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N O T A P R E L I M I N A R E 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 
1980 reca spese per complessivi milioni 84.159,5 tutte di parte corrente. 
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Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento complessivo per la parte corrente di mi
lioni 19.885,6. 

Le variazioni sono dovute: 

Alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— aumento -dell'indennità integrativa speciale sta

bilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) . . ' . . . . . . . + milioni 215,5 

— adeguamento dei capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale + » 79,9 

— adeguamento dei capitoli per pensioni . . . — » 35,0 
— collegamento delle pensioni alla dinamica delle 

retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) . . + » 0,9 
— nuova disciplina dei compensi per lavoro stra

ordinario ai dipendenti dello Stato (decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422 e legge 22 luglio 1978, n. 385) . . . + » 15,0 

— corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato (legge 17 novembre 1978, 
n. 715) + » 59,8 

+ milioni 336,1 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 

della gestione . . . . . . . . . . . . . . . + milioni 19.549,5 

+ milioni 19.885,6 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del Tesoro con riferi
mento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del 
Ministero del commercio con l'estero. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine ile spese in parola — ammontanti, come si è detto, a milioni 84.159,5 e tutte 
allocate nella sezione X « Azione ed interventi nei campo economico » — vengono raggrup
pate per categorie come segue: 

Spese correnti: 
— Personale in attività di servizio milioni 4.303,4 
— Personale in quiescenza » 403,0 
— Acquisto di beni e servizi . . . . . . . . . » 328,5 
— Trasferimenti » 79.124,1 
— Somme non attribuibili » 0,5 

Totale . . . milioni 84.159,5 
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Dette spese concernono principalmente: 

— i servizi generali (milioni 4.955,9); 

— la tutela e lo sviluppo delle esportazioni e le indagini di mercato (milioni 60); 

— i contributi per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei 
traffici e dei rapporti commerciali con l'estero (milioni 600); 

— i contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, per la redazione, stampa e distri
buzione di pubblicazioni, documentari cinematografici, incisioni e simili per la propaganda 
dei prodotti italiani all'estero (milioni 1.000); 

— il contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio 
estero (milioni 31.000); 

— i contributi nelle spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane 
all'estero (milioni 900); 

— i contributi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni 
estere (milioni 1.100); 

— il contributo straordinario all'Istituto nazionale per il commercio estero per il 
graduale ripianamento dei disavanzi pregressi (milioni 1.500); 

— il contributo all'Istituto nazionale per il commercio estero per le spese relative 
all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero (milioni 23.000); 

— il finanziamento all'Istituto nazionale per M commercio con l'estero per l'attività 
di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (milioni 18,000). 

La complessiva spesa corrente di milioni 84.159,5 include milioni 4.303,4 di spese per il 
personale in attività di servizio, cosi costituite: 

Personale civile 

Consistenza 
numerica 

505 

505 

Assegni 
fissi 

(in 

3.393,1 

3.393,1 

Competenze 
accessorie 

milioni di 1 

516,3 

516,3 

Oneri 
previdenziali 

ire) 

394,0 

394,0 

Totale 

4.303,4 

4.303,4 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 403, riguardano, per milioni 
400 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo dei ruoli di spesa fissa e, 
per milioni 3 le eventuali indennità di licenziamento e similari. 

Le apese per acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 328,5 riguardano: per mi
lioni 240,5 i servizi generali, per milioni 62 lo sviluppo degli scambi (spese per la tutela 
e lo sviluppo delle esportazioni; spese per convegni e studi aventi per fine lo sviluppo dei 
traffici) e per milioni 26 gli studi, le indagini e diffusione di notizie e le informazioni con
cernenti la disciplina delle importazioni e delle esportazioni e dei rapporti economici con 
l'estero. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 79.124,1 concerne, princi
palmente, per milioni 79.108 lo sviluppo degli scambi (contributi ad Enti per l'attua-

2 — Previsioni COMMERCIO CON L'ESTERO 
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zione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti commer
ciali con l'estero; per la redazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni, ecc.; per la or
ganizzazione di mostre e la partecipazione a fiere nonché il contributo ordinario nelle spese 
di funzionamento dell'I .CE.; i sussidi alle Camere di commercio italiane all'estero; il con
tributo straordinario all'I .-CE. per il graduale ripianamento dei disavanzi pregressi; il con
tributo all'I.CE. per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici 
all'estero; il finanziamento all'I.CE. per l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi 
commerciali con l'estero). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del Commercio con l'Estero al 
1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 7.810,5 di parte corrente. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno es
sere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento 
entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa ohe (per l'anno mede
simo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico 
allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » nell'an
no 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, 
anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento -del bilancio 1979, divenuto 
legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del Commercio con 
l'Estero in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per 
l'esercizio finanziario 1978, si evidenzia una diminuzione. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 
deliberazione di spesa e sua esecuzione assume particolare rilievo l'andamento della gestione 
dei capitoli della rubrica 2a « Sviluppo degli scambi ». Infatti i relativi oneri, non ricon
ducibili al verificarsi idi determinate scadenze, sono connessi alla definizione di un procedi
mento complesso ed articolato che consente l'erogazione dei contributi, o dei saldi dei con
tributi stessi, solo dopo l'approvazione dei rendiconti di spesa. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al la gennaio 1980 del 
Ministero del Commercio con l'Estero viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

Residui passivi presunti 
al 1» gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 
Categoria III - Personale in quiescenza . 
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 
Categoria V - Trasferimenti 
Categoria IX - Somme non attribuibili . 
Categoria XII - Trasferimenti . . . . . 

373,4 

35,2 

539,2 

.982,2 

315,3 

241,4 

455,6 

20,5 

135,9 

7.198,5 

» 

» 
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3. — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa 
spedibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità 'coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1980possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di 
assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio come 
segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

C A T E G O R I E 
Residui 
presunti 

all'1-1-1980 
Previsioni 

di competenza 
1980 

Somme 
spendibili 

Autorizzazioni 
di cassa 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

(in milioni di lire) 

Categoria II - Personale di attività 

Categoria III - Personale in quiescenza. 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria IX - Somme non attribuibili. 

Categoria XII - Trasferimenti 

455,6 

20,5 

135,9 

7.198,5 

4.303,4 

403,0 

328,5 

79.124,1 

0,5 

4.758,0 

423,5 

464,4 

86.322,6 

0,5 

4.333,0 

403,5 

322,0 

77.072,6 

0,5 

91,1% 

95,2% 

69,3% 

89,3% 

100,0% 

BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero del Commercio conl 'Estero per il triennio 1980-1982, formulate 
secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Spese correnti . 

Spese in conto capitale 

Rimborso presti t i . 

1980 
84.159,5 

(in milioni di lire) 
1981 

90.548,8 
1982 

99.458,8 

Totale . . . 84.159,5 90.548,8 99.458,8 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 

Categoria III - Personale in quiescenza 

Categoria IX - Somme non attribuibili 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

4.303,4 

403,0 

328,5 

79.124,1 

0,5 

4.362,7 

403,0 

368,0 

85.414,6 

0,5 

4.422,7 

403,0 

407,0 

94.225,6 

0,5 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

Rubrica 2 - Sviluppo degli scambi 

Rubrica 3 - Accordi commerciali, valute, importazioni ed 

Totale . . . 

