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La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

V I T A L E A N T O N I O , segretario, 
legge il processo verbale della seduta pre
cedente, che e approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Liquidazione del Fondo autonomo per la 
assegnazione di borse di pratica commer
ciale all'estero (F.A.B.) » (1269) 
(Discussione e approvazione). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Liquidazione del Fondo autonomo per la 
assegnazione di borse di pratica commercia
le all'estero (F.A.B.) ». 

Prego il senatore Fracassi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

F R A C A S S I , relatore alla Commis
sione. La legge 24 luglio 1942, n. 1023, mo
dificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, 
da quella del 14 febbraio 1963, n. 280, ed 
infine dal decreto presidenziale 28 luglio 
1968, n. 1291, prevede l'istituzione di un 
Fondo a gestione autonoma e le norme per 
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l'assegnazione di borse di pratica commer
ciale all'estero (FAB). 

Tale normativa si propone infatti il com
pito di conferire borse a cittadini italiani i 
quali intendano recarsi all'estero per adde
strarsi alla pratica degli scambi, per appro
fondire la conoscenza del mercato del pae
se nel quale sono destinati, per accertare 
le reali condizioni dell'interscambio nonché 
le possibilità di sviluppo, con particolare ri
guardo all'incremento delle esportazioni ita
liane. 

A tal fine i borsisti devono, durante i pri
mi due mesi di permanenza nella sede asse
gnata, completare il proprio tirocinio pres
so la rappresentanza diplomatica e consolare 
italiana e presso l'ufficio ICE, dove sia isti
tuito, con l'obbligo di rimettere al compe
tente Ministero una relazione degli scambi 
tra il paese di residenza e l'Italia, contenen
te in modo particolare le notizie che posso
no comunque interessare l'esportazione dei 
prodotti nazionali. 

Naturalmente il titolare della borsa deve 
tenere alto il prestigio del nome italiano al
l'estero e dimostrare una proficua opero
sità. Le borse vengono conferite con le norme 
previste dalla legge. 

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 
prevede la costituzione del Fondo e le rela
tive entrate. Occorre ora far presente che 
gli obiettivi che la legge si propone dà rag
giungere non sono stati perseguiti. 

La validità della legge che ha per scopo 
la specializzazione di giovani nelle difficili 
tecniche del commercio internazionale è an
data man mano scemando e ciò in consi
derazione proprio del superamento delle 
stesse tecniche tradizionali. 

Vi è un altro dato significativo; dall'espe
rienza acquisita dagli otto concorsi banditi 
dal 1955 al 1969 non sono emersi elementi 
atti a ritenere che si possa conseguire da 
tali borse una qualsivoglia utilità sia per la 
pubblica amministrazione che per gli stessi 
borsisti, i quali — salivo qualche rarissima 
eccezione — non hanno tratto sostanziali be
nefici. 

Alla luce di risultati così negativi il comi
tato di amministrazione del Fondo, dopo 
qualche esperimento risultato negativo, pro

pone all'unanimità la chiusura del FAB per 
inoperatività. 

Il disegno di legge è composto di tre ar
ticoli. L'articolo 1 prevede la soppressione 
del Fondo; l'articolo 2 elimina i contributi 
che il Ministero del commercio con l'estero 
e le Camere di commercio, industria, arti
gianato e agricoltura erano tenuti annual
mente a versare al Fondo per fronteggiare le 
esigenze del Fondo medesimo. L'articolo 3, 
infine, prevede alcune norme che devono es
sere osservate dal collegio dei revisori in ca
rica nel periodo di carenza, vale a dire negli 
ultimi sei mesi antecedenti l'entrata in vigo
re della presente legge. 

Per le considerazioni esposte, invito la 
Commissione ad esprimere voto favorevole 
all'approvazione del presente disegno di leg
ge e pertanto alla liquidazione del Fondo 
autonomo per l'assegnazione di borse di pra
tica commerciale all'estero. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

P O L L I D O R O . Anche noi concor
diamo sulla necessità di liquidare questo 
organismo per le stesse motivazioni addotte 
dal relatore. Bisogna riconoscere (purtrop
po lo facciamo in ritardo) che ormai le stes
se tecniche tradizionali di formazione sono 
superate. È evidente che se andiamo ad una 
riforma dell'ICE, questa comporterà la isti
tuzione di una serie di servizi adeguati alle 
esigenze dei tempi. Ho letto che nella stessa 
impostazione della legge che è stata pubbli
cata e che il Consiglio dei ministri ha ormai 
licenziato, per cui si attende che diventi de
creto presidenziale, i servizi del nuovo ICE 
non saranno più quelli di un tempo, cioè 
di controllo per l'esportazione, ma saran
no servizi di informazione, di promozio
ne, di assistenza e di formazione. Questo è 
un servizio molto importante che l'ICE do
vrà svolgere come funzione pubblica per aiu
tare le imprese, in particolare le piccole e 
medie industrie, e per preparare qualche 
specializzato in collegamento con universi
tà, istituti, organismi internazionali, eccete
ra. Si tratta, quindi, di acquisire ormai gli 
elementi del processo formativo moderno 
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che comportano: tecnica, tecnica doganale, 
tecnica valutaria, eccetera, cioè tutto ciò che 
significa un'azione di formazione verso pae
si in via di sviluppo. 

