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Governo Militare Alleato - Ordine n.108 del 10 giugno 1950 
Istituzione di un nuovo Punto Franco 

(in GU del G.M.A. – T.L.T. Vol. III, n.16 – 11 giugno 1950) 

Atteso che si ritiene opportuno istituire un nuovo Punto Franco nella località denominata “Ex Arsenale” nella parte 
del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane; 

Io, Clyde D. Eddleman, Generale di Brigata S.U., Direttore Generale per gli Affari Civili, 
Ordino: 

Articolo 1 

Viene istituito nella zona denominata “Ex Arsenale” sita tra l’Arsenale Triestino ed il Cantiere S. Marco, un nuovo 

Punto Franco che sarà denominato “Ex Arsenale”1. 

La zona suddetta è descritta nella mappa allegata al presente Ordine, mappa che è depositata presso il Dipartimen-

to per gli Affari Legali, dove chiunque vi abbia interesse potrà prenderne visione2. 

Articolo 2 

Al nuovo Punto Franco “Ex Arsenale” istituito col presente Ordine si applicano le norme: 

a) di cui all’articolo 11 del R.D. 15 settembre 1922 n.13563; 

b) di cui all’articolo 4 lettera c) del R.D. 24 febbraio 1924 n.2254; 

c) previste nel Decreto del Ministero delle Finanze del 20 dicembre 19255 che approva le norme doganali per 

l’esercizio del Punto Franco di Trieste. 

Articolo 3 

La gestione del nuovo Punto Franco viene affidata all’Azienda dei Magazzini Generali di Trieste. 

Articolo 4 

L’Ordine n.506 di data 28 marzo 1950 è abrogato. 

Articolo 5 

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Trieste, 10 giugno 1950 

Clyde D. Eddleman 
Generale di Brigata S. U. 

Direttore Generale per gli Affari Civili 

                                                           
1
 L’esercizio del punto franco “ex Arsenale” è limitato a quella porzione di area inclusa nell’ampliamento del punto franco nuovo disposto con il 

DPR 2 ottobre 1978 n.714. 
2
 Non è stata reperita la citata mappa ma si allega copia di una mappa della zona in argomento reperita presso l’Archivio di Stato di Trieste e 

facente parte dell’Ordine n.50 del 28 marzo 1950 con cui veniva già estesa l’area del Porto Franco alla zona denominata “ex Arsenale”, il 
presente Ordine n.108, all’art.4, abroga l’Ordine n.50. 

3
 RD 15 settembre 1922 n.1356 “Estensione alle nuove province della legge e del regolamento doganale vigenti nel regno”. 

4
 RD 24 febbraio 1924, n.225 “Estensione al territorio di Fiume della legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte 

indirette” (GU n.47 del 25.02.1924). 
5
 DM 20 dicembre 1925 n.1693 “Norme doganali per l’esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste”. 

6
 GMA-Ordine n.50 “Estensione dell’area del Porto Franco” (G.M.A.-T.L.T. Vol. III, n.9 del 01.04.1950). 
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Mappa della zona “ex Arsenale”. 