1980 

(i 

4.955,9 

79.170,0 

33,6 

84.159,5 

1981 

n milioni di lir 

5.039,2 

85.473,0 

36,6 

90.548,8 

1982 

e) 

5.121,2 

94.295,0 

42,6 

99.458,8 
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* * 

Dopo aver illustrato le voci di spesa più significative considerate nello stato di previ
sione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone 
di svolgere nei vari settori di competenza. 

I) ANDAMENTO DEGLI SCAMBI E DEI CONTI CON L'ESTERO; ATTUAZIONE DEL
LE NUOVE NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E FINAN
ZIAMENTO DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE. 

A — PARTE GENERALE 

1) Andamento degli scambi. 

L'interscambio complessivo dell'Italia con il resto del mondo ha superato, nel 1978, la 
cifra di 95.000 miliardi di lire con un incremento rispetto al 1977, superiore al 16 per 
cento, coprendo il 48,4 per cento circa del P.I.L. 

Le importazioni, pari a 47.836,1 miliardi di lire hanno subito un incremento del 12,7 per 
cento rispetto all'anno precedente, mentre le esportazioni sono aumentate del 18,8 per 
cento, raggiungendo la cifra di 47.487,7 miliardi di lire. 

La bilancia commerciale si è chiusa, pertanto, con un passivo di 348,4 miliardi, deri
vante da un deficit petrolifero di 7.379,4 miliardi e da un surplus di 7.031 miliardi accumu
lati dall'insieme degli altri settori merceologici, con un netto miglioramento rispetto al 1977, 
in cui la bilancia commerciale si era chiusa con un saldo passivo di 2.461,5 miliardi 
di lire. 

Le cause che hanno determinato tale notevole contrazione del deficit commerciale, nel 
cui ambito si collocano le importazioni di prodotti petroliferi ed alimentari, vanno ricer
cate anzitutto nell'aocresciuto livello delle nostre esportazioni, favorite dal deprezzamento 
registrato dalla lira rispetto alle monete dei Paesi principali acquirenti di merci italiane 
in uno, con la migliorata domanda interna in più di un sistema. A migliorare la nostra posi
zione commerciale con l'estero ha contribuito anche il miglioramento delle ragioni di scam
bio, in relazione alla circostanza che i prezzi dei prodotti esportati (manufatti) sono cre
sciuti più rapidamente di quelli delle importazioni (prodotti primari). 

2) Distribuzione geografica del commercio estero italiano. 

La distribuzione delle nostre correnti di scambio non ha subito sostanziali mutamenti 
nel 1978. 

L'area dei Paesi industrializzati ha fornito il 62 per cento circa delle nostre importa
zioni, assorbendo il 68,8 per cento delle nostre esportazioni. 

All'interno di tale area la Germania R.F. occupa sempre il primo posto, sia nel campo 
delle importazioni (17,4%) che in quello delle esportazioni (18,5%). 

Segue la Francia con quote di mercato rispettivamente del 14,6 per cento e dell 14,3 per 
cento. Al terzo posto si collocano gli U.S.A. (import 6,8%, esport 7,1%). Anche in rapporto 
con i Paesi a commercio di Stato, i mutamenti delle quote di mercato sono stati trascu
rabili. 

3 — Previsioni COMMERCIO CON L'ESTERO 
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Le importazioni italiane da tale area hanno rappresentato il 5,2 per cento del totale, 
mentre le esportazioni hanno coperto il 5,1 per cento del nostro esport globale. 

Esiste comunque — nei rapporti commerciali tra l'Italia e i Paesi suddetti — una ten
denza allo squilibrio che favorisce questi ultimi. Il deficit commerciale con tale area, che nel 
1977 era stato di 290 miliardi di lire, è passato, alla fine del 1978 a 440,4 miliardi di lire, 
dovuto soprattutto allo sbilancio commerciale con l'Unione Sovietica. Con tale Paese, in
fatti, mentre le nostre importazioni nel 1978 sono aumentate del 10 per cento rispetto al 
1977; le nostre esportazioni sono diminuite, nello stesso periodo, del 12,4 per cento. 

La situazione è leggermente migliorata riguardo ai Paesi OPEC Nei confronti di tale 
area, nel 1978 rispetto al 1977, le nostre importazioni sono aumentate del 6,5 per cento e 
le nostre esportazioni del 14,9 per cento, a causa, tra l'altro, di una relativa stabilità dei 
prezzi di petrolio. 

3) Composizione merceologica degli scambi. 

Sul piano merceologico le variazioni percentuali subite all'importazione nel 1978 ri
spetto al 1977 dai principali settori sono stati: prodotti (primari ed intermedi) destinati 
all'alimentazione (+ 13%); combustibili minerali e derivati ( + 5%); prodotti tessili e del
l'abbigliamento ( + 5 % ) ; prodotti metallurgici (+ 11%); prodotti meccanici ( + 15%); mez
zi di trasporto ( + 25%); prodotti chimici ( + 20%). 

Per quanto riguarda le esportazioni, buono il confronto dei prodotti tessili e dell'abbi
gliamento ( + 24%) di cui: filati (+ 23%); tessuti ( + 34%); maglierie ( + 14%); oggetti 
cuciti (+37%) ; calzature di pelle ( + 2 3 % ) . Buono anche il settore dei prodotti metallur
gici (+ 31%) di cui: ghisa, ferro e acciaio ( + 35%); alluminio e le sue leghe ( + 39%). 
Il saldo di tale confronto, negativo nel 1977 (— 564 miliardi di lire) ha fatto registrare un 
attivo, nel 1978, pari a 51 miliardi di lire. 

Nel settore dei mezzi di trasporto ( + 17%), gli autoveicoli hanno subito un incremento 
del 16 per cento, i trattori del 23 per cento e le parti staccate del 13 per cento. 

B — ANDAMENTO DEI CONTI CON L'ESTERO E ATTUAZIONE DELLE NUOVE NORME LEGISLATIVE IN MA
TERIA DI ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE. 

La situazione economica internazioinale, caratterizzata sempre più da elementi di insta
bilità ed incertezza, non permette di formulare ipotesi attendibili su quelle che potranno 
essere le linee di tendenza dell'economia italiana nel prossimo triennio. 

Unico elemento certo in tale situazione è la tendenza, non certo innovativa, della nostra 
economia a mantenere sostenuto il flusso delle correnti esportative. 

Per confermare i risultati conseguiti nel 1978, non è difficile prevedere che tale linea 
di tendenza, caratteristica di un sistema produttivo essenzialmente trasformatore, debba 
trovare nell'immediato futuro una diversa e più articolata strutturazione che tenga conto 
sul piano operativo, di nuovi elementi non riscontrabili nel recente passato, quali, ad esem
pio, l'attuale relativa stabilità monetaria, la partecipazione dell'Italia al Sistema Moneta
rio Europeo, la crisi energetica. 

Il recente passato è stato caratterizzato, sul piano monetario, dall'ulteriore consolida
mento interno ed esterno della moneta e, soprattutto, dal sorprendente ulteriore migliora
mento dei conti con l'estero. 

A tale favorevole andamento ha fatto riscontro una soddisfacente ripresa del sistema 
produttivo. 
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Il 1978 ha fatto registrare un attivo delia bilancia dei pagamenti di circa 7 mila miliardi, 
con un notevole incremento rispetto al 1977. Tuttavia l'aspetto congiunturale che può rile
varsi in tale favorevole andamento dei conti con l'estero è evidenziato dal fatto che la 
parte maggiore del saldo attivo della bilancia dei pagamenti (6 mila miliardi su 7 mila mi
liardi) è dovuto alla parte corrente, cioè all'interscambio di merci e servizi. 

