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degli Stati Uniti d'~t\merica. 
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ONOREVOLI SEN.A.~ORI. Con i decreti 
legislatjvi 11 settembre 194 7 n. 891 e 7' maggio 
1~48, n. _927, vennero dettate norme per l'as
su~zione e per l'utilizZàzione dei prestiti che 
l 'Export - Import Bank di ·washington, iu 
atte~a dell'emanaz~one della legge americaM 

·per 'gli' aiuti all'Europa e della stipulazione 
dell'accordo bilat_erale fra l'Italia é gli _ S~~ti 
Uniti d'America, si era dichiarata disposta 
a concedere_ a favore di Enti e Aziende indu
striali .e commerciali italiane per la ~ipresa e 
lo svlluppo dell'attività economica del Paese. 

·oon tali norme venne in particolare st·abilito 
quanto segue: 

a) facoltà al Ministro per il tesoro di 
concedere, su proposta di un ~pposito Comi
tato, ga-ranzie statali, fino all'ammontare mas
simo dr' 200 milio~i di .dolla!i, per il soddisfa
cimento dei debiti assunti dagli Ent-i e Aziende 
industriali e commerciali italiane in dipendenza 
dei finanziamenti accordati dall 'Eximbank ; 

b) facoltà allo sté~so Ministro per il te
soro di concedere, pure su proposta del Comi:. 
tato suddetto, garanzie '·di cambio per i ver
samenti dovu~i dagli Enti e Imprese di cui 
sopra in dipendenza dei finanziamenti rice
vuti dalla suindicat3. Banca; 

c) facoltà al Ministro per il tesoro di su
bordina1·e la concessione delle garanzie, di cui . ~ 

alle lettere a) e b), all'ad~mpimento di parti-
colari condizioni e alla pre·stazione di idonee 
gàranzie reali e personali da parte degli Enti 
e Aziende beneficiari dei finanziamenti in 
p~rola; 

d) delega all'Istituto Mobiliare Italiano 
ad assumere dall'Eximbank ed a concedere 
agli Ent.i . o, imprese di cui sopra i :6.nanziamenti 
in nome e per conto del Governo italiano con 
le garanzie a favo!le di quest'ultimo per l'adem
pimento dei compiti ad esso affidati; 
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e) talune agevolazioni fisc~li per gli atti 
re~ativi alle operazioni di finanziamento pre
visti dai decreti legislativi suindicati. 

A seguito dell'emanazione della legge 4 agosto 
1948 n. 1108, con la. quale è stato ratificato 
e reso esecutivo l 'accordo di Cooperazione 
Economica stipulato il 28 giùgno · 1948 fra. -' il 
·Governo italiano e il Governo degli stati Uniti 
d'.America, si rende necessario prevedere · ana
loghe norme regolatrici per i finanziamBnti in 
valuta che l'Export Import Bank - o even
tuali altri Enti americani all'uopo incaricati -
può concedere a favore di Enti e Aziende in
dustriàli e commerciali italiane per un am
montare mas_simo presunto, per il quadriennio 
di durata del piano E. R. P., di 500 milioni 
di dollari U. S. A. 

È stttto pertanto predisposto l'accluso di
segno di legge col quale si estendono alle ope
razioni di :p.nanziamento del piano E. R. P. 
le disposizioni emanate con i citati decreti 
legislativi 11 settembr.~ 194 7' n. 891 e 7 mag
gio 1943, n. 92 7 che già regolano · compiuta-
mente la mate-ria. · 

Sono state peraltro pre-viste una diversa 
composizione a nuovt norme regolatrjci del 
Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legi
gislativo 11 settembre 194 7, n. 891 e ciò ~Ilo 
scopo di rendere più rispondenti la struttura 
e il funzionamento del Comitato in parola, al
l'importanza del pian.<! E. R. P. ed ai còmpiti 
affidati al Comitat<? O. I. R. - E. R. P. 

Per quanto riguarda l 'articolo 81 della Oo
stituzione si fa rilevare che, nel caso in esame, · 
gli stanziamenti di bilancio hanno un valore 
puramente formale, in quarito le garanzie pre
viste n~i confronti dei beneficiari dei prestiti 
E. R. P. sono tali ." da a·ssicurare comunque 
il ~ecupero dei "~ezzi finanziari eventualmente 
in un primo tempo esposti. 

