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ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo relativo 
all'Organizzazione internazionale per le tele
comunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, 
aperto alla firma a Washington il 20 agosto 
1971, stabiliva all'articolo XV, lettera e), che 
tutte le parti si impegnassero ad accordare 
all'INTELSAT i privilegi, le esenzioni e le 
immunità necessarie. Allo stesso articolo, 
peraltro, si prevedeva che tali privilegi, esen
zioni ed immunità sarebbero stati specificati 
in apposito Protocollo da stipularsi successi
vamente tra tutte le parti, ad eccezione di 
quella sul cui territorio era fissata la sede 
dell'Organizzazione. Successivamente l'IN-
TELSAT ha concluso con gli Stati Uniti un 
Accordo di sede che è entrato in vigore il 24 
novembre 1976. 

In attuazione del disposto del citato artico
lo XV dell'Accordo è stato quindi adottato a 
Washington, il 19 maggio 1978, il Protocollo 
del quale oggi il Senato è chiamato ad auto
rizzare la ratifica. 

Tale Protocollo rispecchia la tendenza, 
emersa negli ultimi anni, di evitare che il 
proliferare di Organizzazioni internazionali 
porti i singoli Paesi ad estendere in eccesso le 
agevolazioni che si era soliti offrire ad esse. 
Pertanto l'Accordo presenta carattere restrit
tivo rispetto ad altri analoghi che lo hanno 

preceduto e si limita ad includere quei privi
legi, esenzioni e immunità che risultino indi
spensabili per il buon funzionamento del
l'Ente. 

Per quanto riguarda in particolare il per
sonale dell'INTELSAT, il Protocollo riaf
ferma il principio che ciascun Paese non è 
obbligato ad estendere al proprio cittadino i 
privilegi concessi in generale ai funzionari 
dell'Organizzazione. 

Proprio in conseguenza di ciò — e in ar
monia con gli indirizzi più volte espressi dai 
Parlamento a questo riguardo — il disegno 
di legge in esame è stato integrato con una 
apposita norma (art. 3) in base alla quale gli 
emolumenti corrisposti dall'INTELSAT ai 
dipendenti di nazionalità italiana sono presi 
in considerazione ai fini del calcolo dell'am
montare delle imposte sui redditi. 

La Commissione affari esteri, in considera
zione dell'interesse che il nostro Paese nutre 
nei confronti del settore delle telecomunica
zioni via satellite nonché del carattere di 
estremo rigore cui è improntato il presente 
Protocollo, invita l'Assemblea ad approvare 
il disegno di legge di autorizzazione alla ra
tifica. 

ORLANDO, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autorizza
to a ratificare il Protocollo relativo ai pri
vilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizza
zione internazionale di telecomunicazioni a 
mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a 
Washington il 19 maggio 1978. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al Pro
tocollo di cui all'articolo precedente a de

correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 16 del Protocollo stesso. 

Art. 3. 

In attuazione del paragrafo 1, lettera e), e 
del paragrafo 5 dell'articolo 7 del Protocollo, 
gli emolumenti corrisposti dall'INTELSAT 
ai propri dipendenti sono presi in conside
razione ai fini del calcolo dell'ammontare 
delle imposte dovute sui redditi provenienti 
da altre fonti. 

I dipendenti dell'INTELSAT cittadini ita
liani, o residenti permanenti in Italia, sono 
esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e), del Protocollo. 


