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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PALUMBO

I lavori hanno inizio alle ore 10.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 16, 16-bis e 16-ter) Stato di previsione del Ministero del commercio
con l’estero per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno finanziario 1999(per la parte relativa al turismo)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE,relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
L’ordine del giorno reca l’esame congiunto, per quanto di competenza,
dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001» e relati-
ve Note di variazioni – Stato di previsione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999 (tabelle 14,
14-bis e 14-ter); Stato di previsione del Ministero del commercio con
l’estero per l’anno finanziario 1999 (tabelle 16, 16-bis e 16-ter); Stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finan-
ziario 1999 (per la parte relativa al turismo) (tabelle 2, 2-bis e 2-ter) – e
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1999)», per il rapporto alla 5a Commissione, e
del disegno di legge: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo», per il parere alle Commissioni riunite 5a e 6a.

Informo i colleghi che il ministro dell’industria Bersani e il mini-
stro del commercio con l’estero Fassino sono impossibilitati a partecipa-
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re alle sedute odierne; saranno pertanto sostituiti dai sottosegretari Carpi
e Cabras.

Data l’esiguità del tempo a disposizione, propongo di procedere al-
la discussione congiunta del disegno di legge n. 3662, per quanto di
competenza, delle tabelle in titolo e delle corrispondenti parti del dise-
gno di legge finanziaria. Dopo le repliche dei relatori e dei rappresen-
tanti del Governo si procederà alla disgiunzione del seguito dell’esame
del disegno di legge n. 3662. Poichè non vi sono osservazioni, così resta
stabilito.

Prego i relatori, senatori Micele e Gambini, di riferire alla Com-
missione rispettivamente sulle tabelle 14, 14-bis e 14-ter e 2, 2-bis e
2-ter, per la parte relativa al turismo, e sulle corrispondenti parti del di-
segno di legge finanziaria.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Lo
stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato per l’anno 1999, predisposto secondo la nuova struttura del bi-
lancio dello Stato prevista dalla legge n. 94 del 1997 e dal decreto legi-
slativo n. 279 del 1977, non è più basato sui capitoli, intesi come unità
elementari del conto di bilancio, ma sulle unità previsionali di base, sul-
le quali si esercita la deliberazione parlamentare. La legge n. 94 prevede
inoltre che le unità previsionali di base corrispondano ad un unico cen-
tro di responsabilità amministrativa che ne cura la gestione. Lo stato
previsionale del Ministero dell’industria è articolato in 40 unità previsio-
nali di base, raggruppate in 7 centri di responsabilità amministrativa.
Sono inoltre individuate dalla nota previsionale del Ministero dell’indu-
stria 5 funzioni obiettivo che rappresentano un criterio di ripartizione
della spesa letta dal punto di vista dello scopo.

Lo stato di previsione del Ministero, così come viene al nostro esa-
me dopo le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, riporta
spese finali per un totale di 7.450 miliardi con una netta prevalenza del-
le spese in conto capitale che ammontano a 7.222 miliardi a fronte di
quelle di parte corrente (228,69 miliardi), le quali subiscono una rile-
vante riduzione rispetto all’esercizio precedente. È questo un primo dato
che voglio segnalare positivamente in quanto contribuisce notevolmente
ad indirizzare la struttura del bilancio del Ministero dell’industria sem-
pre più verso la direzione di trasferimenti in conto capitale finalizzati
agli investimenti e all’occupazione.

I residui presunti al 1o gennaio 1999 ammontano a 5262,5 miliardi,
di cui 15,3 per la parte corrente e 5247,2 per la parte in conto capitale.
Rispetto ai residui accertati al 31 dicembre 1997, risultanti dal rendicon-
to relativo a questo esercizio, si registra una riduzione di ben 723 mi-
liardi (circa il 12 per cento). Anche questo dato va assunto positivamen-
te a testimonianza di una migliorata capacità di spesa destinata a cresce-
re ancora di più a seguito delle semplificazioni procedurali introdotte
dai decreti legislativi conseguenti alle leggi Bassanini. Non c’è dubbio
che l’istituzione e l’entrata a regime dello sportello unico, la razionaliz-
zazione delle procedure per l’erogazione delle somme, la disciplina del
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fondo unico regionale per incentivi alle imprese, la riforma del Ministe-
ro, la nuova filosofia nell’individuazione dei sistemi produttivi locali e
dei distretti industriali, il riordino degli incentivi, il varo della Agenzia
Sviluppo Italia, non potranno non tradursi in misure utili a rendere più
celere la spesa e a promuovere nuove imprenditorialità per mettere il si-
stema delle imprese nelle condizioni di poter programmare al meglio gli
investimenti e di essere più competitive sul mercato. Senza nulla enfa-
tizzare si può dire che, insieme al significativo incremento delle incenti-
vazioni e alla riduzione della pressione fiscale, questo complesso di nor-
me e di strumenti (che oltretutto abbattono consistentemente l’onere del-
la burocrazia sul mondo delle imprese che è stato calcolato in 26.000
miliardi all’anno) costituisce un altro importante segnale della svolta che
il Governo e la maggioranza intendono dare verso il sistema delle im-
prese. In questo senso a me pare possa andare il riconoscimento di Con-
findustria circa la possibilità di garantire, con le risorse stanziate, conti-
nuità ed operatività agli strumenti agevolativi per tutto il 1999.

Passando ad esaminare le parti della legge finanziaria (atto Senato
3661) di competenza del Ministero dell’industria, c’è da rilevare che an-
che quest’anno i fondi speciali (nei quali vengono iscritti gli stanzia-
menti destinati alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legi-
slativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) sono stati
presentati in forma aggregata, sulla base di accantonamenti globali, a
carattere triennale, riferiti a ciascun Ministero. Si tratta di fondi che non
hanno vincoli di destinazione molto stringenti ma che sono destinati a
finanziare le misure di politica complessiva di ciascun Ministero.

Il fondo speciale di parte corrente, previsto nella tabella A, riporta
un accantonamento destinato al Ministero dell’industria di 9 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, che la relazione illustrativa del
Governo finalizza al finanziamento di attività produttive.

Il fondo speciale in conto capitale è riportato nella tabella B che è
dotata di un accantonamento di 162,1 miliardi per il 1999, di 380,2 mi-
liardi per il 2000 e di 383,4 miliardi per il 2001, destinati a realizzare
interventi in materia di attività produttive, in campo ambientale, per il
rifinanziamento della legge Bersani n. 266 del 1997 relativamente
all’imprenditoria femminile, nonché per interventi vari, compresa la leg-
ge n. 808 del 1985.

In tabella C, che riporta gli importi di spesa autorizzati in relazione
a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla
legge finanziaria, per lo stato di previsione del Ministero dell’industria
sono previsti stanziamenti destinati a finanziare la riforma dell’Enea
(455 miliardi per il 1999, 450 miliardi per il 2000 e per il 2001), la pro-
secuzione degli interventi nelle aree depresse (1000 miliardi per gli in-
centivi per il 1999), in esecuzione della legge n. 208 del 1998 (che pre-
vede anche l’istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse), la con-
cessione di contributi da erogare ad enti e organismi vari (5 miliardi e
24 milioni per il 1999 e altrettanti per il 2000 e per il 2001).

Nella tabella D, comprendente le voci di rifinanziamento per l’anno
1999 di norme recanti interventi di sostegno all’economia classificati tra
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le spese in conto capitale, sono previsti stanziamenti di rilevanza per il
Ministero dell’industria, tra i quali sono da segnalare: 90 miliardi al fi-
nanziamento della legge Sabatini (n. 1329 del 1965); 25 miliardi al fon-
do per la riconversione e ristrutturazione industriale di cui alla legge
n. 675 del 1977; 90 miliardi al fondo per l’innovazione tecnologica, di
cui alla legge n. 46 del 1982; 25 miliardi alla ricerca mineraria (legge
n. 752 del 1982); 80 miliardi al Fondo per gli interventi nel territorio di
Trieste e in quello di Gorizia (legge n. 26 del 1986); 50 miliardi al Fon-
do speciale, previsto dall’articolo 7 della legge n. 181 del 1989, recante
misure di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di ri-
sanamento della siderurgia; 35 miliardi alla politica mineraria (legge
n. 221 del 1990); 50 miliardi agli interventi per l’innovazione e lo svi-
luppo delle piccole imprese, previsti dalla legge n. 317 del 1991; 590
miliardi alla legge Bersani così ripartiti: 100 miliardi al fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile, 90 miliardi per gli incentivi alle
imprese, 400 miliardi per l’Artigiancassa.

Nella tabella E non sono previste riduzioni di precedenti autorizza-
zioni di spesa che interessano il Ministero dell’industria, mentre la ta-
bella F dispone la riquantificazione degli stanziamenti annuali derivanti
da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali. Le riquantifica-
zioni in parola definiscono una rimodulazione annuale degli importi me-
diante il trasferimento parziale o totale delle somme ad altri esercizi.

Le voci che interessano il Ministero dell’industria sono quelle ri-
portate sotto i punti: 2) interventi a favore delle imprese industriali; 4)
interventi nelle aree depresse; 5) credito agevolato al commercio; 9)
Mediocredito centrale; 10) Artigiancassa.

Tra le riquantificazioni previste vanno segnalate le seguenti: le do-
tazioni di 80 miliardi per il 1999 e di 100 miliardi e 700 milioni per il
2000, destinate al risanamento della siderurgia (decreto-legge n. 396 del
1994, convertito nella legge n. 481 del 1994); la dotazione di 100 mi-
liardi annui per il triennio 1999-2001, destinata al settore aeronautico
(decreto-legge n. 321 del 1996, convertito nella legge n. 421 del 1996);
le dotazioni di 200 miliardi per il 1999 e di 300 miliardi per il 2000,
sempre per il settore aeronautico (articolo 4 della legge n. 266 del
1997); le dotazioni di 100 miliardi per il 1999 e di 20 miliardi per il
2000 per l’imprenditoria femminile (articolo 6 della legge n. 266 del
1997); le dotazioni di 650 miliardi per il 1999, di 800 miliardi per il
2000, di 750 miliardi per il 2001, di 1.300 miliardi per il 2002, destinate
agli incentivi alle imprese nelle aree depresse (articolo 1, comma 1, del-
la legge n. 208 del 1998); la dotazione di 50 miliardi e 600 milioni per
il 1999, destinata al rifinanziamento della legge concernente la discipli-
na del commercio (legge n. 517 del 1975), nonché le dotazioni di 32
miliardi e 400 milioni per il 1999, di 104 miliardi per il 2000 e di 209
miliardi e 600 milioni per il 2001, destinate all’integrazione del fondo di
cui all’articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

Relativamente al punto 9 (Mediocredito centrale) sono da eviden-
ziare lo slittamento al 2001 degli stanziamenti previsti dalla legge finan-
ziaria per il 1984 ed alcune rimodulazioni degli stanziamenti previsti
dalle leggi finanziarie del 1985 e del 1986. I contributi previsti dalla
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legge Bersani del 1997 per l’acquisto di nuove macchine utensili vengo-
no assegnati nella misura di 75 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001,
e di 450 miliardi per gli anni 2002 e successivi.

Per quanto riguarda l’Artigiancassa, gli stanziamenti previsti dalla
legge n. 266 del 1997 vengono fissati in 400 miliardi per il 1999, in
150 miliardi per il 2000, in 75 miliardi per il 2001 e in 450 miliardi per
il 2002 e gli anni successivi.

Infine, è da evidenziare che, in attuazione dell’articolo 4 della leg-
ge del 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti), è stato istituito un nuovo capitolo di spesa di parte corren-
te, la cui dotazione di 2 miliardi è destinata alle spese necessarie per lo
svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei con-
sumatori e degli utenti.

In conclusione, condividendo le motivazioni politiche più generali
che stanno a monte del disegno di legge collegato e dell’insieme della
manovra finanziaria per il 1999, e ritenendo gli stanziamenti previsti
nella tabella 14 al nostro esame e negli articoli della legge finanziaria
coerenti con gli obiettivi, fissati dal Governo, di sostegno allo sviluppo
e all’occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, invito i colleghi ad espri-
mere un parere favorevole sui provvedimenti di nostra competenza.

Intendo segnalare all’attenzione della Commissione l’opportunità
che nel parere siano sottolineate alcune esigenze che ci vengono dal
mondo dell’artigianato e che riguardano in particolare la possibilità di
consentire all’Artigiancassa di operare anche per le piccole e le medie
imprese, allineandola in questo modo con la normativa europea vigente
in materia; l’applicazione agli artigiani della riduzione degli oneri socia-
li nella stessa misura prevista per il settore industriale; l’abrogazione dei
criteri di riparto del contributo statale ai fondi pensione che, così come
formulati, penalizzano l’artigianato e l’intero settore dei lavoratori auto-
nomi; lo sgravio degli oneri contributivi per tre anni, nella misura del
50 per cento, nei confronti dei giovani di età inferiore a 32 anni che ini-
ziano nuove attività artigianali e commerciali.

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 2, 2-bis e 2-ter
(per la parte relativa al turismo) e sulle parti ad esse relative del dise-
gno di legge finanziaria.Come è noto, a seguito delreferendumdel 18
aprile 1993, abrogativo della legge 31 luglio 1959, n. 617, che istituiva
il Ministero del turismo e dello spettacolo, e a seguito della legge n. 203
del 1995, le fuzioni del soppresso Ministero sono state trasferite alla
Presidenza del Consiglio, nel cui ambito sono stati istituiti – con due di-
stinti decreti – il Dipartimento dello spettacolo e il Dipartimento del tu-
rismo. Pertanto, i finanziamenti ai settori del turismo, dello spettacolo e
dello sport figurano nello stato di previsione della Presidenza del Consi-
glio, ove, tra i 20 centri di responsabilità, è stato evidenziato quello re-
lativo al turismo, all’interno del quale sono individuate otto unità previ-
sionali. In riferimento a questo centro di responsabilità, lo stato di previ-
sione per il 1999 della Presidenza del Consiglio prevede stanziamenti
per circa 374 miliardi.
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Rispetto a queste previsioni occorre svolgere delle osservazioni. Per
quanto riguarda la prima osservazione, nel corso di questo anno il de-
creto legislativo n. 112 del 1998 ha definitivamente risolto il tema del
finanziamento nel settore turistico, assegnando – in coerenza con l’arti-
colo 117 della Costituzione – l’intera materia alle regioni e restando so-
lo per lo Stato la possibilità di intervenire attraverso il cofinanziamento
di progetti regionali. Per altro verso nel corso degli ultimi due anni si è
ormai fortemente consolidata la scelta di considerare le imprese turisti-
che alla stregua di tutte le altre piccole e medie imprese del nostro pae-
se, sia artigianali che commerciali. Pertanto, anche per questo l’orienta-
mento manifestato dal Governo di considerare il settore turistico impor-
tante per la crescita dello sviluppo economico del paese non trova ri-
scontro nei dati di bilancio in questa sede esaminati.

Da questo punto di vista, occorre sottolineare – a mio avviso –
principalmente che lo stanziamento per lo svolgimento dell’attività isti-
tuzionale dell’ENIT passa a 47 miliardi e 600 milioni per il 1999, au-
mentando di 5 miliardi. Si tratta di un incremento rispetto al testo origi-
nario del disegno di legge, operato dalla Camera dei deputati, che con-
sente in tal modo a tale ente di poter proseguire la sua attività di pro-
mozione dell’offerta turistica italiana all’estero.

Occorre anche sottolineare che troviamo in tabella B – seppure ag-
gregati nella disponibilità finanziaria – gli stanziamenti relativi alla leg-
ge di riforma della legislazione turistica, che abbiamo discusso ed ap-
provato in Senato; si tratta, cioè, di stanziamenti di 200 miliardi per il
1999 e di 300 miliardi per il 2000.

Non ci sono altri elementi per i quali è necessario svolgere un ulte-
riore esame, per cui, per le ragioni che sinteticamente ho già richiamato,
esprimo un parere favorevole.

PRESIDENTE,relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Le
tabelle 16, 16-bis e 16-ter concernono lo stato di previsione del Ministe-
ro del commercio con l’estero per l’anno finanziario 1999. Desidero ri-
cordare preliminarmente la rilevanza del commercio con l’estero
nell’economia italiana e l’incidenza delle esportazioni sul prodotto com-
plessivo: è stato recentemente affermato che il nostro paese vive di
commercio con l’estero. Siamo pertanto consapevoli dell’importanza di
potenziare tutti gli strumenti finalizzati a promuovere la internazionaliz-
zazione delle imprese italiane sui mercati mondiali.

Nell’ambito della struttura dello stato di previsione del Ministero
del commercio con l’estero per l’esercizio del 1999, così come modifi-
cata dalla legge n. 94 del 1997, sono individuati cinque centri di respon-
sabilità e quattro funzioni obiettivo. Sulla base dell’aggiornamento di
cui alla seconda nota di variazione è previsto uno stanziamento com-
plessivo di competenza pari a 399,6 miliardi che, analogamente al pre-
cedente esercizio, è destinato quasi integralmente alle spese di parte cor-
rente (399 miliardi), mentre le spese in conto capitale ammontano a 600
milioni. Risultano altresì residui passivi di 122,9 miliardi e sono previ-
ste autorizzazioni di cassa per complessivi 445,7 miliardi.
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Una caratteristica dello stato di previsione del Ministero del com-
mercio con l’estero riguarda l’eccezionale rilevanza dei trasferimenti ri-
spetto alla gestione diretta degli stanziamenti: ben 295 miliardi sono de-
stinati all’Istituto per il commercio con l’estero, con un incremento di
15 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

La spesa dello Stato per la promozione del commercio con l’estero
non si esaurisce negli stanziamenti che compaiono allo stato di previsio-
ne in esame. Alcune risorse sono allocate infatti nello stato di previsione
del Ministero del tesoro: in particolare al capitolo 7775, che prevede
somme da erogare al Mediocredito centrale per la concessione di contri-
buti in conto interessi su operazioni creditizie a favore delle imprese di
vari settori produttivi.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria per il 1999, ri-
cordo che in tabella A, che si riferisce alle voci da includere nel fondo
speciale di parte corrente, è previsto un accantonamento di 20 miliardi,
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, a favore del Ministero del
commercio con l’estero. Sebbene la finalizzazione non sia puntualmente
specificata, lo stanziamento sembra destinato soprattutto alla realizzazio-
ne della rete informatica dell’ICE.