La situazione è altresì caratterizzata sul piano monetario degli effetti stabilizzanti dello 
S. M. E. ; 

Ulteriore aspetto da considerare è quello della crisi energetica e dei gravi problemi ohe 
dalla stessa certamente deriveranno all'economia italiana, sia per quanto riguarda il com
parto produttivo che per quanto riguarda i tempi di attuazione della riconversione degli im
pianti, riconversione resa più urgente dalla necessità di contenere l'aumento dei costi uni
tari di produzione, in presenza di una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. 

A ciò aggiungasi una sostenuta ripresa dell'inflazione che nei primi mesi di questo anno 
ha fatto registrare un incremento di oltre due punti su quelle che erano le previsioni indi
cate nel piano triennale. 

In tale contesto, per molti aspetti profondamente diverso da quello relativo al periodo 
77/78, si colloca l'azione del Ministero. 

Necessariamente dovranno essere riviste alcune forme di intervento per adeguarle, da un 
lato ai diversi presupposti già riscontrabili nell'attuale momento economico e, dall'altro, a 
quelle che potranno essere le linee di evoluzione dell'economia internazionale nel prossimo 
triennio. 

Tra le forme di intervento che maggiormente hanno contribuito, e potranno contribuire 
in avvenire, a mantenere sostenuto il flusso delie esportazioni, sono quelle previste dalla 
legge 24 maggio 1977, n. 227, sull'assicurazione e finanziamento dei crediti al'esporta-
zione. 

Lo spazio di manovra che si è venuto a creare in conseguenza del consolidamento della 
posizione delle riserve, ha permesso di attuare, senza gravi ripercussioni sul piano interno, 
i due aspetti fondamentali di tale legge: Primo, quello relativo a l e procedure di assicura
zione e finanziamento dei crediti all'esportazione, già avviato nel '77, ma che ha conosciuto 
una normalizzazione operativa nel '78, la quale ha permesso alle imprese italiane di conti
nuare ad operare in condizione di parità con le imprese di altri Paesi; Secondo, quello rela
tivo alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale che ha permesso 
all'Italia di riacquistare un preciso ruolo nel settore degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. 

L'attuazione degli articoli 26 e 27 della legge 227/77 e l'istituzione presso il Medio
credito centrale dell'apposito fondo rotativo, dotato di 103 miliardi di lire, ripartiti in otto 
anni (1978/1985), ha permesso di avviare un organico programma di interventi nel settore 
della cooperazione economica e finanziaria; interventi costituiti oltre che dagli ordinari cre
diti all'esportazione, dai crediti finanziari che, su autorizzazione del Ministero del Tesoro, 
Mediocredito centrale e Istituti e Sezioni speciali di credito a medio e lungo termine pos-
sorioconcedere ai Paesi in via di sviluppo a titolo di aiuti, ivi comprese le operazioni di 
rifinanziamento del debito estero. D'altra parte è necessario considerare che il « costo » di 
tali interventi è in ogni caso riassorbito dalla tutela che gli stessi offrono alle esportazioni 
italiane e ai creditori italiani. 

Un altro importante settore di intervento, che si realizza in sede CEE ed OCSE, è quello 
del « consensus », ossia dell'intesa, entrata in vigore il 1° aprile 1978, sulle linee direttrici 
in materia di crediti all'esportazione. Tale intesa ha lo scopo di disciplinare la concorrenza 
fra i Paesi industrializzati per quanto riguarda la durata e le condizioni alle quali concedere i 
crediti. Alla base dell'intesa è la differenziazione dei tassi e delle durate dei crediti da accor
dare ai Paesi di destinazione, suddivisi in ricchi, intermedi e poveri. 
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In un meccanismo come quello del consensus sono individuabili delicati equilibri 
strettamente connessi all'andamento della situazione economica interna e internazionale. 

Non si può dimenticare, infatti, che l'eventuale variazione o aggiustamento dei tassi 
d'interesse o della durata dei crediti comporta, da un lato, immediati riflessi nella gestione 
finanziaria interna e, dall'altro, incidono sulla ragione di scambio e sulla competitività delle 
nostre esportazioni. 

II) LINEE DI POLITICA COMMERCIALE E PROMOZIONALE 

A — LINEE DI POLITICA COMMERCIALE 

Una previsione sulle prospettive di sviluppo degli scambi nel prossimo futuro, appare 
quanto mai ardua, a motivo soprattutta di due considerazioni fondamentali. 

In primo luogo la recrudescenza del tasso d'inflazione nei principali Paesi industrializ
zati, e poi l'arresto dello sviluppo dell'economia statunitense che finora ha agito come loco
motiva trainante nel campo della ripresa e sviluppo economico. 

Sembrava, all'inizio di quest'anno che le ricorrenti crisi congiunturali che hanno af
flitto il nostro Paese, negli ultimi anni, fossero state superate. 

Da una parte il conseguimento di un attivo nella bilancia dei pagamenti superiore ad 
ogni aspettativa, dall'altra la ripresa dell'attività produttiva e la buona annata agricola 
avevano fatto sperare in un punto di svolta verso la strada della ripresa economica e 
quindi dell'inizio del superamento degli antichi mali del Paese. Senonchè, alcuni fattori che 
rappresentano altrettanti motivi di inquietudini sono apparsi, pronti ad insidiare quel 
ciclo espansivo appena agli inizi. 

L'aumento del prezzo del petrolio greggio e degli altri prodotti di base, già in atto 
sui mercati internazionali, i rinnovi contrattuali, il prevedibile aumento della spesa pub
blica rappresentano tutti fattori atti a favorire l'accelerazione della spirale inflattiva. E 
tutto questo in concomitanza con l'ingresso del nostro Paese nello SME e quindi con la 
necessità di allineare la nostra economia, soprattutto per quanto riguarda il tasso d'infla
zione interno, con quello dei nostri partners comunitari. 

Il prossimo futuro va considerato, dunque, preoccupante per l'inflazione: gli aumenti 
nei prezzi al consumo rilevati nei primi tre mesi dell'anno (+1 ,9 per cento a gennaio, 
+ 1,5 per cento a febbraio e + 1,2 per cento a marzo) e i rincari dei prezzi all'ingrosso 
( + 1 , 7 per cento a gennaio e febbraio e + 1,5 per cento a marzo) si collocano sui livelli 
registrati negli anni record dell'inflazione in Italia, il 1974 e 1976. 

In un quadro di questo genere diviene inquietante il futuro delle nostre esportazioni. 
Occorrerà in ogni caso attuare delle linee di politica commerciale adeguate agli eventi 

prevedibili 
In sede comunitaria appare opportuno sostenere l'esigenza di una revisione se non pro

prio di una profonda riforma della politica agricola comune. 
Ed il momento sembra propizio ove si consideri che pochi oggi sarebbero disposti a 

difendere un sistema che assorbe oltre il 70 per cento del bilancio globale della Comunità, 
che privilegia pesantemente gli interventi sul mercato, rispetto a quelli strutturati e che 
concentra i tre quarti delle proprie riserve finanziarie in pochissimi settori (lattiero-oa-
seari, cereali, carni bovine e suine, zucchero) che sono poi proprio quelli cui si deve il costo 
sempre più elevato delle eccedenze produttive. 

Occorrerà valorizzare e intensificare nelle opportune sedi internazionali i risultati con
seguiti nelle recenti negoziazioni del Tokyo Round soprattutto per quanto riguarda gli 
ostacoli paratariffari. 
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In questo settore appare quanto mai necessaria una maggiore collaborazione, in sede in
ternazionale, per scongiurare i pericoli, certamente notevoli, insiti nella possibilità di ten
denze neo-protezionistiche. 

