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au tos t r ada l i 

ONOREVOLI SENATORI. — Viva e pressante 
è l'esigenza di sostenere il comparto turi
stico per le interconnessioni di ordine eco
nomico che esso sottintende con vari altri 
settori dell'economia nazionale e per i noti 
effetti indotti che lo stesso produce nei ri
guardi delle attività collaterali e comple
mentari. 

È noto peraltro come un concreto ed ef
fettivo intervento in questo campo può es
sere condotto sia potenziando e riqualifi
cando l'offerta turistica complessiva che sti
molando ed attivando la domanda, special

mente quella di origine estera che, eviden
temente per i connessi benefici valutari, ap
pare la componente più importante e più 
significativa ai fini di un aumento del vo
lume globale del movimento turistico del 
Paese. 

Il turismo degli stranieri ha costituito, nel 
triennio 1977-79, un fenomeno in crescente 
progresso, attestandosi intorno ad una cre
scita dell'8 per cento circa per ciascuno dei 
tre anni considerati e facendo sì che il mo
vimento turistico complessivo in Italia si 
mantenesse su di una costante linea di svi-
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luppo ragguagliata, per il periodo dal 1973 
al 1979, in un incremento globale dell'11 per 
cento. 

Tuttavia nel 1980 l'incisivo ruolo trainante 
del flusso turistico straniero ha perso gran 
parte della sua spinta, poiché nel corso di 
tale anno non solo non si sono mantenute 
le precedenti variazioni di crescita, ma addi
rittura si sono avuti segni di arretramento 
rispetto al 1979. È significativo infatti che 
per il 1980, nelle presenze alberghiere degli 
stranieri, si sia verificato un decremento 
dello 0,2 per cento rispetto alla precedente 
stagione, mentre il movimento turistico glo
bale del 1980 abbia conosciuto una flessione 
delle presenze complessive (alberghiere ed 
extra alberghiere) dell'I,9 per cento rispetto 
al 1979. 

La stessa bilancia delle entrate valutarie 
turistiche del resto rileva nel 1980 una fles
sione del saldo attivo, sia pure lieve, rispetto 
al precedente anno. 

Per il 1981, oramai già in avanzato corso, 
le prospettive sono ancora più sfavorevoli 
dal momento che vari segnali, come la ca
duta delle prenotazioni ed una sempre più 
agguerrita concorrenza da parte dei Paesi 
dell'area del Mediterraneo, inducono a rite
nere probabile un'ulteriore attenuazione dei 
flussi turistici esteri verso l'Italia. 

Tale circostanza, già di per sé preoccu
pante, potrebbe peraltro dare l'avvio a ben 
più ampi cedimenti futuri se non si assu
mono provvedimenti adeguati, volti a soste
nere ed incentivare la domanda estera, con 
misure di effetto immediato e concreto. 

Nel quadro così delineato, le aree del Sud 
del Paese a forte vocazione turistica rischia
no di essere ulteriormente penalizzate dalla 
più lunga distanza che le separa dal confine 
terrestre, tradizionalmente utilizzato da for
ti masse di turisti motorizzati per l'ingresso 
in Italia, e dagli effetti congiunturali sfavo
revoli conseguenti al sisma del novembre 
1980, in un momento in cui si riconosce 
invece la necessità di una ripresa delle atti
vità turistiche locali come aspetto del più 
generale problema del reinserimento di tali 
zone in un ciclo economico produttivo. 

Per l'esperienza del recente passato e per 
convincimenti che traggono forza da inda

gini sulle motivazioni che in generale deter
minano la scelta di una meta turistica, si è 
ritenuto che il ricorso a determinate agevo
lazioni incidenti direttamente e con effetto 
tangibile sui costi di trasferimento del turi
sta costituisca una misura incentivante 
dotata di una capacità di presa notevole, 
che va anche oltre l'effettivo beneficio eco
nomico che se ne ritrae. 

