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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
che viene sottoposta al Parlamento con il 
disegno di legge di ratifica in esame rientra 
nelle normali intese che si raggiungono fra 
paesi che intendono soddisfare esigenze, al 
loro interno, di giustizia fiscale nonché, nei 
rapporti reciproci, di equa ripartizione del 
prelievo tributario, fra Stato del luogo di 
produzione del reddito e quello di domicilio 
del beneficiario. 

Sono state infatti già ratificate numerose 
altre Convenzioni che riguardano la suddet
ta materia, sempre con lo scopo di discipli
nare rapporti che, diversamente, potrebbero 
far sorgere difficoltà nella produzione e nel
lo scambio di beni e di servizi fra cittadini 
di paesi diversi: l'obiettivo formale è sem
pre quello di evitare la doppia imposizione, 
oltre a quello della ripartizione del prelievo 
fiscale. 

La particolarità della Convenzione in esa
me si fa consistere nella riconosciuta circo
stanza che l'economia dell'altra parte con
traente — la Romania — presenta una strut
tura diversa dalla nostra; il che fa sì che i 
soggetti produttori di beni normalmente si 
trovino in un rapoprto diverso, rispetto al 
nostro Paese, nei confronti dei mezzi di 
produzione dei beni e dei servizi. Di più, il 
nostro paese si sta avviando nel senso di po
tenziare i rapporti economici con la Roma

nia e sta operando pertanto nella direzione 
di investimenti notevoli in quel paese. 

Una motivazione di carattere più larga
mente economico è dunque sottostante alla 
esigenza di natura fiscale sopra precisata. 

Il modello entro il quale il negoziato in 
esame si è mosso è quello elaborato dal Co
mitato affari fiscali dell'OCSE, peraltro con 
i necessari adattamenti alle particolari ca
ratteristiche delle economie dei due paesi. 
Va infatti sottolineato che questo è il primo 
accordo stipulato fra l'Italia e un paese con 
economia pianificata. 

Sia tale aspetto significativo dell'accordo 
— che riguarda, fra l'altro, i redditi prodotti 
con attività di trasporto internazionale non 
solo aereo e marittimo ma anche per strada 
o ferrovia, ed inoltre i dividendi, gli interes
si, i canoni e le provvigioni — sia i ricordati 
fini che, al di là dell'obiettivo immediato, 
sono rappresentati dalla promozione dell'in
terscambio e, in generale, dall'intensificazio
ne dei rapporti fra le due parti contraenti, 
giustificano, secondo l'unanime convincimen
to della Commissione affari esteri, l'appro
vazione del disegno di legge di ratifica ed 
esecuzione, approvazione che pertanto, a no
me della Commissione stessa, si propone al 
Senato. 

PERITORE, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

11 Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione tana la Re
pubblica italiana e la Repubblica socialista 
di Romania per evitare te doppie imposà-
ziorai in materia idi imposte sul reddito1 e sul 
patrimonio e per prevenire le evasioni fi
scali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a 
Bucarest ili 14 gennaio' 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 31 della Cottwanzione 
stessa. 