Problema di particolare importanza è poi quello dei nostri rapporti commerciali con i 
Paesi in via di sviluppo. 

Diviene sempre più auspicabile un maggiore inserimento della industria italiana in piani 
di sviluppo economico di detti Paesi. 

Sarà, però, opportuno considerare a tail proposito ohe l'industrializzazione dei Paesi in 
via di sviluppo presuppone una corrispondente ristrutturazione nei Paesi industrializzati e 
quindi l'Italia, per tempo, deve procedere per questa strada che, peraltro, appare sempre 
più obbligata. 

Occorrerà poi moltiplicare gli sforzi per ampliare la nostra presenza commerciale sui 
mercati OPEC, sviluppando un crescente flusso di esportazione di beni e servizi e assicu
rarsi così delle adeguate disponibilità valutarie per far fronte alle aumentate esigenze di 
prodotti petroliferi. 

Contribuire efficacemente all'industrializzazione di questi Paesi è un ruolo di particolare 
interesse che l'Italia può svolgere anche attraverso la collaborazione economica e tecnica, 
fornendo esperienze tecnologiche e servizi altamente qualificati. 

Anche nei confronti dei Paesi del Comecon occorre incrementare le iniziative perchè i 
flussi commerciali si attestino a livelli più adeguati alle potenzialità delle rispettive economie. 

Appare opportuno con tali Paesi sviluppare pure un discorso di collaborazione triango
lare su mercati terzi. 

Un discorso a parte merita il problema dei nostri rapporti commerciali con la Cina. 
Il recente accordo di collaborazione economica e tecnica stipulato tra l'Italia e detto 

Paese apre maggiori e favorevoli prospettive da sfruttare con adeguata capacità e tempe
stività, usufruendo anche del momento' propizio determinato dalla volontà politica delle Au
torità cinesi di procedere sulla strada della industrializzazione del Paese, avvalendosi, in 
modo massiccio, dell'apporto commerciale, finanziario e tecnico dei Paesi occidentali e 
quindi anche dell'Italia. 

Sono queste le linee di tendenza della politica commerciale che occorrerà seguire nel 
triennio, ponendo nella loro realizzazione tutto l'impegno necessario, consapevoli che il no
stro sviluppo economico e civile dipende in buona parte dall'aumento dei nostri traffici 
commerciali con l'estero. 

B — LINEE DI POLITICA PROMOZIONALE 

1) Per il 1980 l'attività promozionale seguirà, con gli opportuni aggiornamenti, le linee 
tracciate per il periodo 1978-1980, concludendo il piano a suo tempo tracciato per l'intero 
triennio. 

I sostanziali risultati positivi conseguiti nell'ultimo periodo dal nostro commercio este
ro, che hanno visto il riequilibrio della bilancia commerciale, il miglioramento della ragione 
di scambio e l'acquisizione di nuovi spazi esportativi, confermando la bontà dell'imposta
zione data alla « promotion » pubblica, pongono ancora una volta in rilievo il fatto che 
lo sviluppo economico dell'Italia è direttamente connesso con l'andamento della compo
nente estera ed in particolare, con lo sviluppo delle nostre esportazioni. 

Infatti, se il sistema economico italiano è destinato a crescere secondo le linee di una 
politica preordinata, non basterà il pur necessario allargamento dei consumi interni ad assi
curare tale crescita ma bisognerà perseguire un sostanzioso incremento dei nostri scambi con 
l'estero, attrezzandosi per raggiungere anche aree economiche lontane dove sussistono però 
le premesse per un ulteriore sviluppo del commercio mondiale. 
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Nel 1980, pertanto, l'attività promozionale italiana, tenuto conto delle indicazioni ohe 
emergono dal piano economico triennale 1979-1981 e con le opportune correlazioni con il 
Programma finalizzato per il potenziamento delle strutture organizzative per la commer
cializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera (in corso di approvazione 
presso il CIP! nel quadro del processo di riconversione e ristrutturazione aziendale previsto 
dalla legge 12 agosto 1977 n. 675) si ispirerà ai seguenti criteri: 

— consolidamento delle posizioni raggiunte sui mercati dei Paesi industrializzati e 
acquisizione alle nostre correnti di vendita dei tassi di incremento che tali mercati stessi 
vanno registrando; 

— spinta delle esportazioni verso le aree dei Paesi produttori di petròlio, dei Paesi 
a commercio di Stato e dei Paesi emergenti, i quali ultimi pongono l'esigenza di azioni 
particolari e strettamente collegate con altri aspetti della politica commerciale italiana; 

— diversificazione merceologica del ventaglio esportativo al fine di inserire nello 
stesso nuovi settori produttivi che possono trovare negli scambi internazionali la ragione di 
un ordinato e durevole sviluppo; 

— maggiore partecipazione al fenomeno esportativo delle medie e piccole aziende 
che, pur costituendo la struttura portante del sistema produttivo nazionale, spesso non 
sono in grado di affrontare senza l'assistenza ed il supporto della Pubblica Amministra
zione i complessi momenti di un decollo nel Campo dell'esportazione; 

— contributo aid un più armonico sviluppo delle economie regionali attraverso l'inse
rimento nelle correnti di esportazione delle industrie di zone che finora ne sono rimaste più 
«lontane; 

— attenzione preferenziale nei confronti dei Consorzi all'esportazione, dimostratisi 
validi mezzi atti ad assicurare la presenza continua e proficua sui mercati internazionali 
delle piccole e medie aziende esportatrici. 

2) Per l'intero triennio 1980-1982, l'attività promozionale andrà sostanzialmente ripen
sata, alla luce delle indicazioni che saranno fornite dal CIPES e dal suaccennato Program
ma finalizzato del CIPI. 

La promozione del prodotto italiano all'estero dovrà 'rappresentare il punto di incontro 
fra l'interesse della collettività, manifestata attraverso le direttive di politica del commercio 
estero e gli interessi delle categorie economiche, ohe mirano ad un più intenso sviluppo 
delle loro correnti di esportazione. 

Dal punto di vista metodologico, pertanto, si riafferma la necessità di associare stretta
mente le Associazioni di categoria alla attività di programmazione, Associazioni che saranno 
chiamate ad indicare le capacità produttive ed esportative dei singoli settori economici 
ed i prodotti da fare oggetto della promozione. 

Il programma promozionale dovrà configurarsi come una serie coordinata di progetti 
di investimento, limitati nel numero ma consistenti nella sostanza, anziché come un insie
me di interventi generalizzati, quindi dispersivi, a favore di quasi tutti i settori produttivi. 

La promozione dovrà avere le caratteristiche di un reale investimento anziché di spesa, 
e dovrà portare ail conseguimento di risultati a breve e medio termine che, pur difficil
mente quantificabili, indichino una reddittività dei singoli progetti di investimento. 

Per ogni tipo di attività promozionale va considerata la dimensione minima al di sotto 
della quale non è realistico attendersi risultati apprezzabili. Ciò è valido particolarmente par 
le campagne pubblicitarie, ma è altrettanto valido per ogni altra iniziativa. Per ciascun set
tore e comparto merceologico e per ciascun mercato bisognerà effettuare delle scelte prio
ritarie e selettive per evitare la polverizzazione e la dispersione dei mezzi disponibili. An-
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dranno a tal fine identificati e coltivati sia i mercati in prevedibile espansione, sia quelli 
dove la presenza del prodotto italiana è carente in rapporto alila ricettività del mercato. 

