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ONOREVOLI SENATORI. — Il presente accor
do, che costituisce il risultato di una lunga 
e laboriosa trattativa che ha dovuto supe
rare le difficoltà frapposte dalla contropar
te, pur seguendo nella sua struttura fonda
mentale il modello elaborato dal Comitato 
affari fiscali dell'OCSE, ha dovuto sovente 
discostarsene per tener conto, in un'esigen
za di equilibrio dei rispettivi sacrifici, del
la particolarità dei sistemi e dei diversi in
teressi economici dei due Paesi. 

Le soluzioni talvolta peculiari adottate ai 
fini del trattamento convenzionale delle sin

gole categorie di redditi, peraltro, in molti 
casi risultano in linea con quelle normal
mente accettate dal nostro Paese in accordi 
conclusi con altri Stati in via di sviluppo. 
Per la loro illustrazione si rinvia alla esau
riente relazione governativa che accompa
gna questo disegno di legge. La Commissio
ne affari esteri si limita ad invitare l'As
semblea ad autorizzare la ratifica dell'ac
cordo considerato. 

ORLANDO, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'In
dia per evitare le doppie imposizioni e pre
venire le evasioni fiscali in materia di im
poste sul reddito, con protocollo aggiunti
vo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, non
ché lo scambio di note effettuato a New 
Delhi il 29 febbraio 1984. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli 
atti internazionali di cui all'articolo prece
dente dalla data della loro entrata in vi
gore in conformità a quanto stabilito dal
l'articolo 29 dell'accordo. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 


