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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
fra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddi
to e per prevenire le evasioni fiscali è model
lata sui princìpi e le linee fondamentali di 
quelle recentemente stipulate con altri Paesi. 

Va, in particolare, osservato come il no
stro Governo abbia ottenuto, nella trattati
va con il Governo spagnolo, che la Conven
zione stessa abbia efficacia retroattiva al 1° 
gennaio 1969 per quanto riguarda i redditi 
da navigazione marittima ed aerea. 

Sotto il profilo tecnico non sembra alla 
Commissione che possano muoversi rilievi 
al testo per il quale si chiede l'autorizzazio
ne alla ratifica. 

Sotto il profilo pratico non si può non 
aggiungere che l'invito a una rapida appro
vazione è tanto più vivo, in quanto l'attua

le dibattito si colloca in un momento di no
tevole rilievo: nella prospettiva dell'allarga
mento della Comunità europea alla Spagna, 
tema che recentemente in quest'Aula è stato 
da varie parti adombrato in occasione del
la ratifica dell'adesione della Grecia. 

Quando a questo nuovo allargamento si 
giunga — come è nei voti del relatore — 
risulterà ancora più importante e indispen
sabile che sia già stata approvata a realiz
zata la regolamentazione dei rapporti fiscali 
fra Spagna e Italia, quale è prevista dalla 
Convenzione in oggetto. 

Per le suddette considerazioni la Commis
sione affari esteri propone, aU'unammità, 
all'Assemblea di approvare il disegno di leg
ge di autorizzazione alla ratifica. 

TAVIANI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione tra l'Italia 
e la Spagna per evitare le doppie imposi
zioni in materia di imposte sul reddito e 
per prevenire le evasioni fiscali, con Proto
collo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settem
bre 1977. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla 
Convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all'articolo 28 della Convenzio
ne stessa. 