Dal punto di vista merceologico saranno, innanzitutto, iprivilegiati i settori a tecnologia 
intermedia, quali l'industria meccanica e dei mezzi di trasporto, la chimica primaria e 
derivata, il settore agro-alimentare, settori per i quali si prevede un incremento della do
manda a tassi sostenuti; posizione di particolare rilievo sarà data, inoltre, ai settori rela
tivamente nuovi per il nostro sistema industriale, con produzioni a carattere innovativo 
che hanno concrete possibilità di espansione in relazione ad una domanda sempre cre
scente, quali l'elettronica strumentale, la informatica, la chimica fine, i nuovi sistemi di 
trasporto e i nuovi sistemi energetici; si continuerà e si consoliderà, infine, il sostegno ai 
settori tradizionali quali quelli del tessile-abbigliamento e ideile calzature, che già assicurano 
sostanziali saldi attivi negli scambi con l'estero. Per questi settori le prospettive di un incre
mento della domanda mondiale sono scarse mentre aumenta la concorrenza dei paesi di nuo
va industrializzazione; tuttavia l'Italia potrà conservare ancora un posto di preminenza nel 
commercio internazionale se si riuscirà ad innovare ed a tenere alto il prestigio dei nostri arti
coli: vi sarà, infatti, sempre il segmento più alto della domanda che riserverà la preferenza 
ad un prodotto qualificato anche se costoso. 

Prioritario per lo svolgimento di una efficace azione promozionale risulta essere il 
potenziamento delle strutture permanenti al servizio dell'export, attraverso il completa
mento del riordino degli Uffici centrali dell'Istituto del commercio con l'estero ed il raffor
zamento degli Uffici periferici in Italia ed all'estero dell'Istituto stesso. 

Per quanto concerne l'attività della sede centrale e degli uffici periferici in Italia, 
dovrà assicurarsi, innanzitutto, lo sviluppo del sistema informativo e di assistenza opera
tiva alle ditte italiane a livelli adeguati all'ottimale perseguimento dele finalità istituzionali 
dell'Ente, ciò significherà anche l'adeguato inserimento nell'ambito regionale con l'acqui
sizione di contatti ad ogni livello, con l'Ente Regione e quindi con tutti gli altri Enti ed 
organizzazioni locali. 

Tutti gli Uffici in Italia, di cui la riforma dell'ICE già individua una diversa struttura
zione, dovranno essere messi in condizione di assolvere le nuove funzioni di assistenza com
merciale di primo momento e di sensibilizzazione. Dovranno essere Uffici capaci di solleci
tare nelle aziende delle rispettive regioni l'interesse di allargare gli orizzonti operativi. 

La Sede Centrale continuerà a svolgere una funzione di assistenza di secondo momento; 
essa sarà, soprattutto, il centro elaborativo di strategie e il centro di diffusione dell'infor
mazione attraverso i più diversi canali, e, in primo luogo, attraverso la cosiddetta « Banca 

t dei dati », sistema elettronico centralizzato — in via di definitiva messa a punto — attual
mente collegato con tutti gli Uffici in Italia e all'estero, e capace di fornire, in tempo reale, 
notizie ed informazioni sui mercati esteri, l'andamento della produzione, i prezzi, le gare di 
appalto ed ogni altra notizia utile ali'esportazione. 

Per quanto riguarda gli Uffici all'estero, che rappresentano il più valido strumento di 
assistenza alle ditte esportatrici, occorrerà potenziare quelli già in funzione attraverso una 
adeguata dotazione di organici ed attrezzature ed aprirne di nuovi nei Paesi dove il volume 
attuale delle importazioni ed il potenziale di assorbimento di prodotti italiani fanno pre
vedere possibilità di sviluppo delle nostre esportazioni. 

Un'organizzazione periferica, in Italia e all'estero, ben articolata e dotata di un orga
nico adeguato sarà in grado di collaborare assiduamente con gli operatori e di sottrarli 
allo stato di inferiorità in cui spesso si trovano rispetto ai concorrenti dei Paesi industriali 
avanzati. 

Una particolare attenzione andrà posta all'attività di formazione di quadri specializzati 
nel commercio estero, ed il sostegno ad analoghe iniziative, anche predisposte da Enti 
regionali ed Associazioni di categoria, che potrebbero validamente affiancare l'opera del 
suddetto Istituto. 
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* * 

Ai sensi dell'art. 19 della legge 5 agosto 1978, è annesso al presente stato di previsione 
il conto consuntivo relativo all'esercizio 1978 dell'Istituto per il commercio con l'estero 
(I.C.E.) cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1191 

RUBRICA 2. — Sviluppo degli scambi . . . . . . » » 1552 » » 1612 

RUBRICA 3. — Accordi commerciali, valute, importazioni e 
esportazioni » » 2051 » » 2081 
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MINISTERO DEL COMMERCIO COM L'ESTERO 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

II 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1017 

8 
ON 

o -« 
II 11 

y3 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1017 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.3.7.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
{2.1.2.—10.3.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.3.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari . 
(2.2.2.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.3.7.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (d) 
(2.2.1.—10.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

21.500.000 

15.000.000 

22.000.000 

35.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

3.400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.100.000(4-) 

(b) 
10.000.000(4-) 

(e) 
ll.OOO.OOO(-f) 

(b) 
3.700.000(+) 

(b) 
4.000.000(+) 

(b) 
20.000.000(-f) 

(e) 
300.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

31.600.000 

26.000.000 

33.000.000 

38.700.000 

6.000.00C 

35.000.000 

(e) 
3.700.000.00C 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.900.000 

2.200.000 

4.000.000 

23.700.000 

» 

2.000.000 

400.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

31.000.000 

27.200.000 

31.000.000 

60.000.000 

6.000.000 

35.000.000 

3.740.000.000 

f&&£* 

(*) 

(a) 

(6) 

(e) 

(d) 

(e) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati 
n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
economico che sotto quello funzionale. 

Variazione così risultante: 

- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . + L. 3.608.016 

+ L. 10.100.000 

Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 

Variazione così risultante: 

- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) + L. 5.254.157 

+ L. 11.000.000 

Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le eventuali spese 
relative al personale operaio. 

Aumento proposto: 

- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . + L. 172.521.635 

- in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 716 recante 
copertura finanziaria del decreto del Presidente della Kepub-
blica concernente la corresponsione di miglioramenti econo-

+ L. 300.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L I 

Numero 

3 3 
T3 M 

9 o DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1026 

1071 

1072 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1026 

1081 

1071 

1072 

1081 

Compensi per lavoro straordinario al personale (a) . . 
(2.2.4.—10.3.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.7.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da 
quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.O.—10.3.7.) 

CATEGOBIA I I I . — Personale in quiescenza 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fìssa (Spese obbli
gatorie) 
(3.2.O.—10.3.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . . 
(S.3.0.—10.3.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e dele
gazioni estere per questioni attinenti al commercio 
con l'estero 
(4.9.5.—10.3.7.) 

195.000.000 

4.700.000 

36.000.000 

180.000.000 

2.000.000 

5.800.000 

3.934.000.000 

400.000.000 

5.000.000 

405.000.000 

5.000,000 

(b) 
15.000.000(+) 

(e) 
6.000.000(—) 

(e) 
1.500.000(-

(c) 
3.100.000(+) 

369.400.000(+) 

(e) 
2.000.000(—) 

2.000.000(—) 

(e) 
2.000.000(4-

210.000.000 

4.700.000 

30.000.000 

180.000.000 

500.000 

8.900.000 

4.303.400.000 

400.000.000 

3.000.000 

403.000.000 

7.000.000 



5 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

11.000.000 

» 

2.800.000 

455.600.000 

20.000.000 

500.000 

20.500.000 

1.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

201.000.000 

4.700.000 

30.000.000 

158.000.000 

500.000 

8.600.000 

4.333.000.000 

400.000.000 

3.500.000 

403.500.000 

6.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le eventuali spese 
relative al personale operaio. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Eepub-
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

(e) Variazione proposta in relazione al fabbisogno. 

