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DISEGNO DI LEGGE 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazio
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zo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 
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col Ministro del Tesoro 

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema EUTEL-
SAT sarà imperniato, almeno per un perio
do di 10 anni, sui satelliti ECS (European 
Communications Satellite) dell'Agenzia spa
ziale europea, il primo dei quali è stato lan
ciato a metà del 1983. 

I presenti Accordi sostituiranno quelli 
interinali del 1977 con i quali fu costituita 
sotto l'egida della CEPT (Conferenza euro
pea delle amministrazioni delle poste e tele
comunicazioni) l'EUTELSAT interinale di 
cui fanno parte attualmente le amministra
zioni delle poste e telecomunicazioni di 20 
paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Porto
gallo, Regno Unito, Repubblica Federale di 

Germania, Spagna, Svezia, Svizzera, Tur
chia e Jugoslavia. 

La partecipazione finanziaria dell'Italia 
sarà pari all'I 1,4 per cento: è stata calco
lata sulla base del presumibile traffico di 
telecomunicazioni che verrà instradato via 
satellite nel periodo 1984-1993. 

Gli oneri finanziari relativi alla partecipa
zione italiana all'EUTELSAT saranno assun
ti dalla « Società Telespazio », concessionaria 
dell'Amministrazione delle poste e telecomu
nicazioni, come da accordi già intercorsi 
fra i ministeri interessati. 

La Commissione affari esteri raccoman
da all'unanimità all'Assemblea di autoriz
zare la ratifica della Convenzione. 

TAVIANI, relatore 
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PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore COLELLA) 

3 ottobre 1983 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione relativa al
la creazione dell'Organizzazione europea di 
telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EU-
TELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 
luglio 1982, con Accordo operativo. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo XXII della Convenzione 
stessa. 

Art. 3. 

Le cessioni di beni e le prestazioni di ser
vizi, d'importo superiore al limite stabilito 
dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, ef
fettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per 
l'esercizio delle proprie funzioni istituzio
nali, sono equiparate, agli effetti dell'impo
sta sul valore aggiunto, alle operazioni di 
cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto pre
sidenziale. Non sono soggette, altresì, al
l'imposta sul valore aggiunto le importazio
ni di beni di valore superiore al suddetto 
limite effettuate dall'EUTELSAT nell'eser
cizio delle proprie funzioni istituzionali. 

Art. 4. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


