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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'artì- 
colo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, 
n. 128, convertito con modificazioni nella 
legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato 
fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti ammi
nistrativi posti in essere nel periodo com
preso fra il 16 dicembre 1968 e la data di 
entrata in vigore della presente legge in 
applicazione del terzo comma dell’articolo 1 
del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, con
vertito con modificazioni nella legge 26 mag
gio 1966, n. 311.


