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Cessione alla Banca naz ionale del lavoro della q u o t a di par te 
c ipazione del Tesoro al la società « Compagnia b ras i l i ana di 
colonizzazione ed immigraz ione i ta l iana » e r ecupe ro da p a r t e 
del Tesoro del fondo speciale de l l ' I s t i tu to nazionale di c red i to 

p e r il lavoro i ta l iano a l l ' es tero 

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accordo ita
lo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, reso esecu
tivo con legge 27 maggio 1950, n. 623, fu 
convenuto che in cambio della rinuncia 
brasiliana ad avvalersi del disposto dell'ar
ticolo 79 del Trattato di pace, comportan
te l'acquisizione definitiva dei notevoli be
ni e diritti italiani colà sequestrati, il Go
verno italiano aderiva a che parte degli 
averi restituiti dal Brasile fosse impiega
ta per costituire una società, poi denomi
nata « Compagnia brasiliana di colonizza
zione ed immigrazione italiana », avente lo 
scopo di promuovere e sostenere il lavoro 
degli emigrati italiani in quel Paese. 

Il capitale della società, inizialmente di 
300 milioni di cruzeiros (successivamente 
modificato in relazione alla svalutazione di 
quella moneta), risultava suddiviso fra il 
Ministero del tesoro per l'85,587 per cen
to, l'Istituto nazionale di credito per il la
voro italiano all'estero (ICLE) per il 14,395 

per cento e soggetti privati per lo 0,018 per 
cento. 

La partecipazione azionaria del Tesoro, 
amministrata fiduciariamente dall'ICLE coa
zionista, figura regolarmente nel patrimo
nio mobiliare dello Stato per l'importo di 
lire 3.869.995.592. 

In data 31 dicembre 1975 la società — in 
relazione alla politica di progressiva elimi
nazione delle partecipazioni azionarie del 
Tesoro all'estero e all'avvenuto consegui
mento delle finalità per le quali era stata 
a suo tempo istituita — fu posta in liqui
dazione. A quella data il valore totale dei 
beni della Compagnia veniva stimato in 
dollari USA 2.872.531, di cui dollari USA 
2.455.488,50, pari a lire 1.678.203.274 (cam
bio al 1° dicembre 1975 di lire 683,45 per 
un dollaro), di pertinenza del Tesoro. 

La differenza passiva fra tale stima e la 
consistenza della partita iscritta nel conto 
patrimoniale dello Stato è riferibile alle 
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numerose svalutazioni dei cruzeiros nel frat
tempo intervenute e all'irrisorio realizzo 
dei beni della Compagnia, parte dei quali 
(chiesa, scuola, ospedale, ufficio postale, bi
blioteca, eccetera) è stata donata alle au
torità brasiliane. Le operazioni di liquida
zione sono ora quasi ultimate. 

Peraltro si frappongono notevoli difficol
tà al trasferimento in Italia delle somme 
di pertinenza del Tesoro, poiché le autorità 
di quel Paese, stante la grave situazione 
economica (l'inflazione è del 110-120 per 
cento), non rilasciano autorizzazioni per 
quanto riguarda il riconoscimento o trasfe
rimento di valuta. 

Al fine di evitare il danno per l'Erario 
derivante dalla rapida svalutazione cui so
no sottoposte le giacenze della liquidazione, 
si rende opportuno trasferire a un istitu
to di credito la predetta quota di parteci
pazione azionaria. Infatti l'organismo ban
cario, non soggetto alla normativa della con
tabilità di Stato, potrà sollecitamente esple
tare tutte le operazioni concernenti la ge
stione e l'incameramento delle somme del
la liquidazione. 

Inoltre è da considerare che, in seguito 
alla totale dismissione della 'partecipazione 
del Tesoro nell'ICLE, effettuata in base al
l'articolo 47 della legge 7 agosto 1982, 
n. 526, il fondo di riserva speciale di cui 
al terzo comma dell'articolo 4 della legge 
28 ottobre 1970, n. 866, non ha più ragion 
d'essere e la relativa consistenza, ammon-
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tante a lire 4.245.036.900, può essere recu
perata dal Tesoro dello Stato. 

Il citato articolo 47 pone, d'altra parte, 
l'esigenza per l'Istituto nazionale di credito 
per il lavoro italiano all'estero di darsi un 
nuovo assetto statutario che, facendo sal
va la vocazione di assistenza agli emigrati, 
conservi all'Istituto tutte le facoltà con
feritegli dalle norme relative alla raccolta 
e al trasferimento in Italia del risparmio 
degli italiani all'estero e lo ponga in con
dizione di inserirsi a pieno titolo nell'ambi
to degli istituti di credito speciale, caratte
rizzando la propria attività verso il finan
ziamento in genere del lavoro italiano al
l'estero in tutte le forme consentite. Tale 
nuovo assetto si dovrà ovviamente unifor
mare alle norme sul funzionamento delle 
società per azioni, nonché alle specifiche di
sposizioni che regolano l'attività dei pre
detti istituti di credito speciale, particolar
mente per quanto riguarda le operazioni 
di provvista e di impiego a medio e a lun
go termine. 

Si è pertanto predisposto l'unito disegno 
di legge. Con l'articolo 1 si prevede il tra
sferimento alla Banca nazionale del lavo
ro della quota di partecipazione dello Sta
to nella citata Compagnia brasiliana; l'ar
ticolo 2 concerne invece il recupero da par
te del Tesoro del predetto fondo di lire 
4.245.036.900; l'articolo 3, infine, stabilisce 
i termini ed i criteri per il nuovo assetto 

| statutario dell'Istituto nazionale di credi-
i to per il lavoro italiano all'estero. 
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Art. 1. 

La quota di partecipazione del Tesoro del
lo Stato nella società « Compagnia brasilia
na di colonizzazione ed immigrazione ita
liana », con sede in Brasile, viene ceduta al
la Banca nazionale del lavoro, per il con
trovalore netto in lire risultante dai dati di 
bilancio della stessa società, aggiornati al
la data di cessione. Il relativo importo ver
rà versato all'entrata del bilancio dello 
Stato. 

Art. 2. 

Il fondo di riserva speciale assegnato al
l'Istituto nazionale di credito per il lavo
ro italiano all'estero (ICLE), ammontante 
a lire 4.245.036.900, verrà versato all'entra
ta del bilancio dello Stato. 

Il Ministro del tesoro, con propri decre
ti, determina modalità e termini per i ver
samenti delle somme di cui al precedente 
comma. 

Il terzo comma dell'articolo 4 della leg
ge 28 ottobre 1970, n. 866, è abrogato. 

Art. 3. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, l'assemblea 
straordinaria dell'Istituto nazionale di cre
dito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) 
delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà 
uniformarsi alle norme del codice civile sul 
funzionamento delle società per azioni, in 
quanto applicabili, e, nel rispetto delle fi
nalità dell'Istituto in materia di assisten
za agli emigrati e di raccolta e trasferimen
to in Italia del risparmio degli italiani al
l'estero, dovrà altresì caratterizzarne l'at
tività verso il finanziamento in genere del 
lavoro italiano all'estero in tutte le forme 
consentite, nel rispetto delle disposizioni che 
disciplinano e regolano gli istituti di credi
to speciale per tutte le operazioni attive e 
passive. 