Con il presente disegno di legge si prov
vede pertanto ad adottare, tra i possibili 
strumenti promozionali del genere indicato, 
quello che, attraverso una riduzione del pe
daggio autostradale, attenua di molto l'one
re di questa componente del « costo-trasfe
rimento » del turista straniero motorizzato, 
aggiungendo alle varie motivazioni che de
terminano la scelta del nostro Paese, e che 
hanno riguardo agli aspetti più propria
mente paesaggistici, culturali, storici e tra
dizionali, una spinta di tipo economico non 
certamente imponente nella misura, ma pur 
sempre idonea a rappresentare un consi
stente beneficio e vantaggio. 

Accanto all'introduzione di un incentivo 
strutturato nei modi di una riduzione al 
50 per cento del costo del pedaggio auto
stradale per tutti gli automobilisti con targa 
estera, è prevista la possibilità, con oppor
tuni strumenti amministrativi, di un'ulterio
re riduzione, praticabile fino al 90 per cento 
del costo del pedaggio stesso, per il transito 
sulle autostrade poste a sud della congiun
gente Roma-Pescara, conducenti cioè nelle 
regioni del Mezzogiorno d'Italia, per le ra
gioni sopra esposte. 

Non sembra inopportuno sottolineare che, 
oltre ai turisti stranieri, si avvantaggeranno 
di tali riduzioni, specialmente di quella pre
vista per la rete autostradale meridionale 
che si traduce in un transito pressoché gra
tuito, anche i nostri connazionali residenti 
all'estero, i quali utilizzano nella quasi gene
ralità auto con targa del Paese in cui ri
siedono. 

Con l'articolo 1 del disegno di legge si 
concede fino a tutto il 31 dicembre 1983 
una riduzione del 50 per cento del costo 
del pedaggio su tutta la rete autostradale 
italiana agli automobilisti che viaggino su 
autovetture con targa estera, ad eccezione 
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di quelle della Repubblica di San Marino 
e dello Stato della Città del Vaticano, Stati 
interclusi nel territorio nazionale per i quali 
non sussistono, per evidenti motivi, ragioni 
di incentivazione turistica. 

Con l'articolo 2 si prevede che la ridu
zione operi attraverso l'acquisto di partico
lari buoni-pedaggio — le cui caratteristiche 
verranno fissate di concerto tra i Ministri 
del turismo e dello spettacolo, dei lavori 
pubblici, del tesoro e delle partecipazioni 
statali — acquistabili alla frontiera, presso 
le dipendenze dell'ACI e dell'ENIT od al
l'estero presso la rete degli uffici di corri
spondenza di detti enti. 

Non sembra superfluo fin d'ora puntua
lizzare che i buoni-pedaggio, ad evitare abusi 
o utilizzazioni non corrette pur sempre pos
sibili, saranno stampati dal Poligrafico dello 
Stato su carta filigranata e con particolari 
caratteristiche calcografiche non facilmente 
riproducibili e dovranno essere convalidati, 
al momento dell'uso, dall'utente straniero, 
il quale corrisponderà all'atto dell'acquisto 
degli stessi il controvalore in valuta estera 
già scontato della riduzione applicabile ri
spetto a quello contrassegnato sul buono 
stesso. 
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Con l'articolo 3 viene istituito un fondo 
speciale presso il Ministero del turismo e 
dello spettacolo, con gestione fuori bilancio, 
al quale affluiscono sia il contributo dello 
Stato nella misura di cui al successivo arti
colo 4 che le somme riscosse dall'ENIT e 
dall'AC! a fronte della vendita dei buoni-

| pedaggio. 
i Da tale fondo vengono prelevate le som-
I me dovute agli enti e società autostradali 

nonché quelle relative ai costi di gestione 
del servizio. 

| Con lo stesso articolo si prevede che con 
decreto interministeriale verranno adottate 
le norme disciplinanti l'applicazione delle 
agevolazioni, mentre con decreto del Mini
stro del turismo e dello spettacolo potranno 
essere consentite anticipazioni alle società 
ed enti autostradali entro il limite del 30 per 
cento dello stanziamento dello Stato. 

