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ONOREVOLI SENATORI. — Già negli anni 
trascorsi si è cercato di incentivare il feno
meno turistico verso il nostro paese per 
consentire l'afflusso di valuta estera pre
giata ed inoltre per rivitalizzare l'economia 
delle regioni meridionali che dal turismo 
ricavano i migliori e i più consistenti be
nefici. 

Basta scorrere la storia delle incentiva
zioni che, con le relative brevi pause, si 
sono succedute dal 1950 ad oggi. Le agevo
lazioni infatti sono iniziate nel 1951; sono 
state sospese per un periodo di otto mesi 
nel 1974; sono riprese poi e risospese per 
l'ultima parte dell'anno 1979 e per gli anni 
1980, 1981 e parte del 1982; reintrodotte in
fine per parte dell'anno 1982 e per gli anni 
1983 e 1984; ultimamente prorogate, senza 
finanziamenti, in quanto le somme stan
ziate presentavano eccedenze per gli anni 
1984 e 1985. 

Gli stanziamenti infatti per l'anno 1982 
sono stati di lire 116 miliardi di cui lire 
72 miliardi per gli sconti benzina e lire 44 
miliardi per i buoni pedaggio e in pari mi
sura complessiva per l'anno 1983. 

Le somme stanziate per gli anni 1983-
1984, per lire 232 miliardi, erano state, sulla 
base dei consuntivi, di gran lunga superiori 
alle effettive esigenze, tant'è, si ripete, che 
si sono potute finanziare uguali agevolazio
ni per il 1984 e il 1985, senza ricorrere a 
nuovi stanziamenti, con un residuo inoltre 
di lire 34 miliardi che oggi si riportano al
l'anno 1986. Ci si è interrogati sul perchè 
di queste valutazioni completamente errate 
del passato e si è addivenuti alla conclu
sione di una eccedenza di disponibilità ri
spetto al fabbisogno effettivo: il turista po
teva ritirare fino al 1979 due assegna
zioni annue di 400 litri di benzina cadauna 
(ciò che ha dato origine a fenomeni anche 
di abusi e ad operazioni scorrette) per litri 
800 complessivi con uno sconto sul prezzo 
di allora della benzina di circa il 45 per 
cento. 

Con la legge n. 44 del 22 febbraio 1982 i 
litri di benzina erano stati ridotti a 150 per 
il Nord e a 350 per il Sud, con uno sconto ag-
girantesi sul 20 per cento circa: è stata que
sta la ragione della sopravalutazione dei fon
di occorrenti. 

Le novità che con questo disegno di legge 
vengono introdotte rispetto alla legge sca
duta il 31 dicembre 1985 (le agevolazioni 
sono state poi prorogate fino al 30 maggio 
1986 dal decreto-legge 30 dicembre 1985, nu
mero 787, tuttora all'esame della Camera dei 
deputati) sono in sintesi le seguenti: 

1) non più « buoni » in litri ma in lire; 
2) non più due tipi di blocchetti (Nord-

Sud) ma quattro (sulla base dell'emenda
mento introdotto dalla Commissione); 

3) agevolazioni complessive: per il Nord 
lo sconto passa da lire 38.500 della legge 
precedente a lire 37.000 di cui lire 27.000 
per benzina e lire 10.000 per buoni pedag
gio gratuiti; per il Centro da lire 38.500 
della legge precedente a lire 70.000 di cui 
lire 54.000 per sconto benzina e lire 16.000 
per buoni pedaggio autostradale; per il Sud 
lo sconto passa da lire 92.500 della legge 
precedente a lire 117.000 di cui lire 81.000 
per buoni benzina e lire 36.000 per buoni 
pedaggio gratuito; infine per la Basilicata, 
la Calabria, la Sicilia e la Sardegna lo scon
to passa da lire 92.500 a lire 144.000 di cui 
lire 108.000 per sconto benzina e lire 36.000 
per buoni pedaggio autostradali; 

4) il soccorso stradale prima veniva con
cesso solo a chi comprava i pacchetti turi
stici; con questo provvedimento si concede 
a tutti coloro i quali hanno targa straniera, 
per un costo preventivato di lire 2 miliardi 
e 500.000, corrispondente ad un costo uni
tario di lire 50.000 per prestazione; 

5) viene concessa l'auto in sostituzione 
in caso di incidenti a coloro che hanno 
acquistato i pacchetti turistici. Si tratta di 
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una novità assoluta per una spesa comples
siva di lire 4 miliardi e mezzo e per un co
sto di prestazione singola di lire 150.000; 

6) per gli autobus vengono istituiti due 
tipi di pacchetto per buoni gratuiti in auto
strada, uno per il Nord, uno per il Sud con 
buoni pedaggio autostradali per un valore 
di lire 36.000 per il Nord, lire 75.000 per il 
Sud con in più il soccorso stradale gratuito. 