Si fa presente la necessità che per n· disegno 
di legge di cui trattasi sia accordata dal Par:-
1amento le discussione di urgenza. 
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DISEGNO ·pi LEGGE 

Art. 1. 

A.Ue operazioni finanziarie relative ai cre
'diti che in applicazione déll'accordo di coope
razione econorili<;a stipulato -in data 28 giugno. 
194:8, r:1tificato e reso esecutivo con la kgge 
4 agosto 1948, n.l108, potranno essere con
cessi dal G;)verno de~li Statj Uniti d'.A.merir.a 
-e dft qu.:1lsiasi ente dal Governo st~ssQ. incari
cato sono estese !"e disposizioni previste dal 
decreto · legislativo del Capo provvisorio ~-ello 

Sta t n 11 settemhre 194 7, n. 891, nonchè dal 
dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, 
-salvo . quanto disposto nei seguenti articoli 
.(iella presente legge. 

Art. 2. 

L'anÌmont-=tre delle operazioni m1i si <~sten
<(].ono le disposizioni predette non potrà supe
rare, per i prest.iti previsti d-:l.ll' Accordo di 
coop~razione economica (E. R. P.), il limite 
ma~simo di 510 .000 .000 di dollari U. S. A. 

Art. 3. 

Del Comitato di cui :::tll'articolo 5 del decreto 
legislativo ctel Oapo provvisorio dello Stato 
11 setteml,re 1947, n. 891, per lo svolgimBnto 
-delle · operazioni d1 cui alla presente legge, 
sono ehiamati a far_ parte anche il Sottosegre- · 
-tario di Stato per il tesoro, il segretario gene-
rale del Comitato interministeriale per la 
Ricostruzione (c~ I. R.) e il direttore generale 
òell'Istituto Mobiliare · :itali~no . (I. M. L) . . 

Il Presidente . del . Comitato; che assume la 
·denominazione di <<Comitato L M. L- E.R.P.>> 
è il Sottosegretario di Stato per il _tesoro, al 
·quale spetta -di designare il Segretario del Co
-mìtato stesso. 

In caso di àssenza o di impedimento del 
.Sottosegretario di Stato per il tesoro, le fun
zioni di Presidente saranno esercitate dal Di
:rettoré generale· del tesoro. 

Art. 4._ 

I Componenti del Comitato possono farsi 
sostituire in caso di assenza o di impedimento. 

Per la validità d3lle riunioni occorre la 
presenza di almeno quattro membri del- Co
mitato e le decisioni vengono prese a maggi':l
ranza dei presenti. Alle riunio,ni del Comitato 
J>Ossono essere chi3.mati aà a~sistere esperti, 
t .ecni ci e finanzi 1.ri. 

Delle _riu:q.ioni viene redatto verbale firmq,to 
dal Presidente e dal segretario. 

Art. 5; 

Il Con1itato L M. L - E. R. P.: 

1 ° studia e predispone le operazioni · fi
nanziarie connesse con la attuazione in Italia 
d~U'E. R .. P. e , ne propone le condizioni; 

2° formula proposte in ordine alla con
cessione delle garanzie da pa~te degli enti · 
delle Azit3nde beneficiarie. dei prest"iti E. R. P. 
e le sottopose. al Ministro per il t.esoro; . 

3° proponb al Governo ogni altro pr9-y-ve
dimento che si renda necessario per. l'esecu
zione delltJ operazioni di cui alla presente 
legge. 

Ar t . 6. 

L'Istituto Mobiliare Italiano, p~r 1] migliore 
adempimento dei còmpiti ad esso affidati con 
la presente legge, può operare negli Stati Uniti 
d'America anche con propri uffici, quale agente 
del Governo Italiano. 

Art._ 7. 

Il Ministro per -il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le ·variazioni 
di bilancio occorrenti per !:attuazione della 
presente legge. 

Art. 8. 

.La prese.nte legge entra , in vigore· il giorno. 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffìcia[e 
della Repubblica italiana ed ha effetto ·dal 
21 agosto 1948. 




