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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972 

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della 
Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della 
Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione 

di vettori spaziali (ELDO) 

ONOREVOLI SENATORI. — Con i Protocolli 
sui privilegi e le immunità dell'Organizza
zione europea di ricerche spaziali (ESRO) e 
dell'Organizzazione europea per lo sviluppo 
e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), 
firmati rispettivamente il 31 ottobre 1963 a 
Parigi ed il 29 giugno 1964 a Londra e resi 
esecutivi entrambi con la legge n. 1313 del 
12 dicembre 1967, l'Italia si è impegnata, co
me ogni altro membro delle predette Orga
nizzazioni, a prendere le disposizioni appro

priate per esentare gli acquisti effettuati dal
le Organizzazioni stesse da « diritti e tasse » 
e rimborsare l'ammontare di quelli che fos
sero nel frattempo stati pagati. 

Ambedue le Organizzazioni e particolar
mente l'ELDO hanno più volte sollecitato dal 
Governo italiano una decisione in merito al 
problema del rimborso all'Organizzazione 
dei « diritti e tasse ». In particolare l'impe
gno a rimborsare le tasse pagate dall'ELDO 
sui lavori effettuati nel proprio territorio è 
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stato confermato, da parte italiana, in oc
casione della Conferenza dei Ministri del-
l'ELDO dell'aprile 1969. 

Nel corso del 1970 e del 1971 si sono tenu
te una serie di riunioni interministeriali per 
esaminare la natura delle disposizioni da 
adottare per il rimborso delle tasse alle pre
dette Organizzazioni nonché la data della 
loro efficacia. 

Il Ministero delle finanze ha interpretato 
l'articolo 5, comma 2, del Protocollo sui pri
vilegi e le immunità dell'ESRO e l'articolo 6, 
comma 2, del Protocollo sui privilegi e le 
immunità dell'ELDO nel senso che l'esen
zione dalle tasse e la restituzione di quelle 
già pagate possono essere concesse solo con 

provvedimento legislativo. È stato pertanto 
predisposto il presente disegno di legge, con 
cui si esentano dall'IGE le forniture di beni 
e le prestazioni di servizi, d'importo non in
feriore a lire 300.000, effettuate nei diretti 
confronti dell'ESRO e dell'ELDO a partire 
dal 1° gennaio 1966. 

Infine, si segnala che gli oneri che derive
ranno dall'attuazione dell'iniziativa sono sta
ti considerati e trovano il necessario riferi
mento nel capitolo 1921 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'anno finanziario 1972. 

Il disegno di legge già presentato al Senato 
(atto n. 2079) è decaduto per la fine della 
V legislatura. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'Organizzazione europea di ricerche spa
ziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per 
lo sviluppo e la costruzione di vettori spa
ziali (ELDO) beneficiano per le forniture dei 
beni e le prestazioni di servizi di importo 
non inferiore a lire 300.000, effettuate nei lo
ro diretti confronti, dell'esenzione dall'im
posta sulla cifra d'affari, con effetto dal 1° 
gennaio 1966. 

Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 1.000.000.000, 
farà carico allo stanziamento iscritto al ca
pitolo 1921 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze per l'anno 
finanziario 1972. 