(d) Lo stanziamento rimane invariato in quanto gli aumenti di lire 34.162.700 in 
relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita dal 1° gen
naio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 
1979) e di lire 924.189 in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni corrisponde una diminuzione, di pari importo, per minor fabbi
sogno. 



6 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L I 

Numero 

o -
1-2 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1082 

1083 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1082 

1083 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.7.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—10.3.7.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e commis
sioni 
(4.3.2.—10.3.7.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbUgatorie) . . 
(4.3.5.—10.3.7.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.—10.3.7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni 
(4.1.1.—10.3.7.) 

Compensi per traduzioni 
(4.3.4.—10.3.7.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, 
aggiornamento e perfezionamento del personale. — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.7.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.7.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.7.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.7.) 

15.000.000 

12.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

700.000 

1.000.000 

15.000.000 

900.000 

5.000.000 

35.000.000 

per memoria 

25.000.000 

(a) 
1.000.000(4-) 

(«) 
1.000.000(4-) 

(a) 
1.000.000(—) 

(a) 
5.000.000(4-) 

(a) 
2.000.000(—) 

16.000.000 

13.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

700.000 

per memoria 

20.000.000 

900.000 

3.000.000 

35.000.000 

per memoria 

25.000.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

800.000 

1.500.000 

» 

1.000.000 

200.000 

» 

2.000.000 

400.000 

600.000 

9.000.000 

» 

2.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

16.800.000 

14.500.000 

» 

6.000.000 

900.000 

» 

20.000.000 

900.000 

2.500.000 

37.000.000 

» 

20.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

Ol 

s 

1 
!S. 

1101 

1102 

1104 

1105 

1108 

1109 

1171 

1172 

1181 

S 
o ^ il 11 

\a 

1101 

1102 

1104 

1105 

1108 

1109 

1171 

1172 

1181 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.—10.3.7.) 

(4.9.2.—10.3.7.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra-

(4.9.8.—10.3.7.) 

Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico 
(macchine, schedari e materiale vario) occorrente al 

(4.4.0.—10.3.7.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 

(4.9.3.—10.3.7.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi si-

(4.3.2.—10.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—10.3.7.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(5.1.6.—10.3.7.) 

CATEGORIA VII . — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Eestituzione agli aventi diritto, di cauzioni da essi 
indebitamente versate in entrata in applicazione della 
legge 20 luglio 1952, n. 1126 (Spese obbligatorie) . 
(7.1.9.—10.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

1.000.000 

500.000 

120.000.000 

per memoria 

per memoria 

275.100.000 

8.500.000 

per memoria 

8.500.000 

per memoria 

per memoria 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
500.000(—) 

(a) 
300.000(—) 

(a) 
40.000.000(—) 

(a) 
200.000(4-) 

» 

34.600.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

30.000.000 

500.000 

200.000 

80.000.000 

200.000 

per memoria 

240.500.000 

8.600.000 

per memoria 

8.600.000 

per memoria 

per memoria 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

43.000.000 

» 

» 

61.400.000 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

30.000.000 

600.000 

200.000 

73.000.000 

200.000 

» 

229.000.000 

8.500.000 

» 

8.500.000 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

-

» (a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

9 o 

Jì 
00 

o ** 

1! 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1191 1191 

1552 

1653 

1552 

1553 

1601 

1602 

1601 

1602 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibiU. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.O.—10.3.7.) 

TOTALE PELLA RUBRICA 1 . 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni ita
liane e per lo svolgimento di specifiche indagini di 
mercato intese ad accertare nuove possibilità di sbocco 
ai prodotti italiani 
(4.3.8.—10.3.7.) 

Spese per convegni, conferenze e studi aventi per fine 
lo sviluppo dei traffici, del commercio e delle rela
zioni economiche e finanziarie con l'estero 
(4.9.4.—10.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale delle esposizioni in 
Parigi (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per l'attuazione di iniziative dirette a 
promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti 
commerciali con l'estero 
(5.7.2.—10.3.7.) 

500.000 

500.000 

4.623.100.000 332.800.000(4-) 

100.000.000 

10.000.000 

(a) 
40.000.000(—) 

(o) 
8,000.000(—) 

110.000.000 48.000.000(—) 

8.000.000 

700.000.000 
(a) 

100.000.000(—) 

500.000 

500.000 

4.955.900.000 

60.000.000 

2.000.000 

62.000.000 

8.000.000 

600.000.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

537.500.000 

74.500.000 

74.500.000 

» 

350.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

500.000 

500.000 

4.974.500.000 

67.500.000 

2.000.000 

69.500.000 

8.000.000 

400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L I 

Numero 

o " 

li DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1604 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1604 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

Contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, per la 
redazione, la stampa e la distribuzione di pubblica
zioni, documentari cinematografici e televisivi, inci
sioni e simili per la propaganda dei prodotti italiani 
all'estero 
(5.7.2.—10.3.7.) 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto 
nazionale per il commercio estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributi nelle spese di funzionamento delle Camere di 
commercio italiane all'estero 
(5.8.9.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per l'organizzazione di mostre allo 
estero e per la partecipazione a fiere, mostre ed espo
sizioni estere 
(5.7.2.—10.3.7.) 

Contributo straordinario all'Istituto nazionale per il com
mercio con l'estero per il graduale ripianamento dei 
disavanzi pregressi 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributo all'Istituto nazionale per il commercio con 
l'estero per le spese relative all'organizzazione ed al 
funzionamento degli uffici all'estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il com
mercio con l'estero per il finanziamento dell'attività 
di promozione e di sviluppo degli scambi commer
ciali con l'estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributi ai consorsi ed alle società consortili che ab
biano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di 
prodotti delle imprese consorziate e l'importazione 
delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi 
da parte delle imprese stesse 
(5.2.9.—10.3.7.) 

TOTAXB DMXA B0BBICA 2 

900.000.000 

26.000.000.000 

800.000.000 

1.100.000.000 

1.500.000.000 

16.500.000.000 

10.000.000.000 

2.000.000.000 

59.508.000.000 

59.618.000.000 

(a) 100.000.000(+) 

5.000.000.000(+) 

(a) 100.000.000( + ) 

(b) 
6.500.000.000(+) 

(«) 8.000.000.000( + ) 

19.600.000.000(4-) 

19.552.000.000(4-) 

1.000.000.000 

(b) 
31.000.000.000 

900.000.000 

1.100.000.000 

1.500.000.000 

(b) 23.000.000.000 

18.000.000.000 

2.000.000.000 

79.108.000.000 

79.170.000.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.050.000.000 

» 

» 

1.100.000.000 

» 

4.698.525.000 

» 

» 

7.198.525.000 

7.273.025.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

850.000.000 

31.000.000.000 

900.000.000 

850.000.000 

1.500.000.000 

21.548.525.000 

18.000.000.000 

2.000.000.000 

77.056.525.000 

77.126.025.000 

(a) 

(6) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento viene stabilito con 
l'articolo 91 del disegno di legge concernente approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Numero 

s 
o 1 

■s 1 
« 

2051 

2052 

2081 

7551 

i 
0 *"* 

11 
1 

2051 

2052 

2081 

7551 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3 . — ACCOBDI COMMEBCIALI, VALUTE, IMPOSTA

ZIONI E ESPORTAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni « servizi. 