In tabella B, che si riferisce alle voci da includere nel fondo spe-
ciale di conto capitale, non compare alcun accantonamento a favore del
Ministero del commercio con l’estero. Si prevede invece, con riferimen-
to all’accantonamento del Ministero del tesoro, la finalità di consentire
il riconoscimento dell’Autorità nazionale palestinese da parte di alcune
amministrazioni pubbliche, tra le quali Mediocredito, Sace e ICE.

In tabella C, che si riferisce agli stanziamenti autorizzati in relazio-
ne a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla
legge finanziaria, oltre allo stanziamento pari a 200 miliardi per ciascu-
no degli anni 1999, 2000 e 2001, previsto in base alla legge di riforma
dell’Ice n. 68 del 1997, è presente, al capitolo 1608, un ulteriore stanzia-
mento di 45 miliardi relativo ai contributi erogati ad enti ed altri istituti.
In base ad una procedura introdotta dalla legge n. 549 del 1995, le risor-
se appostate a questo capitolo saranno ripartite tramite decreto del Mini-
stro del commercio con l’estero, previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari . Rispetto all’esercizio precedente mi pare si regi-
stri un incremento di questa dotazione: ritengo sia meritevole di apprez-
zamento l’ulteriore sforzo finanziario posto in essere a sostegno della
promozione delle imprese italiane operanti all’estero.

Nella tabella D è previsto il rifinanziamento per 20 miliardi del ca-
pitolo 7775 del Ministero del tesoro, relativo ad interventi per lo svilup-
po delle esportazioni e della domanda estera, in riferimento all’articolo
14 della legge n. 317 del 1991. Nella tabella E non risulta alcuna voce
che interessi il commercio con l’estero.

Credo che, subito dopo l’approvazione della manovra finanziaria, la
Commissione dovrà procedere ad una verifica, chiamando il Governo a
riferire sui risultati delle riforme recentemente intervenute in relazione
all’esigenza di offrire un adeguato sostegno alla internazionalizzazione
delle imprese italiane. Mi riferisco all’opportunità di valutare l’utilità
delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma dell’ICE e di esami-
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nare lo stato di attuazione dei decreti legislativi conseguenti alla riforma
Bassanini che, introducendo meccanismi di semplificazione e razionaliz-
zazione in tema di assistenza finanziaria, hanno investito anche istituti
come l’ICE, la Sace e la Simest.

Propongo infine alla Commissione di conferirmi mandato a redige-
re rapporto favorevole alla 5a Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter nonché sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei provvedimenti in titolo
all’odierna seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10,45.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PALUMBO

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 16, 16-bis e 16-ter) Stato di previsione del Ministero del commercio
con l’estero per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno finanziario 1999(per la parte relativa al turismo)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE,relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame congiunto, per quanto di
competenza, dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis e 3660-ter (tabelle
14, 14-bis e 14-ter; tabelle 16, 16-bis e 16-ter; tabelle 2, 2-bis e 2-ter
per la parte relativa al turismo) e del disegno di legge finanziaria
n. 3661, per il rapporto alla 5a Commissione, e del disegno di legge
n. 3662 per il parere alle Commissioni riunite 5a e 6a.

Riprendiamo l’esame dei provvedimenti in titolo, sospeso
nell’odierna seduta antimeridiana. Prego il senatore Pappalardo di riferi-
re alla Commissione sul disegno di legge n. 3662.

PAPPALARDO, relatore alla Commissione sul disegno di legge
n. 3662.Signor Presidente, invito i colleghi a valutare le disposizioni re-
cate dal cosiddetto collegato di sessione, di competenza della nostra
Commissione, in un contesto più ampio, per evitare il rischio, per la ve-
rità ricorrente, di considerarle in modo slegato ed episodico.
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Se le misure di finanza pubblica al nostro esame sono collegate
con un pacchetto di iniziative più consistenti, possono emergere degli
orientamenti di politica industriale sui quale credo sia opportuno riflette-
re e pronunciarsi. A tale proposito richiamo almeno due provvedimenti:
lo schema di decreto legislativo relativo all’istituzione dell’agenzia Svi-
luppo Italia, adottato sulla base della delega conferita al Governo dalla
legge Bassanini n. 59 del 1997 e il decreto delegato relativo alla libera-
lizzazione del sistema elettrico, predisposto sulla base della delega con-
ferita al Governo all’interno della legge comunitaria per il 1999. Il pri-
mo è di competenza della Commissione parlamentare consultiva in ordi-
ne all’attuazione della riforma amministrativa, presieduta dal deputato
Cerulli Irelli, il secondo sarà esaminato tra breve dalla nostra Commis-
sione.

Il raccordo tra questi due provvedimenti di liberalizzazione, miranti
a razionalizzare la politica di intervento pubblico nel Mezzogiorno, e le
misure contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria
ci consente di capire meglio in quale direzione si muove la politica in-
dustriale del Governo. Personalmente saluto con favore la fine non sol-
tanto di ogni interventismo e di ogni dirigismo nella politica industriale,
ma anche di una residuale cultura costruttivistica, che pure è stata tipica
delle politiche per l’industria, non solo italiane ma anche dei più grandi
paesi europei.

Abbiamo discusso molto in questi ultimi tempi dei modi attraverso
i quali è possibile rilanciare la produzione industriale, rivitalizzare il
commercio e promuovere il turismo; credo che su alcuni punti l’intesa
sia ampia: per esempio, sulla necessità di combinare una politica di so-
stegno, attraverso agevolazioni ed incentivi, con una politica di riduzio-
ne del costo del lavoro, incidendo prevalentemente sugli oneri contribu-
tivi. Siamo d’accordo anche sulla necessità di una progressiva riduzione
degli oneri fiscali, nella misura in cui è consentita dai vincoli di bilancio
e dagli impegni assunti a livello europeo con il Patto di stabilità. Sebbe-
ne ciascuno proponga diverse ricette su singole questioni, concordiamo
altresì sulla necessità di concentrare tutti i nostri sforzi per assicurare la
crescita delle aree in ritardo di sviluppo, soprattutto del Mezzogiorno. A
proposito di quest’ultima esigenza credo che meritino un commento le
misure, previste dagli articoli 68 e 69 del disegno di legge n. 3662, tese
a contrastare il lavoro nero e a favorire processi di emersione. Continuo
a ritenere che l’esistenza di un’economia sommersa nel Mezzogiorno,
ma probabilmente anche in altre zone del paese, sia una delle prime pia-
ghe da sconfiggere per ottenere una crescita reale.

L’economia sommersa comporta infatti minori introiti fiscali e con-
tributivi (la stampa riporta proprio oggi stime dell’INPS secondo le qua-
li il lavoro nero costa circa 1.100 miliardi di minori entrate agli istituti
previdenziali); non assicura alcuna forma di tutela sociale ai lavoratori,
perché sono sistematicamente eluse le norme in materia di sicurezza del
lavoro; rappresenta un tremendo fattore di distorsione della concorrenza,
nonché un elemento di impedimento ad uno sviluppo moderno ed avan-
zato del sistema produttivo. Si potrebbe discutere a lungo delle misure a
favore dei cosiddetti contratti di riallineamento, ma non è questa la sede
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per un esame di merito: della materia si è già occupata e si occuperà
prossimamente la 1a Commissione permanente. Probabilmente le misure
previste non sono completamente efficaci né sufficienti, sebbene, anche
in questo caso, occorra tener conto di una serie di vincoli. Saluto co-
munque con favore, non solo come meridionale ma anche perché sono
preoccupato delle prospettive del nostro sistema industriale e produttivo,
la decisa iniziativa di lotta su questo fronte.

L’unica debolezza che riscontro ancora, e che si riflette in un certo
senso anche nelle misure contenute nel collegato, riguarda il nostro at-
teggiamento nei confronti dei settori strategici dell’industria italiana, per
i quali è previsto un solo articolo – su di esso parlerò in seguito – che
prevede il rifinanziamento del cosiddetto programma EFA. Tuttavia, per
le alte tecnologie, per le telecomunicazioni, per l’aerospaziale ma anche
per i settori produttivi maturi, come quello automobilistico, oscilliamo
tra interventi di incentivazione al sistema delle imprese ed interventi di
sostegno alla domanda, i quali non ci rassicurano in relazione alle pro-
spettive di tali settori. Occorrerebbe, invece, sforzarsi di elaborare nuove
e più avanzate strategie per questi settori decisivi; in particolare, è ne-
cessario uno sforzo ancora maggiore per sviluppare forme di collabora-
zione, di partenariato con gli altri paesi europei. Lo si sta già facendo
per il settore aerospaziale, ma credo che analogo processo debba essere
favorito e sollecitato anche per gli altri settori.

Per entrare nel merito e riprendendo lo schema che ho sommaria-
mente tracciato, si ha un primo pacchetto di misure, contenute nel colle-
gato di sessione, che riguarda la politica degli incentivi. L’articolo 3, in
particolare, prevede varie forme di incentivazione per le imprese, valide
per l’intero territorio nazionale, che sono: la riduzione degli oneri con-
tributivi per le imprese del settore industriale, nella misura massima del-
lo 0,47 per cento; la riduzione del 50 per cento, per un periodo di 3 an-
ni, dei contributi dovuti dai giovani che avviino nuove attività commer-
ciali o artigiane. A tal proposito vorrei sollecitare il Governo a predi-
sporre una formulazione più precisa di questa disposizione perché, così
come è formalizzata, contiene degli elementi di incertezza interpreta-
tiva.

Ricordo poi gli incentivi alle imprese del Mezzogiomo, che sono in
sostanza: la proroga fino a tutto il 2001 – e un contestuale aumento –
dello sgravio contributivo in forma di contributo capitario, istituito per
ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 4,
commi 17, 18, 19 e 20, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla fi-
nanziaria per il 1998), e lo sgravio contributivo totale, fino a tutto il
2001 e per un periodo di 3 anni, per i nuovi assunti a tempo indetermi-
nato da tutti i datori di lavoro, con esclusione di quelli agricoli. Anche a
questo proposito auspico che non si ripeta l’incidente dell’anno scorso;
mi riferisco, cioè, al fatto che il decreto del Ministero delle finanze, che
doveva disciplinare l’erogazione di questi contributi, ha sollevato più
malumore che altro. Occorre individuare le forme per evitare che si ri-
producano – come è avvenuto in passato – false aspettative, perché
sull’articolo 4 della legge n 449 del 1997 si era creata una grande atte-
sa, la quale poi in misura massiccia è stata delusa.
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Questo stesso articolo contiene il rifinanziamento del fondo per
l’occupazione, nella prospettiva di concedere agevolazioni contributive
per la realizzazione di progetti per la riduzione dell’orario di lavoro. Il
comma 11 reitera una misura – a mio avviso – molto opportuna ed in-
novativa, la quale stabilisce che le risorse che si dovessero eventualmen-
te rendere disponibili, a seguito di una ulteriore riduzione dei saggi di
interesse sul debito pubblico, verranno destinate alla riduzione del pre-
lievo tributario sui redditi e alla riduzione degli oneri sociali gravanti
sul costo del lavoro. Anche a tal riguardo la formulazione della Camera
dei deputati non lascia intendere bene quale delle due segnalate destina-
zioni debba essere considerata prioritaria. In ogni caso, devo dire che
reputo molto giusta la decisione di destinare i risparmi sulla spesa per
gli interessi ad un ulteriore abbattimento degli oneri fiscali e contribu-
tivi.

L’articolo 4 reca, invece, incentivi per le piccole e medie imprese
operanti nelle aree di confine. Se vogliamo, si tratta di una disposizione
in un certo senso stravagante, inserita dalla Camera dei deputati, la qua-
le introduce – a mio avviso – una nozione, quella di «aree di confine»,
non priva di ambiguità dal punto di vista terminologico. Gli incentivi
sono previsti sotto forma di credito di imposta in favore delle piccole e
medie imprese che operano in province che confinino con le aree di cui
all’obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari e che abbiano un tasso di
disoccupazione allargato superiore alla media nazionale. È ovvio che da
questi benefici sono esclusi, in base alla comunicazione della Commis-
sione UE n. 96/C/68/06, i settori carbosiderurgico, delle costruzioni na-
vali, dei trasporti, dell’agricoltura e della pesca.

L’articolo 5 prevede incentivi per le aree depresse e sostituisce di
fatto l’articolo 7 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla manovra di
finanza pubblica per il 1998), che stabiliva la concessione del beneficio
di un credito di imposta per taluni investimenti ai soggetti titolari di
reddito di impresa partecipanti a contratti d’area stipulati entro il 31 di-
cembre del 1999 nelle aree ricomprese negli obiettivi 1 e 2 e 5b dei
fondi strutturali comunitari, oppure ad altri accordi di programmazione
negoziata (quindi i patti territoriali e i contratti d’area). Per tutti questi
soggetti non sono più previsti i crediti d’imposta ma gli incentivi auto-
matici di cui all’articolo 1 del decreto-legge n 244 del 1995, convertito
dalla legge n. 341 del 1995, come modificato dall’articolo 8, comma 1,
della legge n. 266 del 1997 (legge Bersani), secondo procedure ivi pre-
viste e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste all’articolo 1
della legge n. 488 del 1992. Anche in questo caso, l’obiettivo poteva es-
sere realizzato con una formulazione più semplice. Tutto il corollario di
riferimenti serve a giustificare l’inclusione del settore turistico alber-
ghiero tra le provvidenze riservate all’industria.

Sempre a livello di intervento sugli incentivi, c’è l’articolo 26 che
riguarda la revisione delle procedure per investimenti, cioè le modalità
di erogazione degli incentivi alle attività produttive in favore di nuove
iniziative nelle aree depresse previste dall’articolo 1 del decreto-legge n
415 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992.
Tali modalità, che non sono attualmente regolate per legge ma con de-
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creto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ven-
gono, seppur parzialmente, disciplinate legislativamente dalle disposizio-
ni in esame.

Infine, sempre in tema di incentivi, i commi 1, 2, 3 e 4 dell’artico-
lo 44 danno attuazione ad una misura prevista dal decreto legislativo
n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per razionalizzare il si-
stema degli interventi di sostegno pubblico alle imprese attraverso la de-
finizione di criteri generali relativi alla programmazione, al monitorag-
gio, alla concessione e all’erogazione dei contributi. Obiettivo del decre-
to è riordinare il sistema degli incentivi per procedere ad una selezione
destinata a favorire quelli che si dimostrano più efficaci.

In particolare, i commi 1 e 2 provvedono specificamente ad istitui-
re il fondo unico per gli incentivi alle imprese presso il Ministero
dell’industria, realizzando una misura prevista dal decreto legislativo
n. 123 nel 1998 anticipatamente rispetto ai termini indicati dallo stesso
decreto.

Il comma 3 proroga al 30 settembre 1999 il termine di attuazione
della delega prevista dall’articolo 1 della legge n. 274 del 1998.

Il comma 4 detta una normativa transitoria, in attesa dell’esercizio
della già menzionata delega, consentendo una proroga per la prosecuzio-
ne dell’esercizio di impresa oltre i termini fissati dalla cosiddetta legge
Prodi (n. 95 del 1979), che disciplina l’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Passando all’esame delle disposizioni del disegno di legge n. 3362
che più direttamente incidono sulle competenze della Commissione, ri-
cordo che l’articolo 8 introduce la tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica nota comecarbon tax,prevedendo una rideterminazione delle
accise gravanti sugli oli minerali. Ho appreso da notizie di stampa, che
è meglio e prima informata del Parlamento, l’intenzione di modificare
l’accisa sul metano.

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Il Governo ha presentato un emendamento ed i giornalisti
che si sono premurati di leggerlo ne hanno tratto giovamento!

PAPPALARDO, relatore alla Commissione sul disegno di legge
n. 3662.Le misure compensative sono volte ad evitare un possibile ef-
fetto negativo conseguente a tale rimodulazione, cioè un aumento gene-
ralizzato della pressione fiscale.

Il comma 7 dell’articolo 39 reca disposizioni per quanto riguarda il
sostegno alle esportazioni e la promozione dell’internazionalizzazione.
Avrei gradito la presenza del sottosegretario Cabras per conoscere il se-
guito degli atti di indirizzo sull’attività della Simest e del Mediocredito
centrale approvati in occasione della discussione presso questo ramo del
Parlamento della cosiddetta legge Bersani (n. 266 del 1997). La lettera
h) del comma 1 del già citato articolo 42 dispone un rifinanziamento del
programma EFA(European fighter aircraft)previsto dal comma 3
dell’articolo 4 della legge n. 266 del 1997.
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L’articolo 46, recante interventi per il settore del commercio, rimo-
dula gli assi prioritari, nell’ambito dei quali possono essere individuati
progetti strategici finanziabili, indicati dalla delibera del CIPE dell’8
agosto del 1996, che hanno sollevato riserve da parte dell’Unione
europea.