In sintesi i vantaggi che vengono offerti 
per la benzina a prezzo attuale sono: per 
il Nord litri 20 di benzina gratis, per il 
Centro litri 40 di benzina gratis, per il Sud 
litri 60 di benzina gratis, per le altre regioni 
meridionali litri 80 di benzina gratis. In 
pratica per il Nord c'è uno sconto di 218 
lire il litro, per il Centro di 250 lire il litro; 
per il Sud lo sconto è di lire 270 per litro, 
per le altre regioni meridionali di lire 285 
il litro. 

La spesa che viene affrontata con questo 
disegno di legge per l'anno 1986 è di lire 
84 miliardi, 50 dei quali stanziati in « finan
ziaria » e 34 di residuo delle gestioni prece
denti; per gli anni 1987 e 1988 si prevedono 
stanziamenti per lire 50 miliardi. 

Degli 84 miliardi di lire: 

1) lire 58 miliardi afferiscono allo scon
to sulla benzina; di esse lire 3 miliardi e 
200 milioni riguardano le spese per le so
cietà petrolifere e per i gestori di pompe 
(lire 16,67 al litro complessivamente) e lire 
5 miliardi circa per le spese affrontate da 
ACI e ENIT ai quali è affidato il servizio. 
Tali spese consistono nel rimborso per 
stampa da parte del Poligrafico dello Stato 
dei pacchetti (circa un milione e duecento
mila suddivisi per le quattro categorie su 
menzionate), delle spese di distribuzione an
che all'estero per un valore di circa lire 
2.000 per pacchetto ed inoltre per spese di 
personale, contabilità, timbratura, eccetera. 

I rimanenti 50 miliardi di lire sono dovuti 
agli sconti ai quali sopra si è fatto riferi
mento; 

2) lire 15 miliardi afferiscono ai buoni 
pedaggio autostradale gratuiti; 

3) lire 2,5 miliardi sono per soccorsi 
stradali a tutte le auto e motocicli con tar
ga straniera, per 50.000 soccorsi previsti; 

4) lire 4,5 miliardi, per seconda macchi
na, per 30.000 prestazioni previste; 

5) lire 4 miliardi, per assistenza e infor
mazioni. Da ricordare che per soli dépliants 
in cinque lingue sono stati spesi l'anno scor
so lire 1 miliardo. Inoltre lire 1,5 miliardi ri
guardano aspetti assicurativi e anticipazio
ni; lire 500 milioni si riferiscono ad azioni 
promozionali all'estero. 

La spesa da affrontare è stata vagliata su 
una base analitica, così da non consentire 
le errate valutazioni del passato. L'unico 
dato che può avere una oscillazione non 
preventivabile è quello del numero degli 
stranieri che verranno in Italia nel corso 
degli anni considerati. Si è fatto riferimento 
a 1.200.000 pacchetti anche se il numero 
potrebbe essere ritenuto moderatamente ot
timista. Nessun inconveniente però derive
rebbe da un minor numero di pacchetti ven
duti, o venduti e poi resi in quanto non uti
lizzati, perchè la somma residua sarebbe 
disponibile per gli anni venturi. 

La 8a Commissione ha dato mandato al 
relatore di sollecitare, sul testo accolto in 
sede redigente, il voto favorevole dell'As
semblea al fine di incentivare il flusso turi
stico nel nostro paese, con misure che in 
parte si rifanno alla normativa precedente 
e in parte innovano in misura apprezzabile. 

MASCIADRI, relatore 
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PARERE DELLA 1* COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore MURMURA) 

17 dicembre 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 

PARERE DELLA 5» COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CASTIGLIONE) 

18 dicembre 1985 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza 
esprime parere favorevole, a condizione che 
il primo comma dell'articolo 10 venga così 
riformulato: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, pari a 50 miliardi annui 
per il 1986, 1987 e 1988, si provvede median
te riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 1986-1988, al ca
pitolo 6856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario, 
1986, all'uopo utilizzando lo specifico accan
tonamento " Agevolazioni ai turisti stranieri 
motorizzati ". 

