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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

G I R A U D O , segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affa
ri a beneficio dell'Organizzazione europea 
di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Orga
nizzazione europea per lo sviluppo e la 
costruzione di vettori spaziali (ELDO) » 
(496-B) {Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a 
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beneficio dell'Organizzazione europea di ri
cerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione 
europea per lo sviluppo e la costruzione di 
veicoli spaziali (ELDO) », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Prego il senatore Pecoraro di riferire alla 
Commissione sulle modifiche introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge, approvato dalla 
nostra Commissione nella seduta del 14 di
cembre 1972, è stato modificato dalla Came
ra dei deputati per motivi di ordine formale 
attinenti alla parte finanziaria e fiscale. In 
primo luogo è stato modificato l'articolo 1 
per quanto concerneva il riferimento all'esen
zione dall'imposta sulla cifra d'affari; è poi 
stato aggiunto un articolo 2 relativo alla nuo
va imposta sul valore aggiunto, e, infine, al
l'articolo 3 è stata modificata la decorrenza 
a proposito della copertura della spesa. 

Si tratta, ripeto, di modifiche che non in
taccano la sostanza del provvedimento ma 
che sono necessarie sul piano formale, per 
cui invito i colleghi a volerle accogliere. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

A D A M O L I . Vorrei un chiarimento cir
ca i beni ed i servizi di cui agli articoli 1 e 2. 
Di che cosa si tratta? > 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Per i beni, si tratta di acquisti di mac
chinari e di materie prime. Quanto ai servizi, 
si riferiscono ad esigenze di lavoro e di ca
rattere tecnico: ad esempio, l'impiego di un 
ingegnere a contratto è un servizio che va 
pagato. 

Ad ogni modo anche la vostra parte poli
tica, alla Camera, ha votato a favore del 
provvedimento. Naturalmente ognuna delle 
due Assemblee delibera autonomamente, ma 
ciò dovrebbe esservi di conforto sotto il pro
filo dell'impostazione politica. 

C A L A M A N D R E I . Avremmo gradito 
qualche maggiore informazione sui conte

nuti non solo fiscali del disegno di legge. Cer
to, a questo punto della discussione la mia è 
un'osservazione che resta puramente di me
todo; vorrei però sottolineare come, in ge
nerale, l'impegno di rapidità e di efficienza 
nei nostri lavori non dovrebbe andare a de
trimento di un minimo di discussione seria 
ed approfondita, nonché di un minimo di re
lazione documentata. 

P R E S I D E N T E . Il provvedimento fu 
da noi ampiamente discusso in due sedute, 
nel dicembre scorso, ed infine approvato do
po esaurienti delucidazioni del sottosegreta
rio Pedini, il quale si era occupato della que
stione anche come membro del Parlamento 
europeo. 

Ripetere ora una seconda volta quel dibat
tito mi sembra una pura e semplice perdita 
di tempo. Ad ogni modo lei, se non è ancora 
soddisfatto, potrà richiedere tutte le infor
mazioni che riterrà necessarie. 

P E C O R A R O , relatore alla Commis
sione. Vorrei aggiungere che noi, in genere, 
se non esiste una ragione di carattere politico 
per agire diversamente, nel caso di provve
dimenti che ritornino modificati dalla Ca
mera ci limitiamo ad illustrare e a discutere 
quelle modifiche; cosa che oggi è stata fatta. 
Per il resto non posso che associarmi alle os
servazioni dell'onorevole Presidente. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame delle modificazio
ni introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

L'Organizzazione europea di ricerche spa
ziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per 
lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali 
(ELDO) beneficiano per le forniture di beni 
e le prestazioni di servizi di importo non in
feriore a lire 300 mila, effettuate nei loro di-
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retti confronti, dell'esenzione dall'imposta ge
nerale sull'entrata con effetto dal 1° gennaio 
1966 e fino al 31 dicembre 1972. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Con effetto dal 1° gennaio 1973 e fino al 
termine che sarà stabilito con le disposizioni 
da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o 
del sesto comma dell'articolo 15 della legge 
9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate 
cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli 
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le for
niture di beni o di servizi effettuate nei diretti 
confronti delle organizzazioni indicate nel 
precedente articolo 1. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 1 miliardo, 
si provvede a carico dello stanziamento iscrit
to al capitolo n. 1921 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero delle finanze 
per Fanno finanziario 1973. 

Poiché nessuno domanda *di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