L’articolo 47 si riferisce al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito con modificazioni dalla legge n. 237 dello stesso anno, recan-
te contributi riferiti ai programmi di razionalizzazione, ristrutturazione e
riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produ-
zione degli armamenti. La norma in esame limita la destinazione di que-
sti contributi ai soli programmi di riconversione produttiva.

L’articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza i con-
sorzi industriali a riacquistare aree destinate ad insediamenti produttivi
non realizzati o stabilimenti industriali inattivi, anche attraverso la con-
cessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Ritenendo non
ingiustificate le critiche avanzate da più parti, soprattutto dagli impren-
ditori, sulla funzionalità e sulla stessa ragion d’essere di tali consorzi,
sollevo un interrogativo sull’opportunità di prevedere misure in loro
favore.

Infine l’articolo 65 prevede l’estensione degli incentivi alle imprese
operanti in settori sociali senza fini di lucro. Si tratta in sostanza di una
misura a vantaggio delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS).

Presidenza del presidente CAPONI

(SeguePAPPALARDO), relatore alla Commissione sul disegno di
legge n. 3662.Concludo la mia esposizione proponendo alla commissio-
ne di esprimere un parere favorevole sulle norme relative all’industria,
al commercio, all’artigianato e al turismo contenute nel collegato alla
legge finanziaria per il 1999.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

TRAVAGLIA. Ci troviamo di fronte al tradizionale documento di
fine anno, sul quale vale la pena di svolgere qualche osservazione.

Mi vorrei riallacciare alla relazione del senatore Pappalardo ed
in particolare al punto nel quale ha affermato – spero di non avere
interpretato male – che la maggioranza si sta in qualche modo
convertendo o omologando a criteri che, in qualche misura, ripudiano
il concetto di dirigismo. Credo che questa affermazione, riferita tra
l’altro ai documenti che stiamo esaminando, vada verificata. A mio
giudizio, infatti, non fa altro che confermare una situazione che
è andata emergendo nel corso degli anni, la quale ci ha consentito
di conoscere in modo migliore le rispettive posizioni politiche. Questa
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differenziazione si riproduce sostanzialmente ogni volta che esaminiamo
documenti e disegni di legge.

A mio giudizio, si tratta in definitiva di una questione di ricette
(possiamo riferirci ad una specie di similitudine gastronomica): da una
parte, apprezziamo un complesso di ricette che forse rispecchiano la cu-
cina tradizionale – quella che a me piace maggiormente – ma, d’altra
parte, non ne gradiamo un altro, perché composto da ricette diverse da
quelle nostre e perché esse rispecchiano lanouvelle cuisine.

Anche se i cuochi che propongono queste ricette sono tutti molto
bravi, i risultati che scaturiscono dal loro lavoro sono completamente di-
versi dalle aspettative e dal gradimento delle parti che devono assaggia-
re i manicaretti Non si contesta, quindi, la capacità – non faccio nessuna
polemica – della controparte ad avanzare delle proposte, ma solo il fatto
che queste ultime sono ispirate a delle ricette che non possiamo condivi-
dere. Quindi, non si può non rilevare la vecchia dicotomia del confronto
delle opinioni.

PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. I
cittadini, però, sembrano gradire questi piatti che stiamo cucinando!

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Sarà il pubblico a stabilire se il ristorante fallirà o meno.
Il mercato è spietato per quanto riguarda la cucina: se si mangia male, il
ristorante chiude.

TRAVAGLIA. Non esprimo giudizi politici sul futuro della nostra
situazione. Dico soltanto che sono molto bravi i cuochi che confeziona-
no le ricette, ma i manicaretti sono graditi o meno.

Se si afferma che le proposte non sono ispirate al dirigismo, proba-
bilmente c’è una forma di valutazione imperfetta di quello che potrebbe
essere o meno il concetto di dirigismo.

Quando si sente aleggiare l’ipotesi della riduzione, per legge,
dell’orario di lavoro, ho l’impressione che essa rappresenti una forma di
dirigismo, di impostazione coatta di rapporti che potrebbero essere inve-
ce disciplinati in modo molto più liberale.

Quindi, ciò premesso, si può rapidamente passare all’esame di
qualche punto più specifico. In primo luogo, vorrei commentare l’inte-
ressante relazione svolta, nella seduta di questa mattina, dal senatore
Micele.

Ispirandomi proprio al concetto di dirigismo vero o presunto e rife-
rendomi al Ministero dell’industria, che è quello che maggiormente inte-
ressa la nostra Commissione devo dire che nell’ambito di una forma di
ristrutturazione mentale sono stati affermati dei punti interessanti, come
quello relativo alle «funzioni-obiettivo» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’industria. Sono state individuate 5 «funzioni-obiettivo», che
sono: indirizzo politico-amministrativo; programmazione, indirizzo e
coordinamento; in omaggio ad un’assenza di dirigismo, regolamentazio-
ne e sostegno del settore industriale; regolamentazione e sostegno del
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settore energetico e minerario; regolamentazione e sostegno del settore
commerciale e servizi (da un punto di vista di equilibrio semantico,
avrei preferito porre l’accento sul termine «sostegno» e non sulla «rego-
lamentazione», se ci si vuole ispirare al concetto dell’abbandono o
dell’attenuamento della fedeltà al concetto dirigistico).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale del Ministero, si par-
la di circa 7.400 miliardi; vorrei fare una breve riflessione su quelli che
sono i residui passivi menzionati anche nella relazione. Si manifesta una
notevole soddisfazione per il fatto che tali residui passivi siano diminuiti
del 12 per cento, ma è evidente che in questo modo si attribuisce un si-
gnificato virtuoso a questa riduzione. Inoltre, se il significato è virtuoso,
la riduzione del 12 per cento è molto modesta e, quindi, dobbiamo dire
che non è molto incoraggiante l’idea che una situazione non virtuosa ma
viziosa, come quella dei residui passivi, si evolva in senso positivo con
una tale lentezza.

Tutti sappiamo quanto abbiamo sofferto a causa dell’incapacità di
spesa e di progettazione nell’area dei contributi dell’Unione europea; è
una indicazione di un fatto presumibilmente abbastanza patologico. Si
accenna anche a presunte forme di liberalizzazione e di semplificazione;
si accenna al riguardo all’istituzione dello sportello unico delle attività
produttive. In Commissione ne abbiamo a lungo parlato e abbiamo ap-
purato che lo sportello unico rappresenta un fatto virtuale, nel senso che
si concentrano in un unico punto servizi burocratici senza eliminare a
monte tutte le preesistenti complessità delle procedure.

Si manifesta compiacimento per il varo dell’Agenzia di sviluppo,
anche se ritengo che si tratti di un’area per la quale occorre prestare
maggiore attenzione. Durante la nostra attività in Commissione, infatti,
abbiamo più volte toccato con mano come la proliferazione di enti di
questo genere si sia molto accentuata e, quindi, che varrebbe indubbia-
mente la pena di effettuare un’opera di disboscamento molto più intensa
di quanto non sia stato già fatto, sostituendo addirittura gli enti che pa-
lesemente hanno dimostrato di essere inefficienti e non sostanzialmente
legittimati.

Per quanto riguarda la riforma dell’Enea, poiché sono stati previsti
rilevanti stanziamenti, sarebbe interessante sentire dal Governo quali so-
no le linee direttrici dell’operazione, in modo da avere chiarimenti più
precisi sulle intenzioni e sui programmi.

Inoltre, devo aggiungere che ho rilevato una sovrapposizione, in
collegamento con ciò che abbiamo discusso per quanto concerne la leg-
ge Bersani, di un altro stanziamento a favore dell’industria aeronautica
di 100 miliardi per tre anni. Ciò forse sta ad indicare un mancato coor-
dinamento in un’area di grande importanza.

Vorrei concludere con un riferimento ad una audizione svoltasi nei
giorni scorsi nell’ambito dell’indagine conoscitiva di competenza della
nostra Commissione. È stata discussa una questione di grande importan-
za, sollevata con notevole ostinazione dal senatore Sella di Monteluce
anche in una serie di interrogazioni, che è meritevole di attenzione da
parte del Governo. Mi riferisco all’incapacità delcomputerdi adattarsi
alle modifiche derivanti dal passaggio da un millennio all’altro, che avrà
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nei prossimi anni ripercussioni economiche di proporzioni gigantesche a
livello planetario. I costi stimati per mettere a punto delle contromisure
rispetto a questo inconveniente oscillano tra il tre e il dieci per cento del
prodotto lordo mondiale. Penso alle gravissime conseguenze che questa
circostanza avrà sulle piccole e medie imprese che, essendo meno at-
trezzate di altre a fronteggiarla, potrebbero subire problemi di rigetto da
parte del sistema che si è nel frattempo organizzato, con contraccolpi
gravissimi sull’occupazione. Questo problema avrebbe meritato di essere
menzionato nei provvedimenti in esame che, al momento, non presenta-
no caratteristiche tali da accattivare il nostro consenso: si vedrà come
andranno le cose quando ne discuteremo più a fondo in Aula.

TURINI. Il nostro collega Demasi interverrà successivamente per
puntualizzare e precisare in tutti i dettagli la posizione di Alleanza Na-
zionale. Per quanto mi concerne la manovra finanziaria per il 1999 è an-
cora più blindata di quelle degli anni precedenti. I tempi d’esame sono
strettissimi, certamente non per colpa nostra; il Parlamento, e il Senato
in particolare, è ancora una volta svuotato delle sue funzioni. Le nume-
rose disposizioni di delega inserite nel collegato non sono emendabili e
dimostrano la volontà di presentare una manovra finanziaria quasi im-
modificabile. Nell’impostazione generale si registra una timida inversio-
ne di tendenza con misure di sostegno all’occupazione e allo sviluppo,
che però sono polverizzate e ho l’impressione che, sebbene cerchino di
contentare tutti, scontenteranno quasi tutti: gli interventi previsti sono di
scarso rilievo e non riusciranno a risolvere alcuni problemi come tanti
cittadini si aspettano. Di fronte ad un tasso di crescita limitatissimo, per
non dire inesistente, la manovra si rivelerà inefficace. Mancano reali mi-
sure di sostegno al lavoro dipendente e alle piccole imprese che rappre-
sentano grandi possibilità per la nuova occupazione.

Il sostegno al credito non è evidenziato come si dovrebbe: è vero
che per l’Artigiancassa sono stati stanziati 400 miliardi negli ultimi due
anni ma ricordo che tali stanziamenti hanno fruttato oltre 50.000 posti di
lavoro, limitando così i danni in termini di occupazione derivanti in mo-
do particolare dalla grande industria. Invito inoltre i colleghi a riflettere
sull’entità dei finanziamenti ricevuti dalla Fiat per incrementare l’occu-
pazione.

Occorre varare provvedimenti per il Mezzogiorno e puntare sulla
ripresa produttiva nelle aree di declino industriale e nelle aree rurali
svantaggiate. Le agevolazioni di cui ha parlato il relatore Pappalardo so-
no di modesta entità. I crediti di imposta, previsti dall’articolo 4, do-
vrebbero riguardare non soltanto le imprese operanti nelle province che
confinino con le aree di cui all’obiettivo n. 1 dei fondi strutturali comu-
nitari ma anche quelle localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 2 e
5b).

Riteniamo fondamentale ridurre la pressione fiscale che frena la
competitività delle piccole e medie imprese. Occorre operare perché le
promesse del Ministro delle finanze e le riforme previste dalle leggi
Bassanini si trasformino in realtà. Il Ministro è intervenuto più volte in
Commissione a lamentare l’inoperatività di queste leggi che non si stan-
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no rivelando utili rispetto agli obiettivi di semplificazione per i quali
erano state pensate. Il burocratismo costa alle imprese una spesa non più
sopportabile e aumenta il costo del lavoro delle aziende italiane che è
tra i più alti in Europa e nel mondo.

Con i nostri emendamenti si può fare di più, perché con l’attuale
legge finanziaria non si esce dalla crisi vera di produttività positiva, pro-
duttività capace di dare luogo allo sviluppo necessario per il risanamen-
to. Su di essa si baserà l’intera legislatura di questo Governo.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, come ha detto il se-
natore Travaglia nel corso del suo intervento, i cuochi hanno lavorato
per il meglio, ma purtroppo, non passando il convento altri ingredienti,
con quelli a disposizione, pur arrampicandosi sugli specchi, probabil-
mente non si potrà portare l’Italia ad un vero sviluppo. Infatti, occorre
innanzitutto una politica economica che si basi su tre elementi: un ele-
mento fiscale, uno di politica del lavoro e un elemento di politica indu-
striale. Mi spiego in modo migliore.

Con il Trattato di Maastricht e con gli accordi per la realizzazione
dell’Unione monetaria perdiamo l’indipendenza monetaria. Le politiche
tradizionali della domanda, quelle di stampo keynesiano, che sono state
poste in essere nei momenti di difficoltà e che vertevano su grandi inve-
stimenti dello Stato si sono tradotte in grandi spese dello Stato e non in
investimenti, non sono più adottabili.

La politica monetaria indipendente non è più possibile, in quanto la
Banca d’Italia ha sempre avuto nel passato un atteggiamento molto forte
e risoluto al riguardo. Oggi poi la decisione non è più demandata alle
nostre autorità monetarie, ma a quelle di Francoforte. Pertanto, le politi-
che di sviluppo della domanda non sono più attuabili, oppure con inter-
pretazioni diverse dei parametri fissati dal Trattato dell’Unione europea,
si realizzano politiche di stimolo della domanda del tipo di quelle recen-
temente adottate, di incentivo alla rottamazione delle auto e dei ciclo-
motori. In questo modo non si fa altro che stimolare artificiosamente la
domanda, e mettere in moto incentivi per sviluppare una domanda ag-
giuntiva che scateni quel circolo virtuoso che dovrebbe portare maggio-
re occupazione ed investimenti. Si potrebbe anche adottare tale politica,
ma gli ingredienti sono vecchi e le padelle hanno i buchi. Pertanto, non
è più questo il modo di fare politica economica.

Oggi abbiamo sicuramente un problema fiscale e siamo tutti d’ac-
cordo che la pressione fiscale italiana permane troppo elevata. Dobbia-
mo, quindi, realizzare quel circolo virtuoso che consenta la contestuale
riduzione della pressione fiscale e del disavanzo pubblico; tuttavia, man-
ca l’ingrediente fondamentale, la crescita del prodotto interno lordo.

Per quanto riguarda il campo dell’occupazione, abbiamo un sistema
– come ha precedentemente detto il senatore Pappalardo – di lavoro
sommerso, da un lato, e un eccessivo costo del lavoro, dall’altro; questi
due aspetti ostacolano la ripartizione degli oneri sociali su una platea
più vasta; ripartizione che potrebbe rendere possibile una diminuzione
del costo del lavoro dando la possibilità a più persone di lavorare. Tut-
tavia, mancano gli ingredienti necessari e la possibilità di far emergere
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dal sommerso un milione e mezzo di lavoratori; manca la possibilità di
limitare la spesa delWelfare,perché i tempi di realizzazione delle misu-
re di contenimento sono troppo lunghi per poter esercitare un impatto
immediato e contribuire all’avvio di un processo positivo.

L’azione economica che mi attendo dal Governo per far ripartire il
sistema dovrebbe concentrarsi allora su una politica industriale innovati-
va ed efficace (è l’unica politica rimasta in gioco, l’unico elemento di
tutto il sistema economico italiano). Oggi i ritardi nei processi di priva-
tizzazione e di liberalizzazione di importanti settori del mercato, che so-
no stati portati avanti con forza, e i vincoli burocratici menzionati prima
dal senatore Demasi (vincoli che comportano un costo di 30.000 miliar-
di all’anno; si tratta di cifre studiate dalla Confindustria nel suo ultimo
rapporto) rendono davvero difficile la produzione. Se è difficile produr-
re, qualsiasi azione a livello fiscale e diWelfare(abbiamo visto che ab-
biamo due pentole bucate che non riescono a far decollare il sistema) è
inutile. Il nostro sistema è ingolfato da un problema di gestione della
produzione e degli investimenti, un problema di gestione degli incentivi
e degli aiuti alle imprese.

Allora, la strategia del Governo nella politica industriale dovrebbe
non solo essere fiscale, ma anche di massima semplificazione del nostro
sistema produttivo. Senza una strategia di questo genere, una eventuale
riduzione della pressione fiscale e forse, con qualche artificio, anche de-
gli oneri sociali potrebbe portare solo ad una maggiore delocalizzazione
delle nostre imprese; infatti, il fisco potrebbe rendere più attraente per le
aziende svolgere in Italia studi e ricerche, e produrre al di fuori del pae-
se; in tal modo ci troveremmo a finanziare gruppi che lavorano all’este-
ro senza avere un impatto per l’occupazione e per gli investimenti. Di
converso, l’Italia diverrebbe un mercato di consumatori di prodotti tradi-
zionali ed innovativi che non vengono prodotti nel nostro paese; un
mercato che verrebbe sollecitato da varie forme di rottamazione, che
non provocherebbero altri effetti tranne quello di aumentare la domanda
del nostro paese, avviando l’Italia ad un progressivo declino. Spero che
il mio punto di vista sia pessimistico e che ciò non si verifichi, ma ci
stiamo lentamente ed inesorabilmente muovendo in quella direzione: il
livello del carico fiscale non diminuisce, la politica industriale non rie-
sce a trovare il modo per spingere gli imprenditori ad effettuare investi-
menti. Tutto ciò ci impedisce di andare nella direzione di un sistema
globalizzato, e mi spiace constatare che l’impostazione della manovra fi-
nanziaria, che si evince non tanto dalle cifre ma dalla qualità degli inter-
venti, non risponda a questi obiettivi.