Si parla molto di trasferimento di risorse, 
di tecnologie verso paesi in via di sviluppo. 
Ebbene, con le possibilità che oggi si apro
no, la formazione è da considerarsi una ri
sorsa preziosissima, in quanto si tratta di 
garantire la preparazione per quanto riguar
da determinate conoscenze tecniche, orga
nizzative, eccetera. Io credo che dobbiamo 
fare in modo che 1TCE svolga questa fun
zione moderna secondo questi criteri per 
aiutare le imprese, e non solo le imprese, 
perchè questo concetto di formazione che 
è contenuto nella legge che riforma l'ICE 
comporta anche un sistema di formazione 
per quanto riguarda l'interno. Abbiamo 1.400 
persone e bisogna pure che questo strumen
to diventi un qualcosa che almeno assomi
gli agli strumenti che altri paesi oggi hanno 
a disposizione. 

Queste sono le ragioni per le quali lo 
stesso comitato di amministrazione del Fon
do ha riconosciuto l'opportunità di proce
dere ad una liquidazione del Fondo stesso. 

Ci sono, però, anche altre forme all'in
terno dell'ICE, come ad esempio il fondo 
di assegnazione, che bisogna trasformare, 
adeguare, perchè altrimenti sprechiamo sol
di senza avere quei tecnici specializzati che 
nelle imprese e nello Stato sono ormai in
dispensabili. 

Per le ragioni esposte concordiamo sulla 
necessità di sopprimere il FAB. 

L A B O R . Noi voteremo a favore della 
soppressione del FAB per i motivi addotti 
dal relatore e per quanto ha già aggiunto il 
collega Pollidoro. È con profonda emozione 
che apprendiamo che qualcosa chiude e ci 
auguriamo che anche gli enti inutili, di cui 
è stata già dichiarata la necessaria chiusura, 
abbiano al più presto a fare la stessa fine. 

P R E S I D E N T E . Mi associo an
ch'io a quanto ha detto il senatore Labor: 
è cosa veramente rara che venga abolito un 
fondo. Si tratta forse anche di una struttura 
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molto macchinosa per le finalità relativamen
te modeste che non sono poi state neppure 
realizzate. Dobbiamo però esprimere l'augu
rio che quanto di vitale aveva la funzione 
che doveva svolgere il Fondo venga comun
que perseguito. La funzione di preparazio
ne dei giovani a queste particolari attività 
può essere egregiamente adempiuta dall'ICE 
nell'ambito delle sue finalità statutarie. Quin
di ci auguriamo che detta preparazione nella 
pratica commerciale all'estero venga inten
sificata e non certo ridotta, pure se si sop
prime, come è giusto, questo Fondo autono
mo per l'assegnazione di borse di pratica 
commerciale all'estero. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

F R A C A S S I , relatore alla Commis
sione. Ringrazio il senatore Pollidoro che 
ha integrato la mia modesta relazione con 
nuovi elementi, specialmente quando ha det
to che queste attività devono essere svolte 
in modo particolare dall'ICE. In questi ul
timi anni, infatti, abbiamo dovuto constatare 
con piacere che sono sorti in molti paesi 
istituti ICE che hanno anche la funzione par
ticolare di svolgere questa attività di inter
scambio tra imprese che si trovano ove ope
ra questo istituto e imprese che si trovano 
in Italia. 

B E R N A R D I , sottosegretario di 
Stato per il commercio con l'estero. L'una
nimità dei consensi mi impedisce di portare 
l'emozione del senatore Labor ai limiti del 
collasso riferendo le esperienze negative avu
te in questi anni. 

Sono d'accordo con il senatore Pollidoro 
che oggi è più compito dell'ICE formare i 
giovani a questa particolare attività. Comun
que già oggi l'ICE indice, attraverso regolari 
bandi di concorso, corsi di formazione che 
durano quattro mesi per una ventina di gio
vani che poi vengono inviati all'estero. Sono 
corsi che hanno una certa consistenza e se
rietà. 

L A B O R . Affluiscono molte domande 
per questi corsi? 

33 — 
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B E R N A R D I , sottosegretario di 
Stato per il commercio con l'estero. Afflui
scono molte domande. Questi giovani vengo^ 
no selezionati rigorosamente sulla base della 
conoscenza della lingua estera e sulla base 
delle aree geografiche su cui si deve operare. 
Vengono poi fatti dei corsi di quattro mesi, 
corsi a cui affluiscono docenti universitari 
delle varie materie. Infine questi giovani ven
gono inviati per un anno all'estero presso 
gli istituti ICE locali. Comunque devono es
sere già laureati. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora 
all'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Fondo a gestione autonoma per l'asse
gnazione di borse di pratica commerciale 
all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, nu
mero 1023, e 14 febbraio 1963, n. 280, è sop
presso dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

E approvato. 

Art. 2. 

I contributi delle Camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura e del 
Ministero del commercio con l'estero, di cui 

alle leggi 28 luglio 1950, n. 595, e 14 febbraio 
1963, n. 280, non sono più dovuti, se ancora 
non versati alla data di entrata in vigore 
della presente legge, anche se relativi ad an
nualità arretrate. 

E approvato. 

Art. 3. 

Il servizio per il Fondo a gestione auto
noma per l'assegnazione di borse di pratica 
commerciale all'estero provvederà, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza 
del Fondo di cui all'articolo 1, all'accerta
mento del patrimonio di detto Fondo ed alla 
sua devoluzione all'Erario dello Stato. Fino 
al completamento delle predette operazioni 
continuerà a svolgere le sue funzioni il col
legio dei revisori in carica all'atto di entrata 
in vigore della presente legge. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


