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Rivalutazione del contributo statale annuo a favore dell’Istituto nazionale
per il commercio estero

O n o r e v o li  S e n a t o r i .  —  È  stata più volte 
concordemente rilevata nei due rami del Par
lamento la necessità di promuovere ogni -ini
ziativa tendente al miglioramento della bi
lancia commerciale, soprattutto mediante una 
più valida ed organica penetrazione nei vari 
mercati esteri. A tale scopo è stata altresì 
segnalata la necessità di un adeguato poten
ziamento dei vari servizi dell’Istituto nazio
nale per il commercio estero, la, cui attività, 
sottoposta alla vigilanza del Ministero del 
commercio con l’estero, è diretta essenzial
mente, dopo la cessazione di alcuni particola
ri compiti derivanti da esigenze contingenti 
di una fase economica ormai superata, allo 
sviluppo delle esportazioni.

ili predetto Istituto infatti, sia per lo svol
gimento dei compiti derivanti dalla più deci
sa azione d;i propulsione delle esportazioni, 
sia per il ricorso sempre più frequente e va
sto degli operatori e delle categorie interes
sate ai servizi di assistenza e di informazio
ne e sia per la realizzazione delle iniziative 
di volta in volta demandate dal Ministero,

necessita di mezzi indispensabili per l’ade
guamento dei propri servizi ai compiti cui 
deve provvedere.

Poiché attualmente I’IjCjE., per il proprio 
funzionamento, fruisce del contribuito annuo, 
a carico del bilancio del Ministero del com
mercio con l’estero di lire 300.000.000, si ri
tiene necessario procedere alla rivalutazione 
del contributo stesso, tenuto presente che 
esso attualmente è del tutto inadeguato in 
rapporto alle esigenze dell’Istituto.

iln relazione a quanto precede è stato pre
disposto l’unito disegno di legge con il quale 
viene autorizzata l’elevazione a lire cinque- 
centomilio,ni del suindicato contributo a de
correre dall’esercizio finanziario 1960-'61.

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni per 
l’esercizio finanziario 1960-61, derivante dal
l'applicazione della presente legge si p rav
vederà a carico del fondo speciale iscritto al 
capitolo n. 388 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
medesimo, per far fronte ad oneri dipenden
ti da provvedimenti legislativi in corso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per le spese 
di funzionamento deiristituto nazionale per 
il commercio estero, autorizzato con la legge 
■5 gennaio 1955, n, 7, è elevato, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 1960^61, da lire 300 
milioni a lire 500,000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 200.000.000 
per l’esercizio finanziario 1960-61, derivante 
dall’applicazioine della presente legge, si prov- 
vederà a carico del fondo speciale iscritto al 
capitolo n. 388 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l ’eserci
zio medesimo, per far fronte ad oneri dipen
denti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio,