Mi auguro comunque che la sua approvazione risolva in parte i
problemi relativi alla convergenza con i parametri del Trattato di Maa-
stricht e al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità. Spero che possa in-
nescarsi il necessario ciclo di investimenti che favorisca l’occupazione,
ma non intravedo purtroppo nei provvedimenti in esame gli ingredienti
basilari per attivarlo.

DEMASI. Signor Presidente, cari colleghi, mi limiterò ad esamina-
re la compatibilità dei provvedimenti che sono oggi alla nostra attenzio-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 24 –

10a COMMISSIONE 3660, 3660-bis, 3660-ter, tabelle 14, 16 e 2, 3661 e 3662

ne con la situazione economica all’interno della quale dispiegheranno i
loro effetti. Non entrerò nel merito dei singoli articoli, per denunziare
previsioni errate ed enunciare misure alternative a quelle che sono state
proposte: con i tempi a disposizione, la valutazione non può essere det-
tagliata. Dalla delicatezza del momento che stiamo vivendo discende
una forzata genericità delle osservazioni, che limita il diritto di critica
delle minoranze, non giova alla completezza dei lavori e consentirà al
Governo di sfuggire a critiche mirate che permetterebbero di dimostrare
il fallimento di determinate linee di tendenza, alle quali l’attuale mag-
gioranza si richiama e che sono state contraddette dal succedersi degli
avvenimenti nell’arco dell’ultimo trimestre del 1998.

Osserviamo subito che la relazione sui provvedimenti legati alla
manovra finanziaria per il 1999 non può prescindere dal riferimento al
quadro macroeconomico, alle veloci mutazioni di esso registrate o in fa-
se di registrazione e alle variabili che rendono attendibili le previsioni.
La previsione di una ripresa per la seconda parte del 1998, alla quale
doveva corrispondere un assestamento del Pil all’1,8 per cento con un
incremento dello 0,3 per cento rispetto al 1997, ha risentito e risente
dell’andamento dell’economia mondiale e delle possibilità, che ritenia-
mo remote, di scongiurare la fase di recessione.

I consumi delle famiglie, stimati in regresso dello 0,9 per cento ri-
spetto al 1997, dovrebbero attestarsi, secondo il Governo, intorno al 2,5
per cento nel 1999 con un balzo di un punto secco per attestarsi intorno
ai livelli stimati dal documento di programmazione economico finanzia-
ria.

La domanda di beni strumentali dovrebbe passare dal 6,5 per cento
del 1998 all’8,2 per cento nel 1999; gli investimenti dell’edilizia do-
vrebbero registrare un incremento di 3 punti percentuali.

Queste attese di sviluppo, sulle quali si incardina e viene accredita-
ta in Parlamento la Finanziaria del 1999, partono dal presupposto che la
domanda interna europea possa sostituire quella delle aree di crisi nel
sostegno alle esportazioni e che la situazione macroeconomica interna
produca effetti positivi sul mercato del lavoro, invertendo iltrend occu-
pazionale che, nella media nazionale è caratterizzato ancora da un visto-
so segno negativo al quale contribuisce in maniera sensibile il Mezzo-
giorno d’Italia, con le sue aree di crisi storica rappresentate da talune re-
gioni fuori dal controllo dello Stato.

Queste previsioni sono contraddette dalla realtà e perfino i Ministri
economici sono stati costretti ad ammettere che finiranno col rappresen-
tare un freno allo sviluppo dell’economia e che raffredderanno gli inve-
stimenti ai quali sono finalizzati i provvedimenti di legge approvati ed
in fase di approvazione, mentre non consentiranno l’emersione dell’im-
prenditoria in nero che drena risorse e gettiti fiscali in misura ancora da
quantificare.

Tali provvedimenti finiranno per rappresentare delle semplici eser-
citazioni di volontà alle quali anche la maggioranza ha dimostrato di
non credere se è vero, come è vero, che, proprio qualche giorno fa, la
Conferenza dei Capigruppo al Senato della Repubblica ha deciso di rin-
viare sine diela discussione in Aula di un disegno di legge che preve-
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deva norme per il rifinanziamento delle attività produttive. Tale rinvio è,
a mio avviso, particolarmente grave in quanto potrebbe essere motivato
dall’intenzione di finalizzarlo esclusivamente agli interessi di qualche
grande industriale che si è dimostrato bravo nel capitalizzare gli utili e
nel fiscalizzare le perdite, ricorrendo alla cassa integrazione dopo aver
beneficiato di provvedimenti di sostegno che hanno incrementato note-
volmente la produzione. Di fronte a questo provvedimento emerge un
fondato scetticismo sull’utilità di certe impostazioni politiche che, in at-
tesa di denunziare in Aula, contestiamo in questa sede. Tale scetticismo
si giustifica inoltre con le nubi che si vanno addensando sullo scenario
nazionale. I conti pubblici nel novembre del 1998 sono caratterizzati da
dati estremamente allarmanti: 7.500 miliardi che portano ildeficit com-
plessivo della pubblica amministrazione a circa 85.000 miliardi con un
buco di 32.000 miliardi che dovrebbe essere recuperato in dicembre se
si vuole agganciare l’obiettivo che il documento di programmazione
economico-finanziaria fissava in 52.500 miliardi.

Facendo riferimento al l997, le previsioni per l’attivo di bilancio di
dicembre 1998 possono essere stimate intorno ai 24.000 miliardi in for-
za dell’autotassazione.

Registriamo, quindi, uno sbilancio di circa 10.000 miliardi a cui
occorre aggiungere la riduzione del gettito fiscale che la Banca d’Italia
ha stimato in 11.500 miliardi per i primi nove mesi del 1998. Di fronte
a questo quadro sconfortante non sappiamo quanto possano ritenersi ras-
sicurati gli operatori economici dalle affermazioni del ministro Ciampi e
dell’attuale Presidente del consiglio dei Ministri, il quale sembra ignora-
re che un peggioramento del rapporto tradeficit e Pil, che nel 1998 si
attesta sul 2,7 per cento, non sarebbe giudicato positivamente dai merca-
ti nazionali ed europei. Il Patto di stabilità pretende dai paesi dell’area
dell’Euro una riduzione costante del rapporto tra disavanzo e Pil che do-
vrebbe raggiungere il pareggio entro il 2002.

Non sappiamo, allora, come farà il Governo a giustificare di fronte
ai partner europei e al mercato l’assestamento di tale rapporto tra il 4,1
e il 4,2 per cento, riconosciuto anche dal ministro Visco, il quale ha do-
vuto ammettere che con una crescita intorno all’1,5 per cento non si
possono fare miracoli, aggiungendo che con il Pil ai livelli attuali non
potrà essere rispettato l’impegno assunto dal documento di programma-
zione economico-finanziaria.

In questa situazione di incertezza e di registrato fallimento delle
previsioni del giugno 1998, ci troviamo a discutere il provvedimento
fondamentale per la vita dello Stato. La sua caratteristica essenziale è la
mancanza di una lucida progettualità, la quale – a nostro avviso – ha in-
dotto la maggioranza a modificare le linee sulle quali ha ottenuto l’ap-
provazione della Camera dei deputati e l’ha indotta a rivedere lacarbon
tax sul metano da autotrasporto, i tassi d’interesse per la rateazione dei
crediti INPS, la previsione della vendita dei beni comunali anche storici
ed artistici, per limitarci solo ad alcuni esempi.

Quindi, non si ha nessun orizzonte sereno che invogli gli investitori
a venire in Italia, ma un quadro che, dopo la temporanea schiarita dovu-
ta alla spremitura Prodi, ha riacquistato la connotazione recessiva che il
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Polo per le libertà ha sempre denunziato e che in questo momento riaf-
ferma, unitamente al parere negativo sui documenti che ci vengono sot-
toposti per quanto di competenza.

Ci sovviene, a tale proposito, l’indagine conoscitiva svolta dalla 10a

Commissione del Senato circa la possibilità di dirottare investimenti
stranieri verso l’Italia e di evitare che imprenditori italiani trasferiscano
i propri interessi altrove. Una delle variabili legate alla praticabilità del
disegno, di cui la Commissione si è interessata, era rappresentata dal
quadro di stabilità e dalle prospettive di certezza che il nostro territorio
poteva offrire.

Di fronte alle osservazioni appena espresse dal Polo per mio trami-
te, non solo si rimane scettici sulla possibilità di catturare l’interesse
delle multinazionali, ma si resta veramente sconfortati dagli apposta-
menti di bilancio di cui abbiamo avuto notizia attraverso i relatori in
Commissione. Infatti, ammesso e non concesso che al numerario corri-
spondesse realmente una disponibilità di spesa, tale spesa risulterebbe
perfettamente inutile, in quanto non aumenterebbe né ricchezza né occu-
pazione. Ma anche quando questa osservazione risultasse non felice, ba-
sterebbe leggere le misure approntate, le quali – secondo la maggioranza
– caratterizzerebbero l’attuale finanziaria come strumento per il rilancio,
per giungere alla conclusione che ci troviamo ancora una volta di fronte
a provvedimenti che, al di là delle intenzioni, creano una situazione di
incertezza applicativa che consente pessimistiche applicazioni.

L’articolo 5 – è solo a titolo di esempio – del collegato, con cui si
vogliono facilitare gli incentivi alle imprese, lega l’accesso alle provvi-
denze all’incremento occupazionale conseguente alla ristrutturazione.
Non abbiamo assolutamente nulla contro la richiesta di lavoro che sale
dal paese – infatti, la promuoviamo e la difendiamo – ma ci rendiamo
conto che esistono dei piani di intervento per i diversi bisogni che sal-
gono dalla nazione. Non sempre è possibile legare certe attività dello
Stato per il sostegno e lo sviluppo del mercato con partite di tipo occu-
pazionale. Dobbiamo concettualmente operare una scelta che da troppo
tempo è stata rinviata e che contribuirebbe a farci uscire dalla palude
dell’equivoco in cui si trova la politica.

Non esiste uno Stato assistenziale fino a un certo punto, così come
non esiste una scelta di mercato fino a un certo punto: o si va in una di-
rezione o si va nella direzione opposta. Quando allora una delle discri-
minanti per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 5 è rappresen-
tata dalla dichiarazione imposta all’imprenditore degli incrementi occu-
pazionali, si eliminano implicitamente tutte quelle domande di ristruttu-
razione assistita le quali, pur non producendo nuovo lavoro, producono
o possono produrre maggiore ricchezza. Ma anche il merito dell’articolo
5 non ci convince.

L’articolo 7 della legge n. 449 del 1997, a cui l’articolo 5 fa riferi-
mento, prevedeva infatti un credito di imposta per gli investimenti effet-
tuati nei cinque periodi, a partire da quello in cui viene stipulato il con-
tratto di area. La incentivazione automatica, con cui questa disposizione
viene sostituita nei confronti di imprese che partecipino a contratti di
programma stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, dovrebbe
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consentire la velocizzazione delle procedure di liquidazione delle agevo-
lazioni a seguito di domanda degli interessati. Tale agevolazione consi-
ste in un credito fiscale da utilizzare a compensazione del debito tributa-
rio del soggetto beneficiato in sede di pagamento delle imposte. A tali
benefici, con riferimento alle aree indicate, possono accedere gli opera-
tori del settore estrattivo, manifatturiero, delle telecomunicazioni e dei
servizi. Rimane esclusa da questa esemplificazione tutta una serie di at-
tività autonome che si configurano nell’universo delle piccole e piccolis-
sime imprese e che sono quelle maggiormente presenti nelle zone de-
presse. Se colleghiamo tali previsioni a quelle dell’articolo 8, arriviamo
a strane considerazioni.

L’articolo 8 prevede la tassazione collegata alle emissioni di anidri-
de carbonica e misure compensative. La lettura del titolo dell’articolo in
discussione farebbe pensare ad una vocazione del Governo per la tutela
dell’ambiente, alla quale la presenza dei Verdi nella maggioranza po-
trebbe non essere estranea. L’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sa-
rebbe penalizzato attraverso una tassazione per gli effetti che tale utiliz-
zo determina. Se fosse vero, sarebbe una vera svolta nel modo di inten-
dere la spesa di denaro pubblico e sarebbe un recepimento degli accordi
di Kyoto, alla cui osservanza lo Stato italiano dovrebbe richiamare, oltre
che se stesso, tante nazioni amiche le quali, nonostante abbiano percen-
tuali di emissioni di C02 ben superiori alla nostra, non solo non si ade-
guano ma addirittura rifiutano la sottoscrizione. Le cose, tuttavia, non
stanno così o non stanno proprio così, almeno per le connessioni con
l’articolo 5.

Il comma 10 dell’articolo 8 prevede che le maggiori entrate, deri-
vanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, siano destinate alla
compensazione della riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del
lavoro e alla compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione
delle accise applicate al gasolio per autotrazione. L’utilizzo previsto per
queste somme è certamente lodevole, specialmente per quanto riguarda
la riduzione degli oneri sociali e, quindi, del costo del lavoro. Ci lascia
però perplessi la considerazione secondo la quale l’imprenditore riterrà
di essere stato agevolato attraverso la riduzione del costo del lavoro e le
provvidenze di cui all’articolo 5 e, pertanto, deciderà, anche in forza di
tali agevolazioni, di investire in una regione di Italia di cui agli obiettivi
1, 2 o 5b; egli, per mandare avanti l’azienda, dovrà servirsi del combu-
stibile più economico sul mercato e dovrà trasportare le merci dal luogo
di produzione a quello di collocazione. Stante la cronica inefficienza dei
trasporti su ferro, dovrà ricorrere al trasporto su gomma. Per effetto
dell’uso del combustibile e della scelta del trasposto su gomma, incor-
rerà nei rigori di cui all’articolo 8 del collegato e si verrà a trovare di
fronte ad un aumento dei costi per unità di prodotto che compenseranno
abbondantemente i vantaggi derivanti dall’abbattimento degli oneri
sociali.

Quindi ci troviamo di fronte, signor Presidente e onorevoli colleghi
che avete avuto la bontà di ascoltarmi, a delle contraddizioni che
non solo sono di ordine concettuale e sistematico, ma sono anche
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legate alla pratica applicabilità e all’efficacia di questa serie di
provvedimenti contenuti all’interno della finanziaria.

Dunque, sono questi i motivi che non ci fanno affezionare al docu-
mento che voi avete sottoposto alla nostra attenzione e nel merito del
quale poi, avendone la possibilità, discuteremo in Aula articolo per arti-
colo. Noi vi addebitiamo la mancanza di una visione globale dei proble-
mi che vincolano e avvinghiano la nazione, dai quali si può uscire vitto-
riosi solo nel momento in cui si avrà il coraggio di operare quelle scelte
che voi non siete in grado di fare, in quanto impediti dalla natura com-
posita delle filosofie e delle culture che contraddistinguono la vostra
maggioranza.

Allora, signor Presidente, il problema non è legato ai singoli artico-
li, alle intuizioni dei relatori o alla cattiva fede delle proposte contenute
nelle parti del disegno di legge finanziaria di nostra competenza. Il pro-
blema è, come si dice in volgare, nel manico: non crediamo che le forze
politiche di maggioranza siano in grado di tirare fuori dalle secche at-
tuali il sistema Italia.

CAZZARO. Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, senza sof-
fermarmi sui dati numerici di natura macroeconomica e finanziaria, che
conosciamo tutti, per evitare di annoiare i colleghi. Condivido i concetti
ampiamente espressi nello svolgimento delle relazioni: il senso della
manovra finanziaria in esame e l’importanza degli effetti che ne conse-
guiranno emergono chiaramente.

Il nostro paese sta attraversando un periodo di grande importanza,
sta vivendo il passaggio da una fase caratterizzata dalla politica di risa-
namento e di lotta all’inflazione ad una fase orientata allo sforzo di
combattere la tendenza al rallentamento della crescita, a scongiurare gli
eventuali pericoli di recessione e a promuovere lo sviluppo.

Non possiamo aspettarci dai provvedimenti in esame soluzioni tau-
maturgiche: la manovra finanziaria deve essere collocata nel più com-
plessivo contesto europeo. L’azione del Governo è giustamente orientata
a realizzare politiche comuni su scala europea, che potranno definire
possibilità, condizioni e benefici anche per lo sviluppo del nostro paese.
Occorre puntare decisamente su politiche coordinate che mirino sostan-
zialmente a garantire l’omogeneità dei tassi di interesse, del costo del
lavoro e delle politiche fiscali. Quanto al primo obiettivo, è evidente il
valore delle scelte compiute per completare il percorso di risanamento
economico e finanziario; quanto al secondo obiettivo, sono previste mi-
sure tendenti a ridurre gradualmente il costo del lavoro. Quanto al terzo
obiettivo, è opportuno ricordare che, tenendo presenti le compatibilità e
i vincoli posti dalla nostra situazione straordinaria, sono state effettuate
scelte chiaramente orientate in questa direzione, volte a promuovere la
crescita del sistema delle imprese attraverso adeguate politiche di incen-
tivazione. Tali misure si collegano ad un’azione più complessiva che il
Governo sta intraprendendo: sono d’accordo con il senatore Pappalardo
sull’opportunità di una lettura coordinata di un lungo elenco di provve-
dimenti che compongono la manovra in esame perché soltanto da una
visione complessiva può emergere una politica chiaramente orientata.
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Rispetto al rallentamento della crescita, ritengo che debba essere
perseguito con decisione l’obiettivo dell’accordo tra le parti sociali, per
stringere un nuovo patto per lo sviluppo, nell’ambito del quale ciascuno
sarà chiamato a fare la propria parte. Anche il sistema delle imprese è
ormai in grado di effettuare scelte coraggiose e deve puntare decisamen-
te sugli investimenti, avendo fiducia nello sviluppo del nostro paese. Le
scelte che ci apprestiamo a compiere devono essere equilibrate e tener
conto attentamente delle condizioni e delle conseguenze economico-so-
ciali.