Spese per studi, indagini, rilevazioni, traduzioni e dif
fusione di notizie relative al commercio estero . . . 
(4.3.8.—10.3.7.) 

Spese riservate per informazioni concernenti la disci
plina delle importazioni e delle esportazioni e dei 
rapporti economici con l'estero 
(4.3.7.—10.3.7.) 

CATEOOBIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale per la pubblica
zione delle tariffe doganali in Bruxelles (Spese obbli-

(5.8.2.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

KUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e 
sui mutui accordati ad imprese esercenti l 'attività 
di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agru

(12.2.2.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.200.000 

5.000.000 

25.200.000 

7.600.000 

7.600.000 

32.800.000 

per memoria 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.200.000(—) 

{a) 
5.000.000(4) 

800.000(4) 

» 

» 

800.000(4) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

16.000.000 

10.000.000 

26.000.000 

7.600.000 

7.600.000 

33.600.000 

per memoria 

per memoria 

» 



15 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

13.500.000 

10.000.000 

23.500.000 

7.600.000 

7.600.000 

31.100.000 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stato di previsione 
per Iranno finanziario 

1980 

Numero 

o -1 

li 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

sì propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOIO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. -— Servizi generali 

CATEGOBIA I I I . — Personale in quieseemia 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e serviti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Sviluppo degli scambi 

Rubrica 3. — Accordi commerciali, valute, im
portazioni ed esportazioni 

3.934.000.000 369.400.000(4-) 

3.934.000.000 369.400.000(4-) 

405.000.000 2.000.000(— 

405.000.000 2.000.000(-

275.100.000 

110.000.000 

25.200.000 

34.600.000(—) 

48.000.000(—) 

800.000(4-: 

410.300.000 81.800.000(—) 

4.303.400.000 

4.303.400.000 

403.000.000 

403.000.000 

240.500.000 

62.000.000 

26.000.000 

328.500.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

455.600.000 

455.600.000 

20.500.000 

20.500.000 

61.400.000 

74.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.333.000.000 

4.333.000.000 

403.500.000 

403.500.000 

229.000.000 

69.500.000 

23.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

135.900.000 322.000.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

lo 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. -— Sviluppo degli scambi 

Rubrica 3. — Accordi commerciali, valute, im
portazioni ed esportazioni . . . . . . . . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGOBIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE X . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Sviluppo degli Scambi 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO II 

8.500.000 

59.508.000.000 

7.600.000 

59.524.100.000 

600.000 

500.000 

64.273.900.000 

64.273.900.000 

19.600.000.000(4-) 

19.600.000.000(4-) 

19.885.200.000(-

19.885.200.000(^ 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8.500.000 

79.108.000.000 

7.600.000 

79.124.100.000 

500.000 

500.000 

84.159.500.000 

84.159.500.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

7.198.525.000 

7.198.525.000 

7.810.525.000 

7.810.525.000 

8.500.000 

77.056.525.000 

7.600.000 

77.072.625.000 

500.000 

500.000 

82.131.625.000 

82.131.625.000 



20 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

la 

31 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. . . . 

Titolo I I 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione X 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione X 

64.273.900.000 

64.273.900.000 

3.934.000.000 

3.934.000.000 

405.000.000 

405.000.000 

410.300.000 

410.300.000 

59.524.100.000 

59.524.100.000 

19.885.200.000(4-) 

19.885.200.000(4-) 

369.400.000(4-) 

369.400.000(4-) 

2.000.000(—) 

2.000.000(—; 

81.800.000(—) 

81.800.000(—) 

19.600.000.000(4-) 

19.600.000.000(4-) 

84.159.500.000 

84.159.500.000 

4.303.400.000 

4.303.400.000 

403.000.000 

403.000.000 

328.500.000 

328.500.000 

79.124.100.000 

79.124.100.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

7.810.525.000 

7.810.525.000 

455.600.000 

455.600.000 

20.500.000 

20.500.000 

135.900.000 

135.900.000 

7.198.525.000 

7.198.525.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

82.131.625.000 

82.131.625.000 

4.333.000.000 

4.333.000.000 

403.500.000 

403.500.000 

322.000.000 

322.000.000 

77.072.625.000 

77.072.625.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var i az ion i 

che 

sì propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Sezione X 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Sezione X 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI 

TITOLO I. — 
TÌTOLO TI. — 

R U B R I C A 3 . — A C C O R D I COMMERCIALI , V A L U T E , IMPOR
T A Z I O N I ED ESPORTAZIONI 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE . . 

500.000 

500.000 

4.623.100.000 332.800.000(4-) 

59.618.000.000 19.552.000.000(4-) 

59.618.000.000 19.552.000.000(4-) 

32.800.000 800.000(4-) 

64.273.900.000 19.885.600.000(4-) 

64.273.900.000 19.885.600.000(4-) 

64.273.900.000 19.885.600.000(4-) 

500.000 

500.000 

4.955.900.000 

79.170.000.000 

79.170.000.000 

33.600.000 

84.159.500.000 

84.150.500.000 

84.159.500.000 
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MINISTERO DEL COMMERCIÒ CON L'ESTERO 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

537.500.000 

7.273.025.000 

» 

7.273.025.000 

» 

7.810.525.000 

7.810.525.000 

» 

7.810.525.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

500.000 

500.000 

» 

» 

4.974.500.000 

77.126.025.000 

» 

77.126.025.000 

31.100.000 

82.131.625.000 

82.131.625.000 

82.131.625.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) . . 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEOORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

Indennità una tantum, ecc 

NUMERO DEI 

1001 

1002 

1026 

1017 

1005-1021 

1022 

1018 

1004 

1003 

1019 

1006-102Ì 

1071 

1072 

CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Servizi meccanografici ed elettronici 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . . . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie 
inerenti ai contratti 

1082-1095 

1101 

1099 

1100 

1098 

1092-1109 

1091-1096 

1093 

1094 

2052 

1552-2051 

1105 

1083 

1102 

1108 

1553 

1081-1097 

1104 



26 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
del commercio 

con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6, 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.8.0. 

5.8.2. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

9.0.0. 

9.4.0. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12.2.2. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famìglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Alle imprese 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

All'estero 

Relazioni internazionali ed assistenza agli emigrati . . . . 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

T I T O L O II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1171 

1172 

1612 

1606-1609-1610-1611 

1602-1604-1608 

1601-2081 

1607 

1181 

1191 

7551 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

NUMERO 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.7. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1026-1071-1072-1081-1082-1083-
1091-1092-1093-1094-1095-1096-
1097-1098-1099-1100-1101-1102-
1104-1105-1108-1109-1171-1172-
1181-1191-1552-1553-1601-1602-
1604-1606-1607-1608-1609-1610-
1611-1612-2051-2052-2081-7551 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 3 Ministero del commercio con l'estero 

Capi to lo n . 1017. — Stipendi, retribuzioni ed aUri assegni fissi al personale. 

EUOLI 

(Funzione e qualifica 

Numero 
dei posti 

•£3 <u 
a fi-e 

2 | S 

S.& 

ce 

45 o 
a -f-t 
O P" 
CO H 
<£> c o 
a r i 

T3 g 

RUOLI ORGANICI 

CARRIERA DEL 
PERSONALE DIRETTIVO 

Dirigente Generale . . . 

