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ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra 
l'Italia e l'Indonesia, concluso a Djakarta il 
7 dicembre 1966, riguardante i servizi aerei 
fra i due Paesi, si allinea, nei punti fonda
mentali, agli accordi analoghi stipulati dal
l'Italia con altri Paesi. 

Punti caratteristici dell'Accordo sui servi
zi aerei italo-indonesiani — ora sottoposto 
al vostro esame e alla vostra ratifica — 
sono: 

riconoscimento della reciprocità dello 
esercizio dei diritti di traffico aereo fra i due 
Paesi; 

esenzione dai gravami fiscali e doganali 
per quanto riguarda l'attività delle rispettive 
imprese; 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'In
donesia sui servizi aerei, concluso a Djakarta 
il 7 dicembre 1966. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in confor
mità all'articolo 13 dell'Accordo stesso. 

parità di condizioni — fra le compagnie 
aeree, prescelte dai rispettivi Paesi — nel
l'esercizio dell'attività lungo la rotta conve
nuta; 

le clausole sulle tariffe, consultazioni, ec
cetera, sono quelle normalmente previste da
gli Accordi aerei; 

il presente Accordo stabilisce un mini
mo di due servizi settimanali. 

L'importanza e il significato dell'Accordo 
sui servizi aerei fra Italia e Indonesia ri
siedono anche nella possibilità, offerta al no
stro Paese, di inserirsi più attivamente in 
un settore del mondo sollecitato da una no
tevole espansione economica e commerciale. 

Il relatore propone la ratifica e l'esecuzio
ne del presente Accordo. 

DAL FALCO, relatore 