Dagli interventi dei senatori dell’opposizione non emerge un qua-
dro di proposte valide, un’impostazione di politica economica e sociale
alternativa a quella che il Governo e la maggioranza stanno sostenendo.
Ho ascoltato rilievi su punti talvolta marginali, critiche avanzate per il
loro impatto propagandistico, destinate a non incidere concretamente e
seriamente nelle scelte politiche. Siamo disponibili al confronto, ma su
proposte incentrate su determinati obiettivi, che non siano propagandisti-
che né demagogiche.

Preannuncio il mio voto favorevole alle proposte dei relatori di
esprimere parere favorevole sui provvedimenti in titolo. Desidero inoltre
segnalare due questioni in relazione alle quali, insieme ad altri colleghi
del mio Gruppo, ho presentato emendamenti in Commissione bilancio,
auspicando che possano trovare spazio nell’ambito dei rapporti trasmessi
alla 5a Commissione.

La prima questione riguarda il settore del terziario non distributivo.
Possiamo rilevare che l’economia del nostro paese, in linea con le altre
economie occidentali, sarà sempre più centrata sull’erogazione di servizi
piuttosto che sulla produzione di beni. Da diversi anni ormai tale feno-
meno – credo che nel futuro non potrà che accentuarsi – è destinato a
svilupparsi e a pesare sempre di più. È solo nel comparto del terziario
che si producono nuovi posti di lavoro, per come si è evoluta sinora la
situazione. Pertanto, ritengo necessario incoraggiare politiche attive, che
sollecitino quello sviluppo imprenditoriale capace di generare occupa-
zione aggiuntiva, e di tendere anche a qualificare quel tessuto imprendi-
toriale, definendo azioni specifiche che migliorino l’impresa italiana in
un comparto che ha un vasto impatto con i cittadini e che ormai è espo-
sto ampiamente alla concorrenza internazionale.

Il disegno di legge collegato alla legge finanziaria coglie questo
punto – secondo me – in modo ancora troppo parziale e insufficiente.
Evidentemente si tratta di un problema complesso, ma ritengo che una
qualche maggiore attenzione debba essere dedicata dal Governo a que-
sto comparto. Infatti, mentre si prevede nel collegato un ampliamento
delle erogazioni, dei provvedimenti e degli incentivi previsti dalle leggi
vigenti in favore del commercio, del turismo e delle imprese sociali, si
lasciano fuori importanti settori del terziario non distributivo, come la
ristorazione collettiva e i servizi ambientali – credo che questa insuffi-
cienza possa essere degnamente colmata – che sono settori a larghissima
intensità di lavoro con un impatto anche sulla collettività. Quindi, riten-
go che si debba e si possa allargare a questo settore una politica di in-
centivi attualmente non prevista. Si potrebbe approntare – è un mio sug-
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gerimento – un metodo di questo tipo, il quale non comporta maggiora-
zioni di spesa e può essere compatibile nei limiti fissati: incentivare in-
terventi e progetti di ampio interesse, e delegare il Ministero dell’indu-
stria a definirne i tempi, le modalità e i limiti, e, quindi, agire selezio-
nando la qualità, e non con incrementi «a pioggia». In questo modo sa-
rebbe finanziariamente compatibile.

L’altra questione riguarda il commercio con l’estero. Abbiamo –
credo che al riguardo siamo tutti d’accordo – la necessità di incentivare
progetti promozionali che siano direttamente gestiti da settori produttivi,
con rilievo nazionale nel campo tessile, nell’abbigliamento e via dicen-
do, i quali devono svolgere questa promozione attraverso i consorzi
export. Il decentramento di competenze, previsto dalle leggi Bassanini,
vede in prospettiva un ruolo importante delle regioni per il sostegno
dell’internazionalizzazione della piccola e media impresa (parliamo di
un settore molto importante). Sono circa 7.000 le piccole e medie im-
prese che aderiscono ai consorziexport e che contribuiscono per oltre il
9 per cento dell’export nazionale; sono circa 1.000 le imprese che an-
nualmente si presentano sul mercato internazionale attraverso i consorzi,
che vengono usati in qualche modo come uffici specializzati.

È evidente la necessità di proseguire con una politica di incentiva-
zione e di sollecitazione nel confronto di questi strumenti di sostegno
pubblico, al fine di creare un effetto trascinamento per le imprese di mi-
nore dimensione. Consideriamo che, rispetto alla media di 24 miliardi
annui negli ultimi 3 anni, abbiamo visto almeno un centinaio di miliardi
di impegni di export di quelle imprese che hanno investito in azioni di
promozione internazionale.

A mio giudizio, nell’ambito del rapporto sulla tabella 16 relativa al
Ministero del commercio con l’estero, si potrebbe indicare per il capito-
lo 1608 (in esso si prevedono 45 miliardi da destinare a tale scopo) la
proposta di un incremento – ricordo che abbiamo presentato un emenda-
mento in questo senso – pari a 15 miliardi che, insieme all’altro già pre-
visto, sarà sicuramente di supporto a questa iniziativa. In sostanza, si
tratta di continuare ad agire per favorire l’internazionalizzazione della
piccola e media impresa anche attraverso questi strumenti, che divente-
ranno di cofinanziamento, e attraverso le leggi Bassanini che, essendo
state approvate, a breve saranno applicate.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.
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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente CAPONI

I lavori hanno inizio alle ore 10.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,
approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 16, 16-bis e 16-ter) Stato di previsione del Ministero del commercio
con l’estero per l’anno finanziario 1999

(Tabelle 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno finanziario 1999(per la parte relativa al turismo)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati

(3662)Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,approvato dal-
la Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Disgiunzione del disegno di legge
n. 3662. Rapporti favorevoli, con osservazioni, alla 5a Commissione, ai sensi dell’arti-
colo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3660,
3660-bis e 3660-ter (tabelle 14, 14-bis e 14-ter; tabelle 16, 16-bis e
16-ter e tabelle 2, 2-bis e 2-ter per la parte relativa al turismo), e del di-
segno di legge finanziaria n. 3661, per il rapporto alla 5a Commissione,
e del disegno di legge n. 3662 per il parere alle Commissioni 5a e 6a

riunite.
Riprendiamo l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, so-

speso nella seduta pomeridiana di ieri mentre era in corso la discussione
generale congiunta.

MUNGARI. Signor Presidente, non mi attarderò a considerare i
singoli aspetti normativi che caratterizzano la manovra di cui ci occu-
piamo. In questa sede mi limiterò ad una valutazione di carattere gene-
rale che sostanzialmente si riassume nelle seguenti proposizioni.

Dobbiamo anzitutto considerare se il progetto che è postulato dalla
manovra finanziaria sia veramente rispondente, come afferma il Presi-
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dente del Consiglio, quindi il Governo, alle esigenze che dovrebbero ca-
ratterizzare questa seconda fase del processo di integrazione europea,
cioè la fase dello sviluppo, della crescita e dell’occupazione. Probabil-
mente non ci sarebbe stato motivo di giungere in modo quasi traumatico
ad affrontare i problemi dello sviluppo se già durante il periodo di avvi-
cinamento al traguardo dell’euro avessimo realizzato acconce riforme,
cioè sostanzialmente tagli alla spesa corrente e opportune misure di po-
litica economica e fiscale atte a valorizzare le imprese, soprattutto quelle
piccole e medie che tradizionalmente sono deputate a creare occupazio-
ne; sicuramente avremmo raggiunto una situazione diversa rispetto a
quella che ci ha portato all’approdo nell’euro. Molti sacrifici sono stati
compiuti e siamo arrivati un po’ stremati al traguardo della moneta uni-
ca; e questo non siamo soltanto noi a dirlo. A parte il fatto che è un da-
to caratteristico riscontrabile in tutti i paesi europei aderenti all’euro, an-
che tra ipartnersmaggiori, quali Germania e Francia, questa situazione
in Italia si è avvertita ancora di più soprattutto con riferimento alle aree
depresse del Mezzogiorno dove si è registrata – nessuno può dubitarne
– un’accentuazione della disoccupazione. Vi sono delle zone del Meri-
dione che ormai vivono una fase di degrado, di arretratezza economica e
di disagio sociale, in una situazione peraltro malsana dal punto di vista
dell’inquinamento, che avrebbe richiesto da parte di un Governo di cen-
tro-sinistra dei provvedimenti quanto meno corrispondenti all’esigenza
di colmare il divario storico tra Nord e Sud. Tutto questo non è avvenu-
to e adesso sentiamo dire che il Governo si propone di soddisfare queste
esigenze.

Valutando la manovra finanziaria da questo punto di vista, sincera-
mente non mi pare che vengano adottate soluzioni che possano dirsi
corrispondenti a tale obiettivo. Intanto possiamo dire che il tasso di cre-
scita indicato dal collega Pappalardo nell’1,8 per cento, quindi già al di
sotto di quello previsto nella manovra dello scorso anno che lo attestava
al 2,5 per cento, in realtà, ne sono convinto, si fermerà all’1,5 per cento;
e l’anno venturo la situazione non cambierà e a malapena si arriverà
forse al 2 per cento. Non vi è dubbio quindi che, tra i paesi occidentali,
l’Italia ha la posizione della Cenerentola. E non poteva essere altrimenti,
perché da parte del Governo sono mancate le misure atte a valorizzare e
a rilanciare il mondo produttivo, soprattutto – ripeto – le piccole e me-
die imprese che sono quelle che creano lo sviluppo e l’occupazione. In
particolare, nulla è stato fatto per eliminare le cosiddette diseconomie
esterne, cui fa riferimento la completa ed equilibrata relazione del sena-
tore Pappalardo. Soprattutto, per quanto riguarda le aree depresse del
Mezzogiorno, il deficit infrastrutturale è uno degli elementi deterrenti
più efficaci per ostacolare lo sviluppo, cui si aggiunge la gravosità
dell’accesso al credito; è vero che il governatore Fazio ci dice che ciò è
dovuto alla maggiore rischiosità collegata alla debolezza dell’attività
economica delle imprese del Mezzogiorno, che poi si risolve anche in
una certa difficoltà a recuperare i crediti oggetto dell’affidamento, ma è
anche vero che ciò che lo stesso Governatore ha sempre cercato di far
valere – cioè una politica di selezione dei crediti e della capacità di cre-
dito orientata sullo spirito di intrapresa e su un’analisi della resa produt-
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tiva di una determinata merce – non ha mai trovato ingresso. Personal-
mente ho l’esperienza di banche che operano nel Mezzogiorno che an-
cora oggi adottano una politica di tassi fortemente penalizzanti per le
piccole imprese in quanto applicano quattro, cinque punti in più rispetto
a quelli che vengono applicati alle imprese del Centro-Nord.

Vi è poi il problema della sicurezza che, è inutile dirlo, funge da
ostacolo nella valutazione generale di convenienza fatta dagli imprendi-
tori nel momento in cui devono decidere se stabilire o no le proprie
aziende nelle aree che richiedono uno sviluppo ed una crescita onde su-
perare la situazione di crisi che le caratterizza. Vi è ancora un aspetto,
secondo me il più grave, che attiene alla carenza di infrastrutture e che
più di altri fattori ostacola lo sviluppo del Mezzogiorno. Fazio, Monti e
molti economisti anche di sinistra hanno affermato che occorre una poli-
tica di massicci investimenti pubblici, politica ritenuta la più idonea a
consentire il rientro da questa situazione di stanca dell’economia meri-
dionale. Finora però non si è fatto nulla; addirittura Monti è arrivato al
punto di ipotizzare un accordo a livello comunitario, sulla base di una
decisione politica del Consiglio europeo, da concordare eventualmente
con la Banca centrale europea, per non far considerare inclusi nel calco-
lo dei deficit dei bilanci nazionali i fondi eventualmente destinati al su-
peramento di questi squilibri regionali. Ebbene, di tutto ciò non trovo
tracce nel progetto che caratterizza la manovra finanziaria, e non credo
francamente che le varie provvidenze, peraltro scarsamente significative
poiché attengono alla solita politica di misericordia assistenziale che ha
sin qui caratterizzato i Governi di sinistra, possano risolvere una situa-
zione di eccezionale gravità come quella del Mezzogiorno d’Italia. Ecco
perché mi chiedo, quando si dice che si vuole affrontare la politica della
crescita e dello sviluppo, se si dice qualcosa di profondamente sentito,
che è entrato nella consapevolezza profonda e nella concreta determina-
zione del nuovo Governo o se invece si tratta di affermazioni che servo-
no a mediare linee contrapposte che ancora oggi esistono nella composi-
zione del nuovo Governo D’Alema.

Come analisi di carattere generale, forse un po’35 improvvisata, mi
fermerei qui, trascurando di intraprendere un’analisi dei singoli provve-
dimenti che caratterizzano i documenti finanziari. Vorrei accennare sol-
tanto ad un problema che dimostra con quanta disinvoltura si affrontano
certi argomenti. Mi riferisco ad esempio (mi sembra che sia nell’articolo
12 del collegato) alla cessione dei crediti dell’INPS ad una società aven-
te forma di joint ventureda affidare alle banche; si tratta di una diffe-
renza di 2.700 miliardi di crediti insoluti. Mi pare che tutto questo dia
quanto meno adito a sospetti, perché non si capisce perché non si possa
provvedere, ad esempio, attraverso l’emissione di titoli pubblici, da pa-
garsi magari poi con uno scadenzario, come è stato fatto già a suo tem-
po nei confronti degli utenti.

Peraltro, questa cessione avverrebbepro soluto,nel senso che natu-
ralmente qualsiasi responsabilità da parte dell’INPS verrebbe meno per-
ché tale istituto non risponderebbe della solvenza dei crediti. Un certo
controllo però ci deve essere nei confronti di questa società, che dovreb-
be essere coordinata per l’esazione di questi crediti; secondo me, do-
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vrebbe pur sempre permanere una responsabilità cumulativa a carico
dell’INPS che passi attraverso l’assunzione della garanzia in ordine
all’effettiva liquidità dei crediti. Altrimenti, si predispone una situazione
che può legittimamente ingenerare dei sospetti.

Un altro punto è quello in cui si parla di una legge delega per l’as-
sicurazione dei rischi catastrofali (articolo 36). Si tratta di una proposta
di legge manifestamente improponibile. Si tratterebbe infatti di una for-
ma di assicurazione di carattere obbligatorio, ossia basata sull’imposi-
zione a tutti i proprietari di immobili e titolari di imprese che si volesse-
ro assicurare contro i rischi e gli incendi. È chiara la necessità di fissare
anzitutto dei criteri direttivi attraverso cui rendere obbligatoria tale assi-
curazione. Su questo fronte si deve attivare lo Stato, attraverso l’incenti-
vazione di consorzi tra le varie compagnie di assicurazione destinatarie
di un eventuale obbligo legale per la valutazione dei rischi rilevanti.
Non si dice invece nemmeno in cosa consista una catastrofe, non si sa
se siano ricomprese le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, le frane o
cos’altro. Bisogna ancorare la definizione di catastrofe ad un criterio che
ne identifichi la natura, come ad esempio potrebbe essere la dichiarazio-
ne dello stato di emergenza ai sensi della legge approvata quest’anno. Si
devono però poi prevedere anche le forme di intervento dello Stato ad
integrazione della copertura assicurativa.

Su tutto ciò credo che almeno da parte del Senato debbano giunge-
re delle indicazioni precise, in particolare per quanto riguarda i criteri
direttivi, che servano in maniera certa a stabilire come debba essere af-
frontato il gravoso problema dell’assicurazione dai rischi catastrofali,
cercando anche di venire incontro alle esigenze del bilancio dello Stato
che ha dovuto affrontare, negli ultimi anni, uno spreco di 7.000 miliardi
l’anno in media.

Concludo il mio intervento, riservandomi di integrarlo poi in Aula
con valutazioni più ampie e congruenti, sia rispetto ad un’analisi più ge-
nerale, sia rispetto alle singole disposizioni che caratterizzano la
manovra.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringra-
ziare i relatori per la dettagliata illustrazione dei documenti di bilancio,
che ci consente anche di dare un giudizio su questa parte della manovra
finanziaria; un giudizio che io vorrei esprimere nella maniera più serena
ed oggettiva possibile. Per far questo credo non si possa non tener conto
di alcune considerazioni di carattere generale.

A questa legge finanziaria di modesta entità arriviamo dopo
un decennio di finanziarie pesantissime, che hanno veramente costretto
gli italiani ad enormi sacrifici. Questo ci ha consentito però di
arrivare oggi allo snodo tra una fase di risanamento dei conti pubblici,
e di contenimento anche della domanda per abbassare l’inflazione,
i tassi di interesse e quant’altro, e una fase dello sviluppo. Credo
che proprio in questa legge finanziaria e nelle disposizioni che
interessano la nostra Commissione vi siano gli elementi di valutazione
specifica: è stato importante approdare all’Euro in posizione di pro-
tagonisti, ma ritengo che sia ancor più importante arrivare dal 1o
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gennaio alla moneta unicain pole position, e non soltanto da
protagonisti.