| Con l'articolo 4 si dispone la copertura 
| finanziaria del disegno di legge, che secondo 

attendibili stime è valutata per il 1981 in 
lire 45 miliardi, nonché l'entrata in vigore 
dello stesso nel giorno successivo a quello 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per 

| evidenti ragioni di urgenza connesse con 
j l'avanzato stato della stagione turistica. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Al fine di incrementare le correnti turi
stiche estere motorizzate e, in particolare, 
quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, 
sono concesse, fino al 31 dicembre 1983, 
riduzioni sulle tariffe dell'intera rete auto
stradale, a favore dei motocicli, delle auto
vetture e dei relativi rimorchi, con targa di 
registro estero, con esclusione delle vetture 
immatricolate negli Stati di San Marino e 
della Città del Vaticano. 

Art. 2. 

La riduzione è fissata nella misura del 
50 per cento dell'importo del pedaggio in 
vigore al momento del transito. Per gli iti
nerari a sud della congiungente Roma-Pe
scara, la riduzione può essere elevata fino 
al 90 per cento con il decreto di cui al suc
cessivo articolo 3. 

Per usufruire delle riduzioni di cui al com
ma precedente, i turisti interessati devono 
acquistare speciali buoni-pedaggio, con pa
gamento in valuta estera, presso gli uffici 
di frontiera dell'ENIT e dell'ACI e i relativi 
uffici di corrispondenza all'estero. 

Art. 3. 

Per la concessione delle agevolazioni pre
viste dall'articolo 1 della presente legge è 
istituito presso il Ministero del turismo e 
dello spettacolo un fondo speciale ammini
strato con gestione fuori bilancio ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041. 

Il fondo di cui al precedente comma è 
alimentato dall'apporto statale di cui al suc
cessivo articolo 4 e dai versamenti effettuati 
dall'ENIT e dall'ACI. Ad esso saranno im
putati i rimborsi dei buoni-pedaggio a fa
vore degli enti e società autostradali ed il 
rimborso delle spese sostenute dall'ENIT e 
dall'AC! per l'espletamento del servizio dei 
buoni medesimi. 

Per la gestione del fondo di cui al pre
cedènte primo comma è istituita, presso la 
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sezione di tesoreria provinciale dello Stato 
di Roma, una contabilità speciale intestata 
al direttore generale per gli affari generali 
del turismo e dello sport - Ministero del 
turismo e dello spettacolo. 

Con decreto del Ministro del turismo e 
dello spettacolo, di concerto con i Ministri 
dei lavori pubblici, delle partecipazioni sta
tali e del tesoro, saranno emanate le dispo
sizioni relative all'applicazione delle agevo
lazioni previste dalla presente legge, alle 
modalità di versamento da parte dell'ENIT 
e dell'ACI delle somme riscosse ed ai rela
tivi controlli nonché alle procedure di rim
borso delle somme dovute agli enti e società 
autostradali ed alla determinazione e rim
borso delle spese sostenute dall'ENIT e dal-
l'ACI. 

Nella prima applicazione della presente 
legge può essere corrisposta agli enti e so
cietà autostradali interessati, con decreto del 
Ministro del turismo e dello spettacolo e 
previa prestazione di idonea garanzia, una 
anticipazione sulle prevedibili somme spet
tanti a titolo di rimborso di buoni-pedaggio 
e, comunque, nel limite massimo comples
sivo del 30 per cento dell'autorizzazione di 
spesa di cui al successivo articolo 4. 

Art. 4. 

All'onere di lire 45 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'an
no finanziario 1981 si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo, all'uopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento « Interventi 
straordinari a sostegno delle attività musi
cali, cinematografiche, di prosa e per il po
tenziamento dell'offerta turistica ». 

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

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 


