Accordo.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento
regolatorio.

Sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni
finali dell’Accordo (articolo 22).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento
regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Con i dati forniti dall’Amministrazione doganale il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà alla
redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne
costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti
aspetti:

incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;

misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di
quelle registrate precedentemente all’introduzione della nuova disci-
plina;

variazione dei dati relativi allo sviluppo degli interscambi
commerciali tra i due Paesi.
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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare l’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Armenia
sulla cooperazione e sulla mutua assi-
stenza in materia doganale, fatto a Yere-
van il 6 marzo 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
all’Accordo di cui all’articolo 1, a decor-
rere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 23 dell’Accordo stesso.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutato
in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere
dall’anno 2015 e in euro 11.380 ad anni
alterni a decorrere dall’anno 2016, si prov-
vede, nella misura di euro 19.120 a de-
correre dall’anno 2015, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2015, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
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2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri valu-
tati di cui al comma 1 del presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previ-
sioni degli oneri di cui al periodo prece-
dente, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze provvede per gli oneri relativi alle
spese di missione, mediante riduzione,
nella misura necessaria alla copertura fi-
nanziaria del maggior onere risultante dal-
l’attività di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la na-
tura di spese rimodulabili ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 5, lettera b), della citata
legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di
missione nell’ambito del programma « Re-
golazione giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità » e, comunque,
della missione « Politiche economico-finan-
ziarie e di bilancio ». Si intende corrispon-
dentemente ridotto, per il medesimo anno,
di un ammontare pari all’importo dello sco-
stamento, il limite di cui all’articolo 6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle mi-
sure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall’arti-
colo 19, paragrafo 2, dell’Accordo di cui al-
l’articolo 1 della presente legge si fa fronte
con apposito provvedimento legislativo.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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