Ebbene, credo che il momento che noi viviamo – come ricordava
prima il senatore Mungari con riferimento alle previsioni sul PIL – sia
particolare; del resto, quando si redige un DPEF, vi sono naturalmente
degli indicatori, ma poi, man mano che si svolgono gli atti economici e
finanziari, si monitorizzano le varie situazioni.

Credo che allora innanzitutto non possiamo parlare di strategia, an-
che se c’è differenza tra le disposizioni del DPEF e quelle che si vanno
concretizzando. Possiamo considerare che ci troviamo in una fase deflat-
tiva dei prezzi e dei consumi, dovuta sicuramente al ristagno della do-
manda, ma non siamo in una fase di recessione; il che ci ha fatto preve-
dere una finanziaria leggera ed iniziative del Governo per un rilancio
dell’economia nel prossimo anno.

Vengo allora alle valutazioni che riguardano la nostra Commissio-
ne: mi riferisco essenzialmente agli incentivi di sostegno allo sviluppo e
alla necessità di far fede agli impegni presi. Credo che questi siano gli
elementi più importanti. Gli incentivi allo sviluppo riguardano soprattut-
to gli sgravi contributivi per i nuovi assunti e quelle iniziative che rien-
trano nell’obiettivo 1, quindi gli interventi nelle aree depresse ed i con-
tratti d’area. Credo che questo può essere un fatto importante ed il vola-
no di una ripresa economica e, soprattutto, di una ripresa dell’occupa-
zione strettamente legata alla crescita economica.

Credo – e mi sembra che lo stesso ministro Ciampi lo abbia soste-
nuto ieri a Catania – che senza un rilancio delle opere pubbliche ed in-
frastrutturali sarà difficile avviare un’inversione di tendenza, soprattutto
nel Mezzogiorno. Si tratta quindi di un volano che deve essere messo
subito in cantiere. Mi sembra di potere dire che gli investimenti previsti
anche a livello comunitario vadano in questa direzione, affinché si possa
veramente dare un segnale positivo a quelle esigenze di occupazione
che provengono soprattutto dal Mezzogiorno.

Vorrei anche ricordare che questo Governo e quello che lo ha pre-
ceduto hanno mantenuto gli impegni presi con i cittadini italiani, non
solo per l’eurotassa, ma anche rispetto alla restituzione della tassa go-
vernativa per le imprese, che credo rappresenti un elemento indispensa-
bile anche per avere credibilità.

Esprimendo il parere favorevole del mio Gruppo, devo però sottoli-
neare alcune esigenze che pongo all’attenzione dei relatori e sulle quali
propongo che venga espresso parare favorevole. Mi riferisco soprattutto
alla legge n.488 del 1992: il rifinanziamento di questa legge non sembra
sufficiente neanche per finanziare le domande dell’ultimo bando. Richia-
mo l’attenzione sulle provvidenze previste da questa legge per il settore
turistico.

È pur vero che i finanziamenti per le ristrutturazioni e quant’altro
occorre per rilanciare il settore turistico sono destinati alle regioni, ma
noi conosciamo le lentezze con cui queste ultime erogano tali finanzia-
menti, sappiamo che, soprattutto nel Centro-Sud, alcune regioni hanno
grandi difficoltà nel dar vita ad una ripresa dell’offerta turistica in grado
di richiamare molti turisti, con conseguenze positive sull’occupazione.
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Per questo esprimo la raccomandazione, da inserire nel parere per la
Commissione bilancio, di incrementare per quanto possibile la dotazione
finanziaria della legge n. 488 del 1992 e di tener fede agli impegni presi
con la finanziaria dello scorso anno, incrementando le somme a disposi-
zione del settore ricettivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14,14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.In-
tendo limitarmi ad una sottolineatura di alcuni elementi presenti nella
relazione che sono stati ripresi dai colleghi nel corso della discussione
generale. Segnalavo due dati che invitavo la Commissione ad assumere
positivamente, così come risultavano dallo stato di previsione e dai do-
cumenti contabili al nostro esame. Il primo è relativo alla riduzione dei
residui passivi, che indica un fatto che giudico molto importante: 723
miliardi di riduzione rispetto ai residui del 31 dicembre 1997, pari al 12
per cento, a testimonianza di una migliorata capacità di spesa del Mini-
stero che ho ritenuto opportuno sottolineare. Il secondo dato riguarda la
constatazione di una più marcata prevalenza dei trasferimenti in conto
capitale rispetto alla spesa corrente. A mio avviso è anch’esso un dato
importante ed interessante in quanto sta a testimoniare come il Ministe-
ro dell’industria vada assumendo una fisionomia completamente diversa
rispetto agli anni scorsi, passando da un’idea di Dicastero di spesa e di
gestione a quella di un Ministero di programmazione e di politica indu-
striale. Si tratta di due segnali che ritengo vadano colti, ovviamente sen-
za enfatizzarli più di tanto, ma senza neanche metterli tra parentesi, co-
me mi pare vorrebbe fare qualche collega.

La nuova struttura del bilancio, così come è stata organizzata e ri-
formata dalla legge n. 94 del 1997, può aiutare questo processo. La pre-
visione delle funzioni obiettivo – che a mio avviso non possono essere
individuate come elementi di dirigismo essendo invece elementi di valu-
tazione politica degli obiettivi che il Ministero si prefigge – e gli stessi
centri di responsabilità amministrativa stanno a testimoniare questo nuo-
vo corso della struttura del bilancio del Ministero dell’industria, quindi
la possibilità di elevare la qualità della spesa e di insistere maggiormen-
te sulle misure a sostegno del mondo produttivo e del sistema delle im-
prese del nostro paese.

Non si tratta, come dicevo prima, di enfatizzare questi risultati, ma
di prendere atto molto realisticamente che tali misure, insieme ad altre
che sono state attivate, come lo sportello unico per le imprese, il fondo
unico regionale, la semplificazione amministrativa e il decentramento
amministrativo, certamente rappresentano elementi di avvio di un pro-
cesso su cui occorre continuare a lavorare affinché il Ministero dell’in-
dustria diventi veramente un soggetto attivo nella politica industriale del
paese. Per proseguire in questo processo, dobbiamo lavorare – ed è que-
sta un’indicazione da dare anche al Govemo – su due obiettivi che rien-
trano nel programma e nell’agenda politica dell’Esecutivo, ma su cui
dobbiamo operare un’accelerazione. Il primo è relativo al riordino degli
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incentivi. Da questo punto di vista dobbiamo attivare un’iniziativa per-
ché si arrivi finalmente ad una riforma dell’intero sistema d’incentiva-
zione secondo i princìpi (di cui abbiamo ampiamente discusso con il
ministro Bersani in questa sede) dell’accorpamento e dello sfoltimento,
del decentramento, della generalità e dell’automaticità affinché sia elimi-
nato qualsiasi spazio di discrezionalità. L’altro obiettivo, che a me sem-
bra molto importante, è quello della riforma del Ministero.

Se vogliamo realizzare tali obiettivi, dobbiamo sempre di più pas-
sare da un Ministero dell’industria ad un Ministero per l’industria del
nostro paese, e per farlo dobbiamo anzitutto accelerare il processo av-
viato con le leggi Bassanini. Non si tratta di obiettivi in contrapposizio-
ne con quelli del Governo perché anzi fanno parte del suo programma,
come abbiamo ascoltato dalla voce del ministro Bersani; sono cose su
cui Governo e maggioranza stanno lavorando, anche con il contributo
dell’opposizione. Occorre accelerare il processo di riforma del Ministe-
ro, tenendo conto che il nostro obiettivo è quello di eliminare quella tas-
sa occulta che il sistema delle imprese paga alla burocrazia. Si è calco-
lato che il costo della burocrazia sulle imprese si aggira intorno ai 26-30
miliardi, un costo eccessivo che certamente bisogna eliminare. Da que-
sto punto di vista, la riforma della pubblica amministrazione in generale
e in particolare quella del Ministero dell’industria costituiscono un pro-
getto al quale dobbiamo conquistare anzitutto gli operatori addetti. Un
conto infatti è annunciare le riforme, altro è realizzarle; conosciamo be-
ne le resistenze che, ad esempio, incontra il progetto avviato dalle leggi
Bassanini. Il dato relativo alla partecipazione dei lavoratori del pubblico
impiego alle consultazioni elettorali per le elezioni delle rappresentanze
sindacali unitarie e lo stesso risultato che hanno conseguito i sindacati
confederali vanno letti anche nella direzione di un’acquisizione a tale
processo di riforma della maggior parte dei pubblici dipendenti.

L’ultimo aspetto che intendo segnalare, anche se non strettamente
attinente alla tabella 14 che costituisce oggetto della mia relazione, è la
questione dell’Agenzia Sviluppo Italia. Proprio perché mi sembra che
questa Commissione abbia lavorato molto intensamente su questo argo-
mento, oggi possiamo constatare con soddisfazione che l’Agenzia, che
sarà approvata oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri sulla base del
parere della Commissione bicamerale, corrisponde, sia nella missione,
sia per la modalità, sia per come viene risolta la partecipazione aziona-
ria delle altre società che si intende ordinare, al dibattito svolto in sede
di Commissioni riunite 5a e 10a. Mi sembra quindi che anche da questo
punto di vista non si vada a creare un altro «carrozzone» rispetto a
quelli già esistenti. Il tentativo del Governo è quello di porre mano ad
una holding molto leggera che riesca ad eliminare gli ostacoli che non
consentono un’adeguata promozione di investimenti soprattutto nel
Mezzogiorno.

Mi pare quindi che i documenti contabili al nostro esame siano
estremamente coerenti con le linee politiche del Governo, e quindi siano
condivisibili. Confermo pertanto il parere favorevole che secondo me la
Commissione dovrebbe esprimere sulla tabella 14 e sulle parti di com-
petenza della legge finanziaria 1999.
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PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, intendo riportarmi alla relazione e limitarmi solo a pro-
porre di accogliere il suggerimento avanzato dal senatore Cazzaro di un
incremento dello stanziamento del capitolo 1608. Mi pare che questo sia
l’unico aspetto emerso in sede di discussione sulle tabelle di mia com-
petenza e credo che questa volta la proposta di favorire i consorzi
export meriti un sostegno.

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 2, 2-bis e 2-ter,
per la parte relativa al turismo, e sulle parti ad esse relative del dise-
gno di legge finanziaria.Voglio rapidamente ribadire il concetto intorno
al quale avevo incentrato l’illustrazione delle tabelle in fase di relazione
e che secondo me deve essere ben presente alla consapevolezza di tutti i
colleghi. Per quanto riguarda il settore turistico ci troviamo infatti di
fronte all’impegno del Governo ad un cambiamento di fase, legato alla
progressiva assimilazione del settore turistico, sul versante delle impre-
se, al trattamento che le piccole e medie imprese artigianali e commer-
ciali del nostro paese ricevono dalle diverse leggi di incentivazione e di
sostegno. Tutto l’impegno di quest’ultimo anno è stato teso ad estendere
al settore turistico la validità di queste scelte. Queste le ragioni per cui i
capitoli di bilancio indirizzati in particolar modo al settore turistico fini-
scono per essere sempre meno importanti. Da questo punto di vista
l’unico segnale che ritengo debba essere ancora una volta sottolineato è
quello del finanziamento previsto dalla legge di riforma della legislazio-
ne del turismo nella tabella B della legge finanziaria, cioè i 200 miliardi
per il 1999 e i 300 miliardi per il 2000. Si tratta di un’osservazione ov-
via, perché il provvedimento è stato approvato e quindi necessariamente
la cifra deve essere ricompresa nelle previsioni.

Volevo poi, concludendo, sottolineare alcuni aspetti. Nel prov-
vedimento collegato, all’articolo 46, vi è un riferimento ai fondi
e all’utilizzazione di risorse nei settori del turismo e del commercio.
Sottolineo questo fatto perchè indica abbastanza bene qual è il tema
di fronte al quale ci troviamo. In questo caso le risorse che erano
state messe a disposizione non sono state utilizzate nel corso dell’ultimo
anno da parte del settore turistico. Si tratta di finanziamenti per
le zone depresse per programmi che riguardano progetti che dovevano
essere presentati. L’aggiornamento fornito dal dipartimento del turismo
(ma ne hanno riferito anche gli organi di informazione) ha registrato
una mancata utilizzazione di questo fondo; ciò è avvenuto perché
le regioni meridionali non sono state in grado di proporre progetti
per attingere a queste risorse. Questa è la ragione per la quale
con l’articolo 46 si è destinata con maggiore decisione la risorsa
in direzione del commercio a scapito del turismo. Fa invece da
contraltare l’ottima utilizzazione registrata in direzione del turismo
prevista nell’articolo 11 della legge finanziaria dello scorso anno:
quando allora le risorse vengono indirizzate direttamente verso le
imprese con meccanismi in automatico ed incidono direttamente sul
fisco, la capacità delle imprese di utilizzarle subito si dimostra sul
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campo. Altrimenti vi è una grande difficoltà nel riuscire ad utilizzare
le risorse messe a disposizione.

Infine, vorrei ricordare che nella legge finanziaria in relazione al
turismo è stata abolita l’UTIF. Era questa una rivendicazione ormai più
che decennale da parte delle imprese turistiche e dei pubblici esercizi.
Non ha una grande importanza dal punto di vista della quantità (sono
14-15 miliardi l’anno), tuttavia era un assurdo impegno burocratico che
veniva a sovraccaricare le imprese e che finalmente il Governo ha
rimosso.

PAPPALARDO, relatore alla Commissione sul disegno di legge
n. 3662.Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi, di maggioranza e di
opposizione, intervenuti nel dibattito. Intendo raccogliere alcuni loro
suggerimenti ed indicazioni. Sono state qui sollevate questioni di una
certa rilevanza, in alcuni casi addirittura ponderose. Mi riferisco ad
esempio a quella relativa al significato da attribuire in questa fase al ter-
mine «politica industriale». Cosa significa politica industriale nell’età
del trionfo del capitale finanziario? Io ricordo a tal proposito l’ultimo
romanzo di Volponi, in cui si descrive appunto il passaggio dalla centra-
lità della fabbrica alla centralità della finanza. Non credo sinceramente
che noi possiamo cavarcela solo stabilendo una relazione tra la politica
industriale e la politica economica, anche perché in questo paese ciò si-
gnifica nei fatti trasferire ogni competenza in materia di interventi
sull’apparato produttivo al Ministero del tesoro (e questa è un’altra vec-
chia questione).

CARPI, sottosegretario di Stato per 1’industria, il commercio e
l’artigianato. Da questo punto di vista, il senatore Sella di Monteluce
può essere quasi completamente soddisfatto!

PAPPALARDO, relatore alla Commissione sul disegno di legge
n. 3662.Al di là delle considerazioni più generali, insisto sul fatto che
le misure contenute nel collegato di sessione, per la parte di nostra com-
petenza, sono caratterizzate da un alto tasso di omogeneità e da forti
elementi di novità; credo che ciò debba essere riconosciuto, dopo di che
possiamo discutere nel merito, cioè se gli stanziamenti siano o no suffi-
cienti. Non credo però si possa affermare che siamo di fronte a provvi-
denze di tipo assistenziale o a misure disomogenee. Anche al senatore
Travaglia, che insiste sui residui di dirigismo, vorrei dire che quando
facciamo riferimento a regolamentazioni e a sostegni intendiamo dire
due cose molto precise. La prima è che il mercato va comunque regola-
to. È un’opinione discutibile, ma credo che ormai il senatore Travaglia
da questo punto di vista si trovi in minoranza. Credo che a livello pla-
netario i fautori del mercato senza regole si stiano riducendo di numero.
Inoltre, quando parliamo di regolamentazione non vogliamo riferirci a
lacci, limiti, interventi dall’alto, ma semplicemente affermare che attra-
verso gli strumenti che ci siamo dati (concertazione e quant’altro) inten-
diamo disciplinare il mercato per fare in modo che le sue dinamiche ot-
tengano effetti non distruttivi. Quando poi parliamo di sostegno, inten-
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diamo tutte quelle forme di incentivazione e di agevolazione a favore
delle imprese. Se il senatore Travaglia vuole la mia personale opinione
in merito, rinuncerei definitivamente agli incentivi per fare altro, ma
credo che il senatore Travaglia ed io troveremmo l’opposizione fermis-
sima delle parti sociali, a cominciare da Confindustria. Quelle risorse le
userei diversamente, ma finché vi sono, sostegno vuol dire incentivi.
Quanto poi all’entità delle risorse, è strano che per un verso ci venga
l’accusa di voler in qualche modo barare sui vincoli del patto di stabilità
e per altro verso ci si dica che le risorse sono esigue. Le risorse sono
quelle che ci è permesso attivare da una serie di vincoli interni e soprat-
tutto esterni. Penso che sia ingeneroso – come ha fatto il senatore Mun-
gari – parlare di miseria assistenziale delle provvidenze. Capisco che vi
sono esigenze che verranno soltanto in parte appagate, ma queste sono
le compatibilità entro cui ci muoviamo. Faccio un solo esempio al ri-
guardo: continuiamo a sottovalutare la novità del comma 12 dell’artico-
lo 3. Destinare a sgravi fiscali e contributivi i risparmi sulla spesa per
interessi significa destinare a quel versante risorse ingentissime. Mi per-
metto di ricordare che un punto percentuale in meno equivale a 20.000
miliardi, cioè più della metà della pressione fiscale che grava attualmen-
te sulle imprese, stando almeno ai dati del 1997. Sono quindi misure
consistentissime, non si tratta certo di bagattelle.