Il fondo speciale di cui al primo comma 
dell'articolo 9 è alimentato nel 1986 utiliz
zando le disponibilità esistenti sulla conta
bilità speciale istituita presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato di Roma ed intesta
ta alla Direzione generale degli affari gene
rali del turismo e dello sport - Ministero 
del turismo e dello spettacolo di cui alla 
legge 22 febbraio 1982, n. 44 », 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

1. Al fine di incrementare le correnti tu

ristiche estere motorizzate e, in particolare, 
quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, 
sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a 
favore dei turisti stranieri e degli italiani 
residenti all'estero che si recano in Italia 
per diporto, con motociclo o autovettura 
con targa di registro estero, ad esclusione 
dei veicoli immatricolati negli Stati di San 
Marino o della Città del Vaticano, le se

guenti agevolazioni: 

a) buoni per l'acquisto di benzina a 
prezzo ridotto; 

b) buoni pedaggio autostradale in regi

me di gratuità; 
e) servizio soccorso stradale in regime 

di gratuità; 
d) servizio di auto in sostituzione in 

regime di gratuità. 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del 
presente articolo, agli autobus aventi targa 
di registro estero, ad esclusione di quelli 
immatricolati negli Stati di San Marino e 
della Città del Vaticano, ed adibiti al tra

sporto di turisti provenienti dall'estero e 
agli autobus con targa nazionale che tra

sportano comitive di turisti stranieri in Ita

lia, purché muniti della documentazione co

munitaria prevista dalla legislazione vigente, 
sono concesse al momento del loro ingresso 
in Italia le seguenti agevolazioni: 

a) buoni pedaggio autostradale in regi
me di gratuità; 

b) servizio di soccorso stradale in regi
me di gratuità. 

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti 
commi del presente articolo sono messe a 
disposizione degli aventi diritto per il tra

mite dell'Ente nazionale italiano per il turi

smo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia 
(ACI). 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEGLI ARTICOLI 
APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

Art. 2. 

1. Per fruire delle agevolazioni di cui al
l'articolo 1, comma 1, lettera a), gli aventi 
diritto debbono acquistare all'estero o pres
so gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma 
con pagamento in valuta estera, uno dei tre 
tipi di « blocchetti », di cui ai successivi 
commi del presente articolo, che contengono 
speciali buoni benzina a prezzo agevolato 
nonché buoni pedaggio autostradale ceduti 
a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare 
ciascun turista potrà acquistare un solo 
« blocchetto » di agevolazioni. 

2. Il primo blocchetto contiene dodici 
buoni benzina del valore facciale di lire 
15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, 
ceduti con una riduzione di lire 27.000, non
ché cinque buoni pedaggio autostradale per 
un valore complessivo di lire 10.000, ceduti 
a titolo gratuito. 

3. Il secondo blocchetto contiene dodici 
buoni benzina del valore facciale di lire 
15.000 cadauno per un totale di lire 180.000, 
ceduti con una riduzione di lire 27.000, non
ché un ulteriore buono per un valore di lire 
120.000, ceduto con una riduzione di lire 
27.000. Detto buono, ai fini della sua utiliz
zazione, dovrà essere scambiato con sei buoni 
del valore facciale di lire 20.000 cadauno 
presso gli uffici appositamente abilitati nel
le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde
gna. Il blocchetto contiene, altresì, otto 
buoni pedaggio autostradale per un valore 
complessivo di lire 16.000, ceduti a titolo 
gratuito. 

4. Il terzo blocchetto contiene dodici buo
ni benzina del valore facciale di lire 15.000 
cadauno per un totale di lire 180.000, ceduti 
con una riduzione di lire 27.000, nonché un 
ulteriore buono per un valore totale di lire 
240.000, ceduto con una riduzione di lire 
54.000. Detto buono, ai fini della sua utiliz
zazione, dovrà essere scambiato con dodici 
buoni del valore facciale di lire 20.000 ca
dauno presso gli uffici abilitati nelle regioni 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Art. 2. 

1. Per fruire delle agevolazioni di cui al
l'articolo 1, comma 1, lettera a), gli aventi 
diritto debbono acquistare all'estero e pres
so gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma 
con pagamento in valuta estera, uno dei 
quattro tipi di « blocchetti », di cui ai suc
cessivi commi del presente articolo, che con
tengono speciali buoni benzina a prezzo 
agevolato nonché buoni pedaggio autostra
dale ceduti a titolo gratuito. Nel corso del
l'anno solare ciascun turista potrà acquista
re un solo « blocchetto » di agevolazioni. 

