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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge intende riconoscere all’Ente nazio-
nale italiano per il turismo (ENIT) un contri-
buto statale ordinario per il finanziamento
delle nuove o maggiori attività di rilascio
dei visti turistici da parte delle sedi diploma-
tiche italiane all’estero, derivanti soprattutto
dall’intensificazione dei flussi turistici e
commerciali con i Paesi economicamente
emergenti.

Per far fronte a tale esigenza, l’articolo 14
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha di-
sposto un finanziamento triennale straordina-
rio a favore dell’ENlT, che si è dimostrato
essenziale per incrementare gli organici del
personale in misura idonea alle nuove esi-
genze.

In particolare, si era previsto uno stanzia-
mento di 1 milione di euro per ciascuno de-
gli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato all’a-
dozione di misure di accelerazione del rila-
scio di visti turistici da parte delle sedi diplo-
matiche italiane all’estero per chi intenda vi-
sitare il nostro Paese.

Quella disposizione ha consentito di assu-
mere presso numerose sedi diplomatiche ita-
liane – quali Pechino, Shangai, Canton, Mo-
sca, San Pietroburgo, Mumbai, New Delhi,
Kiev – un contingente di personale, con con-
tratto a tempo determinato, destinato esclusi-
vamente al rilascio dei visti turistici.

L’imminente conclusione del finanzia-
mento – riconosciuto solo fino all’anno
2004 – e la contestuale impossibilità di recu-
perare gli importi non utilizzati riferiti agli
anni precedenti, rischiano di determinare un
serio pregiudizio alla rapidità e all’efficienza
delle attività di rilascio dei visti turistici in
quelle sedi diplomatiche, oltre che l’imme-

diata risoluzione dei numerosi contratti di la-
voro a tal fine stipulati.
Inoltre, è già possibile affermare – se-

condo le stime dell’ENIT – che, alla data
del 31 dicembre 2004, non sarà stato utiliz-
zato l’intero fondo di 3 milioni di euro
reso disponibile dalla disposizione citata, re-
siduando circa 2.240.000 euro.
Si rende dunque necessario, per un verso,

riconoscere in via ordinaria un contributo in-
tegrativo annuale all’ENIT, direttamente
connesso alle esigenze di sviluppo dei flussi
turistici e di progressivo potenziamento delle
relazioni commerciali con i Paesi ad econo-
mie emergenti, per altro verso, occorre con-
sentire lo smobilizzo e l’integrale recupero
degli stanziamenti straordinari già ricono-
sciuti ai sensi della disciplina vigente e di
fatto non impiegati per difficoltà di ordine
organizzativo che oggi possono ritenersi su-
perate.
A tali esigenze sono rispettivamente orien-

tate le disposizione di cui agli articoli 1 e 2
del presente disegno di legge.
In definitiva, si tratta di un intervento legi-

slativo che, ancorché molto circoscritto, cor-
risponde a precise e stringenti esigenze di
flessibilità organizzativa dell’ENIT, connesse
all’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare
l’impegno del personale di ruolo delle nostre
rappresentanze diplomatiche e consolari, in
modo da riservarlo a compiti più strutturati
e professionali. Ma soprattutto si intende cor-
rispondere alla necessità di ampliare, anche
per questa via, i flussi turistici e commerciali
diretti verso il nostro Paese, nell’interesse
dell’economia nazionale.
Per queste ragioni si confida in una solle-

cita e condivisa approvazione della presente
proposta legislativa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo integrativo all’ENIT)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei flussi
turistici con l’estero, anche in funzione del
progressivo potenziamento delle relazioni
commerciali con i Paesi ad economie emer-
genti, a decorrere dall’anno 2005 è ricono-
sciuto un contributo integrativo ordinario di
importo pari a 1 milione di euro in ragione
d’anno, a favore dell’Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT).

2. Il contributo di cui al comma 1 è desti-
nato a finanziare le misure per l’estensione e
l’accelerazione delle procedure di rilascio dei
visti turistici per l’Italia, svolte nelle sedi di-
plomatiche italiane all’estero.

Art. 2.

(Recupero dei residui)

1. La quota degli stanziamenti di cui al-
l’articolo 14 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, che risulti non impiegata alla data
del 31 dicembre 2004, è versata all’Ente na-
zionale italiano per il turismo (ENIT), in tre
rate annuali di pari importo, a titolo di inte-
grazione del contributo ordinario di cui al-
l’articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in 1 milione di euro
in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2005, si provvede mediante corrispondente



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2984– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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