Inoltre, vorrei raccogliere alcune indicazioni emerse dal dibattito in
forma di raccomandazioni al Governo, a cominciare dalla questione sol-
levata dal senatore Turini relativa al sostegno al credito alle imprese.
Abbiamo rimpinguato la dotazione per l’Artigiancassa. Credo che non
sia irragionevole la richiesta che le risorse vengano destinate, oltre che
all’artigianato in senso stretto, anche alle piccole e medie imprese: e ciò
per due ragioni semplicissime. Intanto perché ormai è in atto un proces-
so che oggettivamente va in questa direzione; è sempre più difficile di-
stinguere l’artigianato dalle piccole e medie imprese. In secondo luogo,
perché l’Unione europea si muove nella stessa direzione. Ritengo per-
tanto che il vincolo posto all’Artigiancassa di destinare le proprie risorse
solo all’artigianato vada quantomeno riconsiderato. Si tenga conto che,
con le ultime iniziative relative alla privatizzazione di Artigiancassa e
all’ingresso della Banca nazionale del lavoro, è stata anche realizzata la
riforma dei consorzi fidi e si sono create le condizioni per un amplia-
mento della platea dei beneficiari del cosiddetto credito artigiano.

Vorrei poi accogliere l’invito, rivolto dal senatore Cazzaro, a consi-
derare anche il terziario non distributivo (quello di cui agli allegati 1 e 2
del decreto legislativo n. 157 del 1995) quando si parla di sostegno alle
imprese e ai servizi. Sono settori produttivi suscettibili di notevole in-
cremento e in grado di creare occupazione. È strano che ci si ricordi di
tutti e che questo sia rimasto l’unico settore escluso da ogni forma di
provvidenze; peraltro un settore dinamico, avanzato e moderno.

Sento il dovere di raccogliere l’invito del senatore Mungari ad una
specificazione dei criteri della delega di cui all’articolo 36, relativamen-
te all’assicurazione contro le calamità naturali. In effetti si tratta di una
delega generica. Intanto non si capisce quali sono le calamità naturali né
attraverso quali forme si organizzano i consorzi. Tra le righe si riesce ad
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intendere che sono obbligatori, altrimenti non si comprenderebbe la ra-
gione di inserire in una legge una disposizione di questo tipo. Restano
però molto generici e indeterminati i criteri della delega al Governo e su
questo sarebbe opportuna una specificazione.

Quanto alla richiesta del senatore Di Benedetto di incrementare la
dotazione finanziaria per la legge n. 488 del 1992, anche qui occorre fa-
re delle scelte. Mi ricollego a quanto affermava il senatore Micele: non
solo la semplificazione del sistema degli incentivi, ma anche la scelta
delle priorità. Credo sia giusto andare sempre più verso forme di incen-
tivo automatico. Comunque, anche per quanto riguarda la citata legge
n. 488, va detto che gli interrogativi sull’estensione al settore turistico e
alberghiero o a quello del commercio delle relative provvidenze, il fatto
che, fin quando esistono, occorre trovare le risorse per finanziare i patti
territoriali e gli altri strumenti della programmazione negoziata, insom-
ma questo cumulo di questioni, sempre in presenza di vincoli di compa-
tibilità di bilancio, rende complicato determinare l’esatto dosaggio nella
distribuzione delle risorse.

E comunque credo che la raccomandazione di estendere i benefici
della legislazione sugli incentivi alle imprese erogatrici di servizi di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo n. 157 del 1995, vista anche la
domanda generale che viene in questo senso, la si possa rivolgere al
Governo perché poi, attraverso il CIPE, tenga conto di questa esi-
genza.

PRESIDENTE. I colleghi relatori e soprattutto i rappresentanti del
Governo consentiranno, rispetto alle cose dette, una breve chiosa del
Presidente, che è stato molto colpito dalle giuste osservazioni, racco-
mandazioni, indicazioni e perorazioni rispetto ad un rinnovamento pro-
fondo delle modalità di concessione degli incentivi alle imprese. Poiché
ritengo che una delle cause fondamentali della crisi della politica sia il
fatto che la politica non parla più alla gente, non vorrei che anche in
questo caso noi ci facessimo latori di buoni proponimenti smentiti poi
dai fatti della vita reale.

Proprio in queste ore, infatti, ho avuto notizia del fatto che per l’ul-
timo bando di applicazione della legge n.488, che avrebbe dovuto essere
reso noto con l’elenco delle imprese ammesse alla concessione degli in-
centivi entro il 30 novembre, è stato posticipato il termine al 31 gen-
naio. Io credo che per un’impresa che sta sul mercato, che ha tempi
strettissimi, ...

SELLA DI MONTELUCE.... e che magari ha già investito!

PRESIDENTE.... non sia del tutto ininfluente un disinvolto spo-
stamento in avanti del termine di due o tre mesi. Credo che per
qualche impresa questo possa costituire anche l’impossibilità di dar
corso a quel progetto per il quale la domanda era stata presentata
parecchi mesi prima (i tempi di istruzione di un bando ai sensi
della legge n. 488 credo prevedano infatti tali cadenze). Non dico
la cosa in polemica verso qualcuno, tanto meno verso le cose dette
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dai colleghi relatori, ma semplicemente per indirizzare i nostri sforzi
nella direzione citata.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Signor Presidente. voglio brevemente rispondere, anche per chiarire e
sottolineare alcuni punti che sono stati già richiamati, in particolare per
quanto riguarda l’azione del Ministero per il commercio con l’estero, in
relazione alle proposte che sono presenti nella legge finanziaria e nelle
tabelle di bilancio, ma ovviamente facendo anche qualche considerazio-
ne cogliendo lo spunto dagli interventi di alcuni colleghi.

Vorrei schematicamente ricordare che questo è il settimo anno con-
secutivo che si concluderà con un avanzo di grosso rilievo della nostra
bilancia commerciale. Se consideriamo questo dato non solo da un pun-
to di vista statistico, ma come commento di una fase internazionale per
quanto riguarda il nostro sistema produttivo, se si guarda anche a tutti
gli eventi che si sono verificati nel corso di questi anni nel sistema in-
ternazionale di scambi, questo è sicuramente un grosso risultato. Chiu-
deremo infatti l’anno contendendoci il terzo posto con i francesi nella
graduatoria del 1998. Ovviamente, se questo dato viene poi commisura-
to al nostro PIL, e quindi viene dato conto del peso che ha la produzio-
ne commerciale, la nostra posizione passa dal terzo al primo posto.
Questo è un elemento che conferma la tesi che sosteniamo da qualche
anno, cioè che il nostro è un paese che vive in maniera rilevante di
commercio estero: cioè, ha nella domanda che soddisfa verso l’estero
uno dei fattori fondamentali della sua produzione. Questa è anche la ra-
gione per la quale nell’ultimo periodo la nostra fredda crescita non si è
totalmente raffreddata: davanti ad un rallentamento della domanda inter-
na, la nostra produzione ha trovato nel commercio con l’estero una fon-
te di bilanciamento, nonostante un rallentamento del settore del Sud-Est
asiatico che prima era invece molto dinamico e che affronta da qualche
anno una crisi di un certo livello, cui si è aggiunta anche la crisi russa,
che ha interessato in modo particolare la nostra produzione.

È stato quest’anno avviato un processo di profondo cambiamento
degli strumenti che la pubblica amministrazione aveva in essere in que-
sto settore, ed alcuni di questi cambiamenti hanno appena iniziato ad
agire. Penso ad esempio alla legge di riforma dell’ICE, che è stata vara-
ta nel 1997 e che sta rispondendo alla domanda, anche se forse non con
la velocità necessaria. D’altronde, quando si adeguano gli strumenti del-
la pubblica amministrazione (questo vale per tutte le riforme, ad esem-
pio anche per la «legge Bassanini») i tempi reali non sono certamente
quelli che si immaginano all’inizio. C’è una fase di adattamento che ha
tempi più lunghi. Pensiamo ad esempio al fatto che avevamo introdotto
il concetto di ribaltare il rapporto tra la presenza all’estero dell’ICE e la
presenza in Italia, essendo questo uno strumento che doveva prevalente-
mente operare all’estero ed avere comunque in Italia una sua rete di uf-
fici organizzati con una struttura burocratica che consideravamo eccessi-
vamente sbilanciata. Allo stesso modo, occorre considerare come non
abbia più senso che si sviluppino iniziative di promozione nel momento
in cui le nostre imprese si muovono in Europa in maniera molto concre-
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ta, mentre appare più sensato rafforzare la presenza in quelle aree del
mondo in cui vi è un’attività di promozione che va incentivata.

Accanto a questa riforma, con il decreto legislativo che è stato va-
rato a seguito della «legge Bassanini» è iniziata anche la revisione degli
strumenti finanziari che fino a questo momento hanno operato in questo
settore. Mi riferisco ad esempio all’ambito assicurativo che si riferisce
all’esportazione e alla partecipazione all’investimento italiano all’estero.
Su quest’ultimo punto abbiamo spesso discusso, avendo anche qualche
punto di disaccordo. Ne voglio citare ad esempio uno. Molti si chiedono
perché si dovrebbe promuovere l’investimento italiano all’estero quando
registriamo una situazione di grave crisi nel Mezzogiorno ed invece non
ci si muova prioritariamente per favorire lo sviluppo e l’investimento in
quelle aree. Credo che porre il problema in questi termini sia un modo
per eludere uno degli aspetti più importanti della fase che stiamo viven-
do. Noi siamo un paese che commercia moltissimo, ma che investe po-
chissimo all’estero. Se continuiamo così, smetteremo anche di commer-
ciare, perché ormai una delle ragioni per cui si tende a perdere terreno
sui mercati internazionali è il fatto che non si fanno investimenti produt-
tivi nelle aree in cui si vende. Da qualche tempo stiamo facendo proprio
un’opera di persuasione nei confronti del nostro sistema di produzione,
in quanto tanto più si conserveranno certi mercati quanto più le nostre
aziende avranno capacità di fare investimenti in quei mercati e produrre
il «made in Italy» non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questa è una
delle linee che stiamo cercando di sostenere attivamente, e in tal senso
lo strumento che in passato era rivolto esclusivamente ad una sola area
del mondo, in quanto nacque nel 1990 da un’intuizione del ministro
Ruggiero per i paesi dell’Europa orientale, ha poi avuto un’estensione al
resto del mondo per accompagnare le iniziative delle nostre aziende nei
mercati extracomunitari. Oggi siamo deficitari quanto ad investimenti
stranieri nel nostro paese e nel contempo l’Italia è fra le ultime nazioni
industrializzate come quantità di investimenti effettuati all’estero. È nel
collegamento tra questi due aspetti che dobbiamo risolvere il problema
del nostro Mezzogiorno, diventando investitori più di quanto oggi siamo
nei mercati esteri con i nostri prodotti ed avendo una capacità di attra-
zione superiore, anche verso il nostro Mezzogiorno, rispetto a quella che
oggi riusciamo ad avere. Dovremo cioè riuscire ad internazionalizzare le
nostre imprese ed internazionalizzare il Mezzogiorno.

È difficile pensare che riusciremo a fare tutto questo da soli, che
soltanto con la nostra capacità possiamo promuovere lo sviluppo neces-
sario. Tutto ciò può essere giudicato insufficiente rispetto alla domanda
di efficienza che viene richiamata dallo stesso sistema delle imprese. Si
può dire che negli ultimi tre anni la politica del Governo italiano in ma-
teria di sostegno al sistema produttivo, anche in base a quanto dicono
gli osservatori internazionali, abbia cominciato ad essere una politica di
sistema. Le aziende, la Confindustria si muovono sempre più in sintonia
con il sistema del paese, con la sua struttura organizzativa e diplomati-
ca, e ciò produce i suoi effetti. Non più soltanto il Primo Ministro fran-
cese o quello britannico viaggiano nel mondo assieme ai rappresentanti
dei rispettivi sistemi produttivi; da un po’ di tempo a questa parte anche
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il Presidente del Consiglio italiano guida missioni economiche di una
certa rilevanza, cose a cui non eravamo abituati, che aprono anche una
fase di presenza del nostro sistema molto più efficace che in passato.
Non facciamo più riferimento esclusivamente alla diplomazia politica,
ma sviluppiamo anche la diplomazia economica che in futuro regolerà
sempre di più i rapporti tra i paesi essendo un modo di pace duratura ed
allontanandoci da un modo di conflitti armati.

Le tabelle di bilancio segnano il passaggio a questa fase. Se osser-
vate, vi è una proposta di incremento del fondo di dotazione ordinaria
dell’ICE proprio perché serve a sostenere questa nuova linea. Per quanto
riguarda le aziende e la rete di camere di commercio italiane all’estero,
ritengo che la proposta avanzata dal senatore Palumbo di sostenere mag-
giormente il relativo capitolo di bilancio sia da accogliere, anche tenen-
do conto del fatto che una parte di queste risorse, per effetto della legge
Bassanini, sarà trasferita alla gestione diretta delle regioni. Si apre quin-
di una delicata fase di individuazione di una quota delle risorse che do-
vrà essere direttamente gestita dalle regioni. Inoltre, la stessa dotazione
del Ministero nelle tabelle di riferimento porta ad un incremento perché,
in questo sistema di previsione, vi è anche un ruolo importante che
svolgerà una nuova rete informatica di collegamento tra tutti gli uffici
dell’ICE sparsi per il mondo, con l’obiettivo di mettere direttamente in
contatto ciascuna impresa con il sistema, non solo sotto il profilo del
rapporto commerciale, ma anche per tutti gli strumenti che dovranno es-
sere gestiti in modo coordinato dalla cabina di regia cui partecipano i
Ministri del commercio estero, dell’industria e degli affari esteri per de-
cidere strategie prioritarie non solo per aree geografiche ma anche
nell’utilizzo degli strumenti finanziari. Il mondo non è tutto uguale, si
può realizzare una promozione in un paese del Mediterraneo diversa da
quella che si propone in Sud America. Anche alcuni settori cruciali, co-
me quello assicurativo, non possono essere trattati in modo uguale in
tutto il mondo e certe decisioni non possono essere lasciate al comitato
di gestione della Sace che guarda esclusivamente al suo bilancio, ma de-
vono avere una sede politica di coordinamento cui partecipino i respon-
sabili dei Dicasteri che ho prima citato onde fornire un indirizzo cui
quel comitato di gestione dovrà attenersi.

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune considerazioni te-
legrafiche. Per quanto riguarda l’illustrazione e direi anche l’interpreta-
zione delle politiche industriali implicite nella manovra finanziaria, i re-
latori si sono già espressi in modo tale che il Governo non può che
consentire.

Devo una risposta al Presidente. In effetti la pubblicazione della
graduatoria relativa alla legge n. 488 del 1992 è slittata dal 30 novembre
al 31 gennaio per un motivo che non potrà che riempire di soddisfazio-
ne il sistema delle imprese, cioè perché nel frattempo la legge è stata ri-
finanziata con 3.000 miliardi, il che consente di allargare la graduatoria
stessa ad un numero molto più ampio di domande, soddisfacendo quella
gran parte di imprese che rischiava di restare esclusa. Il motivo dello
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slittamento, dunque, non attiene ad inefficienza, ma all’obiettivo di dare
maggiore efficacia ad una legge così generalmente apprezzata e lodata.

PRESIDENTE. Ma non era possibile erogare i fondi di cui alla
graduatoria del 30 novembre e procedere ad una successiva graduatoria
al 31 gennaio?

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Devo alla cortese e simpatica attenzione critica del Presi-
dente della Commissione un’acribia nei confronti del nostro Ministero
che si spinge a criticarlo finanche quando si riesce ad ottenere, nell’am-
bito della politica del Governo, finanziamenti di questa portata. Comun-
que, niente di male; credo che la Commissione non possa che essere lie-
ta del rifinanziamento di 3.000 miliardi, così come lo sono state le
imprese.

Vorrei ora svolgere un’osservazione su quanto ha detto nella sua
replica il senatore Micele, con il quale concordo pienamente, e che si ri-
collega anche ad altre affermazioni fatte nel corso del dibattito e riprese
anche dal senatore Pappalardo. Questa è una Commissione molto grade-
vole perché consente una discussione, anche al di là degli argomenti
contingenti, sempre abbastanza pacata e di un qualche respiro.

Sono d’accordo sul fatto che il Ministero debba cambiare natura e
struttura; più il Ministero cambia, più vi sarà necessità di culture fresche
ed inclini ai cambiamenti in corso. Vorrei peraltro far notare che questo
Ministero, senza alcun paragone con gli altri, ha pienamente aderito alla
prospettiva di decentramento. Ricordo che al Ministero è rimasta solo la
gestione della legge n. 488, mentre la gestione di tutte le leggi di incen-
tivazione è passata alle regioni sotto forma di fondo unico. Vorrei anche
far notare che per la stessa legge n. 488 i criteri vengono decisi colle-
gialmente in sede di conferenza Stato-Regioni. Per una legge di quella
natura e di quella importanza, al Ministero è rimasta quindi soltanto, in
accordo con le regioni, la definizione di criteri omogenei. Per quanto ri-
guarda invece – ripeto – tutte le altre leggi, il Ministero ne ha trasferito
la gestione.