2. Identico. 

3. Identico. 

4. Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala
bria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto con
tiene, altresì, diciotto buoni pedaggio auto
stradale per un valore complessivo di lire 
36.000, ceduti a titolo gratuito, di cui otto 
buoni pedaggio assegnati all'atto della con
versione del super-buono benzina. 

5. Tutti i buoni benzina possono essere 
utilizzati presso i distributori automatici di 
carburante abilitati, in tutto il territorio 
nazionale. 

6. La eventuale mancata utilizzazione, to
tale o parziale, dei buoni benzina di cui ai 
precedenti commi dà diritto al rimborso 
degli stessi, che deve essere chiesto entro il 
termine di due anni dalla data di acquisto 
dei buoni. Le somme non restituite devono 
essere versate all'erario. Le eventuali diffe
renze di cambio del prezzo di cessione dei 
buoni benzina sono di pertinenza dello Stato. 

7. I buoni per l'acquisto della benzina 
sono emessi dall'Automobile club d'Italia e 
dall'Ente nazionale italiano per il turismo. 

Art. 3. 

1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai 
punti sub a) e sub b) del comma 2 dell'arti
colo 1, riservate agli autobus adibiti al tra
sporto di turisti, debbono essere acquistati 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

5. Il quarto blocchetto contiene dodici 
buoni benzina del valore facciale di lire 
15.000 cadauno, per un totale di lire 180.000, 
ceduti con una riduzione di lire 27.000, non
ché un ulteriore buono per un valore totale 
di lire 360.000 ceduto con una riduzione di 
lire 81.000. Detto buono, ai fini della sua 
utilizzazione, dovrà essere scambiato con di
ciotto buoni del valore facciale di lire 20.000 
cadauno, presso gli uffici abilitati nelle re
gioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde
gna. Il blocchetto contiene altresì, diciotto 
buoni pedaggio autostradale per un valore 
complessivo di lire 36.000 ceduti a titolo 
gratuito di cui otto buoni pedaggio assegnati 
all'atto della conversione del super-buono 
benzina. 

6. Identico. 

7. Identico. 

8. Identico. 

Art. 3. 

Identico. 
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sei buoni gasolio del valore facciale di lire 
25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, 
per un valore complessivo di lire 150.000, 
ovvero dieci buoni gasolio del valore fac
ciale di lire 25.000 cadauno, ugualmente sen
za alcuna agevolazione, per un valore com
plessivo di lire 250.000. 

2. Tutti i buoni gasolio sopra indicati pos
sono essere utilizzati in tutto il territorio 
dello Stato. 

3. Con l'acquisto di buoni gasolio per un 
valore complessivo di lire 150.000 sono as
segnati,' a titolo gratuito, buoni autostrada 
per lire 39.000, in tagli da lire 3.000 cadau
no; con l'acquisto di buoni gasolio per un 
quantitativo di lire 250.000 sono assegnati, 
a titolo gratuito, buoni autostrada per lire 
75.000 comprensivi di buoni per lire 39.000 
in tagli da lire 3.000 cadauno, nonché di un 
ulteriore buono per un valore totale di lire 
36.000 che ai fini della sua utilizzazione do
vrà essere scambiato con dodici buoni del 
valore facciale di lire 3.000 cadauno presso 
gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Cam
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. 

4. Tutti i buoni autostradali sopra indi
cati possono essere utilizzati su tutta la rete 
autostradale italiana. 

5. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al 
comma 1 del presente articolo dà titolo, 
altresì, al servizio di soccorso stradale gra
tuito illimitatamente in tutto il territorio 
dello Stato ad opera dei centri di soccorso 
dell'Automobile club d'Italia. 

6. Il soccorso stradale è disposto a titolo 
gratuito dall'Automobile club d'Italia se
condo le condizioni generali disciplinanti il 
servizio. 

7. I buoni per l'acquisto di gasolio pos
sono essere venduti presso gli uffici di fron
tiera ENIT ed ACI, con pagamento in va
luta estera, nella misura di un solo quanti
tativo per ogni passaggio, ma senza limita
zione nel corso dell'anno solare. 

8. La eventuale mancata utilizzazione, to
tale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 
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precedenti commi dà diritto al rimborso 
degli stessi, che deve essere chiesto entro il 
termine di due anni dalla data di acquisto 
dei buoni. Le somme non restituite devono 
essere versate all'erario. 

9. I buoni pedaggio autostradale, di cui 
al presente articolo, sono assegnati a titolo 
gratuito e la loro eventuale mancata utiliz
zazione non dà diritto ad alcun tipo di rim
borso. 

