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COMUNICATO ALLA PRESJDENZA IL S OTTOBRE 1983 

A u m e n t o del F o n d o di do taz ione del la SACE p e r l ' anno 1983 

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito dise
gno di legge si prevede l'aumento del Fon
do di datazione della SACE — Sezione spe
ciale per l'assicurazione dei crediti all'espor
tazione — per un importo di dire 200 mi
liardi da iscrivere nello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1983. 

Tale incremento si rende necessario per 
far fronte alle più immediate esigenze del
la SACE per il pagamento degli indennizzi 
a partire dal 1° ottobre 1983 fino al 31 di
cembre 1983. 

L'esigenza di tale indilazionabile incre
mento deriva dalla situazione in cui si è 
venuta a trovare la SACE in conseguenza 
degli imprevisti e rilevanti indennizzi che 
devono essere corrisposti agli esportatori 
italiani per i mancati pagamenti da parte 
dei propri committenti esteri. 

L'urgenza di tale provvedimento si rende 
altresì necessaria per evitare l'attivazione 

della garanzia dello Stato, ai sensi degli ar
ticoli 3 e 13 della legge 24 maggio 1977, 
n. 227, che, oltre a comportare ripercussioni 
negative sull'immagine della Sezione soprat
tutto nei confronti delle banche estere che 
ottengono la garanzia della SACE a fronte 
di finanziamenti per esportazioni italiane, 
determinerebbe oneri aggiuntivi per l'era
rio in conseguenza degli interessi per ritar
dato pagamento. 

Tenute presenti le stime recentemente ef
fettuate circa il fabbisogno della SACE per 
il periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1983, 
che è stato determinato in un ammontare 
non inferiore a lire 200 miliardi al netto 
dei prevedibili premi che sarà possibile in
cassare e dei recuperi eventuali nello stesso 
periodo, si è stabilito altresì, in deroga al 
quinto comma dell'articolo 13 della legge 
24 maggio 1977, n. 227, che il predetto im
porto di lire 200 miliardi dovrà essere inte
ramente utilizzabile per il pagamento degli 
indennizzi stessi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della SACE - Sezio
ne speciale per l'assicurazione del credito 
all'esportazione, istituito con l'articolo 13 
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre
mentato della somma di lire 200 miliardi, 
da iscrivere nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1983. 

In deroga al quinto comma dell'artico
lo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, 
e successive modificazioni, il predetto im
porto di lire 200 miliardi è interamente uti
lizzabile per il pagamento degli indennizzi. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge si provvede mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'an
no finanziario 1983, all'uopo .parzialmente 
utilizzando la voce « Perequazione dei trat
tamenti pensionistici dei pubblici dipen
denti ». 

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

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale .della Repub
blica italiana. 