Dirigente Superiore 
Primo Dirigente 

Ispettore Generale r . e . . . 

Direttore di Divisione r.e. 

Direttore aggiunto di Di
visione 

Direttore di Sezione 

Consiglieri . . . . 

530 
487 
455 
426 
387 

307 
257 
190 

C A R R I E R A D I CONCETTO 

Segretario Capo . . . . 
Segretario Principale . . 

Segretario 

10 

36 

11 

72 

119 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

28 

37 

39 

13 

58 

13 

63.750.000 

57.000.1 
119.912.1 

176.912.1 

16.300.000 

» 
40.863.054 
11.875.578 

60.642.085 
1.888.950 

13.965.000 

129.234.667 

31 

19.716.374 
11.187.617 
25.021.234 

» 
» 

7.555.800 

33.059.972 
47.272.908 

80.332.880 

63.481.025 

© 

m 
w e 

^ a 
ft 

cS cS 
■3 2 

+3 P ._ 
2 go a 

''B'B 

® O co 
co tu 
CQ U .** 

-4%* 

la 
«Il 

13 .3 
8 * 

« 3 
« co 
r-l a 

a 

6.220.000 

» 
» 

16.495.596 
4.222.182 

25.831.000 
811.045 

8.035.000 

55.394.823 

8.679.972 
5.335.: 

10.734.750 

4.644.000 

1.188.240 

2.256.960 
7.006.080 

9.263.040 

356.400 

2.317.320 
833.040 

3.208.560 

239.520 

.598.440 

29.393.922 

1.484.760 
951.600 

1.839.000 

724.080 

4.999.440 

» 
115.200 

115.200 

75.800 

38.400 

» 
» 

38.400 

184.450 

» 
» 

184.450 

355.700 
» 

60.450 

416.150 

5.291.250 

7.505.001 
13.932.068 

21.437.0 

1.876.663 

> 
» 

4.779.704 
1.341.478 

7.201.492 
225.000 

1.833.; 

15.381.004 

2.366.361 
1.376.899 
2.948.414 

» 

1.016.650 

7.708.324 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue-. Allegato N. 3 
Ministero del commercio con l'estero 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Funzione o qualifica) 

o 
sl 

+3 
c 
1 

Numero 
dei posti 
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CARRIERA ESECUTIVA 

Personale Amministrativo 

Coadiutore Superiore . . 
Coadiutore princ. e As

sistente alla vigilanza 

Coadiutore 

Capo ufficio cifra e te
legrafo 

PERSONALE 
PER i SERVIZI 

MECCANOGRAFICI 

Coadiutore Superiore 
meccanografo . . . 

Coadiutore meccanografo 

PERSONALE TECNICO 

Coadiutore Tecnico Su
periore 

Coadiutore Tecnico Prin
cipale 

Coadiutore Tecnico 

PERSONALE 
PER I SERVIZI 

DATTILOGRAFICI 

Coadiutore dattilografo 

245 

183 

163 
133 
120 

245 

245 
218 
188 
168 
143 
128 

245 
218 
188 
168 
143 
128 

213 
183 
163 
133 
120 

27 

1 120 

| 
37 

1 
i 

185 

1 ì 

1 
| 

18 

1 
21 

5 
1 23 

, 
( 10 

I 
38 

I 

' 120 
s 
1 

120 

25 
48 
38 
36 

» 
16 

» 

163 

2 
3 
1 
3 
8 

» 
17 

5 
13 
4 

10 
» 

4 

36 

» 
» 

4 
73 
21 

98 

47.944.967 
80.782.378 
53.095.848 
45.465.997 

» 
14.266.350 

» 

241.555.540 

4.051.687 
6.048.682 
1.416.345 
3.704.400 
8.434.676 

» 
23.655.790 

10.444.350 
22.432.199 
5.630.835 

12.378.870 
» 

3.763.200 

54.649.454 

» 
» 

7.098.445 
73.703.292 
18.552.000 

97.353.737 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

24.981.250 
40.053.600 
28.688.100 
25.270.200 

» 
8.288.000 

» 

127.281.150 

1.998.500 
2.503.350 

754.950 
2.105.850 
4.976.600 

» 
12.342.250 

4.996.250 
10.847.850 
3.019.800 
7.019.500 

» 
2.072.000 

27.955.400 

» 
» 

2.807.800 
45.438.850 
10.878.000 

59.124.650 

356.400 
3.206.160 
8.206.920 
5.609.760 

» 
2.799.988 

» 

20.179.228 

238.560 
357.120 
474.960 
118.560 
362.400 
» 

1.551.600 

951.360 
2.434.044 
1.069.920 

712.080 
» 
» 

5.167.404 

» 
» 

1.304.160 
1.561.440 

» 
2.865.600 

422.400 
748.126 
» 
» 
» 
» 
» 

1.170.526 

» 
41.160 
» 
» 
» 
» 
41.160 

38.400 
82.320 

» 
» 
» 
» 
120.720 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
364.600 
265.000 
» 
» 
» 

629.600 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
182.300 
» 
» 
» 
182.300 

» 
Ì> 

397.500 
178.200 
» 
575.700 

6.077.186 
10.069.644 
6.605.686 
5.894.673 

» 
1.996.201 

» 

30.644.390 

504.183 
712.667 
180.941 
484.188 

1.117.854 
» 

2.999.833 

1.285.717 
2.773.336 

721.007 
1.616.530 

» 
486.267 

6.883.857 

» 
» 
825.518 

9.761.842 
2.450.000 

13.037.360 

82.22a.791 
137.263.508 
95.962.154 
80.102.030 
» 

24.906.931 

» 

421.460.434 

6.792.930 
9.662.979 
2.827.196 
5.412.998 

14.894.530 
» 

40.590.633 

17.717.077 
38.569.749 
10.623.862 
21.726.980 

» 
6.321.467 

94.959.135 

» 
» 

12.433.423 
128.643.624 
31.880.000 

172.957.047 

http://82.22a.791
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 3 
Ministero del commercio con l'estero 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Funzione e qualifica) 
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a c3 
c3 
Pk 

Numero 
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CARRIERA AUSILIARIA 

Personale addetto agli 
Uffici 

Commesso Capo . . 

Commesso 

165 
143 
133 
115 
100 

P E R S O N A L E T E C N I C O 

Agente Tecnico Capo 

Agente Tecnico . . . 

T O T A L E G E N E R A L E . . 

< 165 
> 143 

13; 
115 
100 

81 

645 

52 

505 

10.471.910 
23.423.794 
11.005.547 
5.959.012 
2.205.000 

53.065.263 

1.077.326 

1.077.326 

921.034.802 

749.S 
16.476.900 
7.470.1 
3.883.250 
1.545.1 

36.873.150 

» 
748.950 
» 

748.950 

355.334.29f 

834.240 
4.558.580 
2.555.160 
2.135.520 

949.200 

11.032.700 

237.: 

237.840 

63.439.932 1.562.806 1.988.200 

1.497.4% 
3.337.200 
1.618.313 

820.184 
333.498 

20.301.646 
47.796.480 
22.649.020 
12.797.966 
5.032.698 

7.606.697 

152.189 

» 
» 
152.189 

113.018.636 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155 
Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112 
Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 5,60 per cento L. 164.287.254 

1,50 per cento » 44.005.515 

Personale di altre amministrazioni comandato 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 

corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi, eoe 

TOTALE . . . L. 

1.536.711.551 

1.183.324.080 
101.190.340 
151.500.000 
121.200.000 
59.800 000 

160.535.762 

3.700.000.000 

http://355.334.29f