Art. 4. 

Con decreto del Ministro del turismo e 
dello spettacolo, di concerto con i Ministri 
del tesoro e delle finanze, saranno stabilite 
le norme per l'applicazione dei benefici di 
cui al precedente articolo 1 e quelle riguar
danti l'emissione, la distribuzione ed il con
trollo dei buoni benzina, buoni gasolio e 
buoni pedaggio autostradale nonché le loro 
rispettive caratteristiche. 

Art. 5. 

1. I gestori di impianti di distribuzione 
automatica di carburante sono tenuti ad 
accertarsi dell'esatta corrispondenza dei nu
meri di serie dei buoni benzina e dei buoni 
gasolio che vengono presentati e di quello 
di targa dell'automezzo da rifornire con i 
numeri riportati sulla carta carburante, pri
ma di effettuare l'erogazione. 

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di 
cui al precedente comma si applica la san
zione amministrativa da lire 50.000 a lire 
500.000 salvo che il fatto costituisca reato 
punibile ai sensi del codice penale. 

Art. 6. 

1. In connessione con l'acquisto dei buo
ni benzina sono assegnati buoni pedaggio au
tostradale per un valore complessivo rispet
tivamente di lire 10.000 e di lire 16.000 per 
chi acquista uno dei « blocchetti » di cui ai 
commi 2 e 3 del precedente articolo 2. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Art. 4. 

Identico. 

Art. 5. 

Identico. 

Art. 6. 

1. Identico. 
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2. A ciascun acquirente del « blocchetto » 
di cui al comma 4 del precedente articolo 2 
sono assegnati buoni pedaggio autostradale 
nella misura di lire 36.000, di cui otto buoni 
pedaggio per un valore complessivo di lire 
16.000, assegnati all'atto della conversione 
del superbuono benzina. 

3. I buoni pedaggio di cui al presente ar
ticolo, utilizzabili su tutta la rete autostra
dale italiana, sono assegnati a titolo gratuito 
e la loro eventuale mancata utilizzazione non 
dà diritto ad alcun tipo di rimborso. 

Art. 7. 

1. Tutte le autovetture con targa di regi
stro estero, ad esclusione dei veicoli imma
tricolati negli Stati di San Marino e della 
Città del Vaticano, hanno titolo a fruire del
la seguente agevolazione: 

soccorso stradale gratuito ed illimitato 
nel numero delle prestazioni su tutta la rete 
viaria italiana ad opera dei centri di soccor
so dell'Automobile club d'Italia. 

2. Detta agevolazione è estesa ai motoci
cli con targa di registro estero con le esclu
sioni di cui al comma 1. 

3. Tutte le autovetture con targa di regi
stro estero, dietro esibizione della carta car
burante turistica contenuta nel blocchetto 
di buoni benzina e di buoni pedaggio auto
stradale di cui al successivo articolo 8, hanno 
titolo a fruire della seguente agevolazione: 

servizio gratuito dell'auto in sostituzio
ne ad opera dei centri dell'Automobile club 
d'Italia, secondo le modalità e le condizioni 
generali che disciplinano il servizio, ripor
tale nell'apposita convenzione di cui al suc
cessivo comma. 

4. Per la regolamentazione dei servizi de
rivanti dalla applicazione del presente arti
colo, il Ministero del turismo e dello spetta
colo è autorizzato a stipulare apposita con
venzione con l'Automobile club d'Italia. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

2. A ciascun acquirente del « blocchetto » 
di cui ai commi 4 e 5 del precedente artico
lo 2 sono assegnati buoni pedaggio autostra
dale nella misura di lire 36.000, di cui otto 
buoni pedaggio per un valore complessivo 
di lire 16.000, assegnati all'atto della con
versione del super-buono benzina. 

3. Identico. 

Art. 7. 

Identico. 
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Art. 8. Art. 8. 

1. I buoni benzina di cui al precedente ar- Identico. 
ticolo 2 ed i buoni pedaggio di cui al prece
dente articolo 6 sono contenuti in blocchetti 
con riguardo alle diverse modalità di utiliz
zazione, ed agli stessi è unita una « carta car
burante turistica ». 

2. Analogamente sono contenuti in bloc
chetti, cui è unita una « carta carburante tu
ristica », i buoni gasolio e i buoni pedaggio 
autostradale per autobus da turismo di cui 
al precedente articolo 3. 

3. Con il decreto dì cui al precedente ar
ticolo 4 saranno emanate le disposizioni, ol
tre che sulle rispettive caratteristiche dei 
buoni, sulla applicazione delle agevolazioni 
relative ai pedaggi autostradali ed al soccor
so stradale, nonché alla concessione dell'au
to in sostituzione, al rimborso delle somme 
dovute a tale titolo agli enti e società auto
stradali ed ai relativi controlli e al rimborso 
degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale ita
liano per il turismo, dall'Automobile club 
d'Italia e dalle società petrolifere per la ge
stione del servizio attinente a ciascuna delle 
misure incentivanti previste dalla legge. 

4. Alle entrate relative alla gestione del 
servizio di cui al comma 3 non si applicano 
le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 
1984, n. 720. 

5. Per il rimborso alle società autostrada
li del controvalore dei buoni pedaggio, di 
cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero 
del turismo e dello spettacolo è autorizzato 
a stipulare con un istituto bancario di diritto 
pubblico o di interesse nazionale apposita 
convenzione con onere a carico del fondo di 
cui al successivo articolo 9. 

6. Per il rimborso dei costi dei servizi 
di soccorso stradale e dell'auto in sostituzio
ne derivanti dall'applicazione degli articoli 
3 e 7, il cui onere sarà determinato in misu
ra globale e forfettizzata per anno solare e 
sarà posto a carico del fondo di cui al suc
cessivo articolo 9, il Ministero del. turismo e 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 1578-A 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo del Governo) 

dello spettacolo è autorizzato a stipulare ap
posita convenzione con l'Automobile club 
d'Italia. 

7. Con la stessa convenzione saranno de
terminate le modalità di rimborso degli one
ri derivanti dalle attività di assistenza ed 
informazione a favore dei turisti stranieri 
motorizzati. 

Art. 9. 

1. Per la concessione delle agevolazioni 
previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 
nonché per le attività di cui all'ultimo com
ma dell'articolo 8 è istituito presso il Mini
stero del turismo e dello spettacolo un fon
do speciale, alimentato dall'apporto statale 
di cui al successivo articolo 10, amministra
to con gestione fuori bilancio ai sensi dell'ar
ticolo 9 della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041. 

2. Al fondo saranno imputati gli oneri 
relativi alle agevolazioni e alle attività ri
chiamate al comma precedente nonché quel
li derivanti dalla gestione dei predetti servi
zi a carico dell'Ente nazionale italiano per il 
turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle 
società petrolifere e dell'istituto bancario di 
diritto pubblico o di interesse nazionale di 
cui al comma 5 dell'articolo 8. 

3. Per la gestione del fondo di cui al com
ma 1 del presente articolo si continua a prov
vedere mediante la contabilità speciale di cui 
all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, 
n. 44. 

Art. 10. 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, pari a lire 84 miliardi 
per l'anno 1986, a lire 50 miliardi per l'anno 
1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, 
si provvede per l'anno 1986, quanto a lire 
50 miliardi, mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Art. 9. 

Identico. 

Art. 10. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, pari a lire 50 miliardi annui 
per il 1986,1987 e 1988, si provvede mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1986, al
l'uopo utilizzando lo specifico accantona-
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n. 6856 dello stato di previsione del Ministe
ro del tesoro per l'anno finanziario 1986 al
l'uopo utilizzando lo specifico accantona
mento « agevolazione a favore dei turisti 
stranieri » e, quanto a lire 34 miliardi, a 
carico della disponibilità esistente sulla con
tabilità speciale istituita presso la Tesore
ria provinciale dello Stato di Roma ed inte
stata alla Direzione generale degli affari 
generali del turismo e dello sport - Mini
stero del turismo e dello spettacolo, di cui 
alla legge 22 febbraio 1982, n. 44. 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 11. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.. 
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mento « Agevolazioni ai turisti stranieri mo
torizzali ». Il fondo speciale di cui al com
ma 1 dell'articolo 9 è alimentato nel 1986 
utilizzando le disponibilità esistenti sulla con
tabilità speciale istituita presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato di Roma ed intestata 
alla Direzione generale degli affari generali 
del turismo e dello sport - Ministero del 
turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 
22 febbraio 1982, n. 44. 

2. Identico. 

Art. 11. 

1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 
22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fi
no al 31 maggio 1986. 

2. I turisti stranieri, in possesso di pac
chetti turistici acquistati entro il 31 maggio 
1986, potranno utilizzare i buoni benzina 
e i buoni autostradali e fruire del soccorso 
stradale gratuito fino al 30 giugno 1986. 

Art. 12. 

Identico. 
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