Vorrei ricordare inoltre che una legge di liberalizzazione curiosa-
mente osteggiata anche da non pochi liberisti, in nome del mantenimen-
to del REC, la legge di riforma del commercio, ha registrato un proces-
so notevole di liberalizzazione, che ci ha portato su un terreno europeo;
e non solo, ma anche in quel caso si è realizzato un processo di decen-
tramento estremamente ampio.

Ho voluto fare questi esempi per dire che il Ministero procede in
questa direzione. Il relatore, senatore Micele, diceva che vi sono delle
resistenze. È vero, tuttavia non vorrei che si cadesse nell’equivoco assai
diffuso per cui le resistenze e la burocrazia rappresentano un fatto relati-
vo ai Ministeri romani, cioè nella logica di «Roma ladrona». Su questo
infatti non posso consentire. È vero che vi sono forti resistenze burocra-
tiche, ma è anche vero che le resistenze burocratiche nell’apparato pub-
blico sono diffuse, ad esempio, anche nelle regioni, che spesso rappre-
sentano uno dei maggiori elementi di freno all’attuazione di un reale de-
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centramento. Ad esempio, non favorisce tale processo una continua ten-
sione tra regioni e comuni. È molto importante ricordare come in un
paese come il nostro, che nella sua tradizione ha non già le regioni, ma
i comuni come elemento storico portante, vi sia una continua e fortissi-
ma tensione e sospettosità, spesso a mio parere giustificata, da parte dei
comuni nei confronti delle regioni.

Voglio anche ricordare poi che le burocrazie sono fortemente pre-
senti perfino nelle associazioni di categoria. Non è quindi che le buro-
crazie ministeriali, spesso ricordate come elemento di freno, vivano sole
al mondo. Esse vivono di radicati contatti e rapporti con una burocrazia
diffusa, spesso ostile all’innovazione. E i ritardi burocratici si registrano
all’interno del paese ed anche nell’organizzazione imprenditoriale del
paese stesso. Basti pensare a come oggi nella stessa discussione in ordi-
ne alla liberalizzazione nei settori dell’energia pesi la presenza di una
cultura che alcuni definiscono corporativa e che io preferisco invece
chiamare appunto burocratica. In alcuni apparati, ad esempio quelli tec-
nici, vi sono settori di prim’ordine dal punto di vista delle capacità tec-
niche, ma ancora legati a questo tipo di meccanismi. Si tratta quindi di
un processo lungo e difficile. D’altra parte, chi pensasse di poter spaz-
zare tutto via nel nome di un’adesione al mercato senza le regole (e si è
diffusa anche in alcuni settori della sinistra quest’idea di un iperliberi-
smo abbastanza incontrollato) di certo sbaglierebbe. Occorre procedere
con calma, perché non è che nel mondo vi sia il mercato e nient’altro;
vi sono tutti gli Stati, ognuno con la propria storia anche di crescita del
proprio apparato produttivo.

Occorre quindi – ripeto – procedere con calma. Si sentono ad
esempio svariate dichiarazioni concernenti il settore dell’energia, ed al-
lora alcune cose vanno pur dette, poiché sono nel dibattito di questi
giorni e giustamente sono state citate come riferite al provvedimento
collegato. In esso peraltro vi è qualche traccia, perché spesso con il col-
legato si finisce anche per aggirare il lavoro delle Commissioni di meri-
to su questioni che vanno studiate più ponderatamente. Mi riferisco ad
esempio ad un intervento sulla legge n. 481, che personalmente avrei vi-
sto più volentieri elaborato in un’ampia discussione nelle Commissioni
di merito che non affrontato in questo modo (mi riferisco al problema
delle competenze dell’Authority). Avrei cioè preferito che nelle sedi del-
le Commissioni si svolgesse un dibattito più ampio e che alla soluzione
si arrivasse esattamente come siamo arrivati al varo della legge n. 481,
attraverso un particolare contributo di questo ramo del Parlamento e del-
la Commissione. Questa è comunque una mia notazione personale.

A nome del Governo devo invece dire che, quando ascolto una se-
rie di indicazioni, non posso che commentare che c’è dirigismo e dirigi-
smo. Non vorrei che ora insorgesse una sorta di dirigismo in senso op-
posto, cioè che si disegnasse il libero mercato a tavolino. Questo lo si
può fare nei seminari universitari, che sono bellissimi, ma tutt’altra cosa
rispetto alla realtà. Quelli in questione sono settori molto delicati. D’al-
tronde, nel mondo c’è di tutto e la luce arriva dovunque. Vi sono scelte
diverse ed in genere debbono essere commisurate alla storia dei singoli
paesi. Il nostro ad esempio è un paese povero: abbiamo la piccola e me-
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dia impresa e l’artigianato. Abbiamo detto tutto il possibile, ma un ele-
mento di povertà del nostro paese è rappresentato dalla nostra modestia
per quanto riguarda la grande impresa, sia una grande impresa privata,
che per la stessa storia del nostro paese ha dovuto spesso rifarsi al pub-
blico, come era inevitabile (e noi abbiamo tra le grandi aziende che so-
no ora in grado di competere nel mondo proprio quelle nate nell’ambito
di una storia che è storia dell’intervento pubblico e che è stata del tutto
inevitabile), sia l’impresa pubblica. Uscire dal monopolio pubblico è
certamente necessario, ma occorre stare attenti, prestare attenzione ad
esempio a non pensare che lo si possa fare distruggendo alcuni princìpi
che con il mercato lasciato libero non vanno d’accordo. Quando ad
esempio il Parlamento all’unanimità approva la tariffa unica, non si pen-
sa che essa non è stata prevista dal libero mercato, ma da scelte di se-
condo livello che si basano sulle esigenze complessive del paese. Quin-
di, regole di questo tipo, che comportano la retrocessione di una serie di
scelte di organizzazione e di politica industriale, vanno valutate in ma-
niera adeguata.

Potrei continuare nel portare esempi, e lo farò quando discuteremo
del fatto che noi oggi dobbiamo procedere ad innovazioni che vadano
nel senso della liberalizzazione, tenendo però conto del paese in cui
viviamo.

Le incentivazioni non le ha fatte questo paese dirigista, le hanno
fatte in Germania ben prima di noi e per gli stessi settori. Della Francia
non ne parliamo perché è molto statalista, ma ha una sua bella tradizio-
ne di questo tipo.

Ho sentito il senatore Pappalardo che diceva che, se fosse per lui,
non ci sarebbero incentivazioni, forse se fosse anche per me, ma non è
per noi; di fatto ci sono delle logiche, delle esigenze di sostegno
dell’apparato produttivo e della concorrenza internazionale. Gli Stati
moderni sono nati certo facendo i conti con il mercato, ma si devono
evolvere facendo i conti con il mercato e la sua regolazione. Abbiamo
cominciato ad affrontare il problema delle barriere doganali, ma oggi
non si tratta più di questo, bensì di altri atteggiamenti autoprotettivi del-
lo Stato in un contesto in cui la concorrenza è assolutamente spietata.

Vorrei quindi ricordare come in tutte queste scelte, per esempio, il
mercato ci consiglierebbe un’apertura al cento per cento del mercato
elettrico: perché dunque tenere fuori chicchessia dalla possibilità della
libera conconrenza? C’è però un piccolo particolare: stiamo aprendo so-
lo noi, con la conseguenza che ne deriverebbe, per alcuni settori produt-
tivi come quello elettrico, il piccolo particolare che tutti verrebbero a
vendere qui da noi, perché a casa loro non hanno aperto neanche un
millesimo. Vengono tutti qui con il rischio di arrecare un danno
gravissimo.

Occorre quindi fare i conti con il problema della reciprocità. Que-
sto lo ricordavo per ribadire come il Governo consenta pienamente con
le osservazioni venute dalla maggioranza e devo dire raccoglie in modo
positivo anche alcune delle critiche, proposte o idee che vengono
dall’opposizione. Ricordando però che tutto questo va realizzato in ma-
niera che questa linea riformatrice sia possibile. Dico anche che sono
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accettabili perfino le critiche forti che vengono per esempio dal Presi-
dente della Commissione. Bisogna quindi portare su una linea riforma-
trice di questo genere tutta una seria di ragioni presenti con molta forza
e che sarebbe a mio parere un gravissimo errore trascurare. Per cui non
so come possa venire accolto il richiamo giunto dai colleghi della Com-
missione. di grandissima prudenza. Sono state realizzate riforme nel set-
tore della distribuzione dei prodotti petroliferi, dei carburanti e del com-
mercio, con una prima attuazione della direttiva comunitaria sull’ener-
gia; poi, si va verso il recepimento della direttiva sul gas, sulla spinta
anche di quanto avvenuto in questi ultimi tre anni, per cui non ci aspet-
tiamo certo una critica relativa a troppa timidezza, ma semmai qualche
invito a procedere con cautela e prudenza.

PRESIDENTE. Con lo stesso tono di cordialità e simpatia usato nei
miei confronti, mi rivolgo al sottosegretario Carpi per dire che non mi
sento ipercritico nei confronti del Ministero dell’industria, di cui ho avu-
to modo di apprezzare i notevoli passi avanti. La mia critica era riferita
ai bandi di cui alla legge n. 488 per i quali non riesco a comprendere
perchè non si finanzino nell’immediato le imprese pronte, rimandando
all’ampliamento dei finanziamenti per i quali tutti gioiamo le imprese
che vengono successivamente nell’elenco. Evidentemente si tratta di una
prova della scarsa flessibilità alla quale il Ministero dell’industria, a mio
giudizio, farebbe bene ad adattarsi rapidamente.

Informo che, dati i diversi regimi procedurali previsti, si procederà
disgiuntamente al seguito dell’esame del disegno di legge n. 3662.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,40 alle ore 12,20.

Riprendiamo ora il seguito dell’esame congiunto delle tabelle 14,
14-bis, 14-ter, 16, 16-bis, 16-ter, 2, 2-bis, 2-ter, e delle corrispondenti
parti del disegno di legge finanziaria.

SELLA DI MONTELUCE. Presento il seguente ordine del giorno,
riferito alla tabella 14:

«La 10a Commissione permanente del Senato, considerato che:

Il Ministero dell’industria è oggi nell’impossibilità di inviare
propri funzionari presso associazioni industriali che richiedono interventi
informativi e di animazione sui nuovi provvedimenti legislativi per l’in-
novazione – legge n. 140 del 1997 e legge n. 266 del 1997 (cosiddetta
legge “Bersani”) – in particolare;

si tratta di due leggi di nuova applicazione che contengono, a
detta delle associazioni, numerosi punti da chiarire;

gli interventi informativi del Ministero sono necessari e indifferi-
bili;

l’Unione europea è solita inviare propri funzionari a “giornate
informative” che vengono svolte presso associazioni di categoria, enti
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locali o istituti finanziari in tutta Europa per una miriade di progetti e
con appositi fondi;

in Italia, tutto ciò premesso, i funzionari dedicati del Ministero
sono pari a 2 unità e i suddetti funzionari dichiarano di non poter inter-
venire direttamente “per eccessivi impegni” ad attività di divulgazione e
animazione organizzate presso le associazioni.

Impegna il Governo a:

verificare e, se del caso, incrementare l’organico degli uffici del
Ministero aventi competenza per la legge n. 140 del 1997 e la legge
n. 266 del 1997;

dotare i medesimi uffici di idonei mezzi e strumenti, nonchè dei
fondi necessari;

attivarsi urgentemente per il perseguimento di tali obiettivi».

(0/3660/1/10a-Tab.14) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Presento, inoltre, i seguenti ordini del giorno riferiti al disegno di
legge finanziaria:

«La 10a Commissione permanente del Senato,
nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

gran parte deipersonal computere delle apparecchiature infor-
matiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date
del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1o

gennaio 2000;
ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la

pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il siste-
ma informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei siste-
mi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non
garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle fi-
nanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui
non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000”
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
in Commissione industria al Senato ha fatto emergere il problema in ter-
mini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non pre-
vede concrete iniziative relative al rischio “computer 2000”,

impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo speciale di parte corrente istitui-
to presso la Presidenza del Consiglio relativamente alle voci “Ministero
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delle finanze” e “Ministero dell’industria” a interventi e agevolazioni fi-
scali per ridurre l’impatto del rischio “computer 2000” sulle imprese,
quali crediti d’imposta o ammortamenti accelerati».

(0/3661/1/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

gran parte deipersonal computere delle apparecchiature infor-
matiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date
del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1o

gennaio 2000;
ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la

pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il siste-
ma informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei siste-
mi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non
garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle fi-
nanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui
non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000”
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
in Commissione industria al Senato ha fatto emergere il problema in ter-
mini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non pre-
vede concrete iniziative relative al rischio “computer 2000”,

impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo Speciale istituito presso la Presi-
denza del Consiglio relativamente alla voce “Ministero dell’industria”
all’istituzione, presso il Ministero dell’industria, di un sistema di certifi-
cazione in grado di tutelare gli acquirenti dihardware e software».

(0/3661/2/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

gran parte deipersonal computere delle apparecchiature infor-
matiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date
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del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1o

gennaio 2000;
ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la

pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il siste-
ma informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei siste-
mi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non
garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle fi-
nanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui
non è stata data risposta;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000”
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
in Commissione industria al Senato ha fatto emergere il problema in ter-
mini gravi e preoccupanti;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non pre-
vede concrete iniziative relative al rischio “computer 2000”,

impegna il Governo:

a destinare una quota del Fondo Speciale istituito presso la Presi-
denza del Consiglio relativamente alla voce “Presidenza del Consiglio
dei ministri” a interventi di comunicazione e sensibilizzazione sul ri-
schio “computer-2000”, così come è già stato fatto in tutti i paesi
dell’Unione europea e in quelli industrializzati».

(0/3661/3/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

gran parte deipersonal computere delle apparecchiature infor-
matiche mondiali potrebbero non essere in grado di “leggere” le date
del nuovo secolo e bloccarsi al passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1o

gennaio 2000;
ciò comporterà elevati costi per le aziende e ingenti danni per la

pubblica amministrazione, aziende e privati connessi in rete con il siste-
ma informatico nazionale ed internazionale;

la spesa prevista a livello mondiale per la riconversione dei siste-
mi informatici è di circa 850 miliardi di dollari;

i prodotti hardware e software attualmente in commercio non
garantiscono gli acquirenti dal rischio “computer 2000”;

il problema è stato segnalato ai Ministri dell’industria, delle fi-
nanze e alla Presidenza del Consiglio con numerose interrogazioni cui
non è stata data risposta;
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con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto
1998 è stato altresì istituito il “Comitato di studio e indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000”;

l’audizione del 25 novembre u.s. sul rischio “computer-2000”
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
in Commissione industria al Senato ha fatto emergere il problema in ter-
mini gravi e preoccupanti;

il Comitato non è attualmente in grado di funzionare per man-
canza dei fondi necessari;

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 non pre-
vede fondi, stanziamenti o capitoli di spesa per il funzionamento del
“Comitato di studio e indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informati-
ci e computerizzati all’anno 2000”,

Impegna il Governo:

a destinare con urgenza una quota del Fondo Speciale istituito
presso la Presidenza del Consiglio relativamente alla voce “Presidenza
del Consiglio dei ministri” all’avvio delle attività necessarie e indifferi-
bili del “Comitato di studio e indirizzo per l’adeguamento dei sistemi
informatici e computerizzati all’anno 2000”».

(0/3661/4/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede
nella tabella F una rimodulazione della autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (cosiddetta
legge “Bersani”);

la suddetta legge 7 agosto 1997, n. 266 ha esteso l’applicazione
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioi,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alle zone fuori obiettivo 1, 2, 5b;

il Ministero dell’industria ha emanato esclusivamente il bando di
gara per l’accesso ai finanziamenti destinati alle aree depresse, con una
dotazione finanziaria di 540 miliardi di lire che appare insufficiente, tan-
to che in 48 ore le risorse potrebbero essere esaurite;

non è stato ancora pubblicato il bando riguardante le aree fuori
obiettivo la cui dotazione finanziaria, di 300 miliardi di lire, appare an-
cor più insufficiente,

impegna il Governo:

a pubblicare sollecitamente il bando riguardante le aree fuori
obiettivo;

ad aumentare la dotazione finanziaria per i finanziamenti destina-
ti ad aree fuori obiettivo».

(0/3661/5/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI
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«La 10a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede
nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 della legge n. 46 del
1982;

la legge n. 46 del 1982 prevede finanziamenti alle imprese per
progetti e attività di innovazione tecnologica;

le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere ai finan-
ziamenti previsti dalla legge, in quanto lo svolgimento di attività di ri-
cerca industriale o applicata risulta difficile da dimostrare e in quanto la
lunghezza eccessiva dei tempi per l’accesso ai finanziamenti spesso
comporta il blocco di progetti già avviati;

le medesime piccole e medie imprese sono ulteriormente disin-
centivate a richiedere i finanziamenti previsti dalla legge in quanto la
dotazione finanziaria della legge è insufficiente ed i fondi si esauriscono
poco dopo il rifinanziamento della legge, soprattutto perchè destinati a
progetti di notevole entità presentati dalle grandi imprese.

Impegna il Governo:

a considerare quanto prima la possibilità di incrementare la dota-
zione finanziaria prevista per la legge n. 46 del 1982;

a destinare alle piccole e medie imprese, come definite dal de-
creto ministeriale del 23 dicembre 1997, in Gazzetta ufficiale 11 feb-
braio 1998, n. 34 una quota non inferiore al 50 per cento di ogni rifi-
nanziamento della legge».

(0/3661/6/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare il disegno di legge finanziaria 1999,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede
nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 per l’ammontare di 90 mi-
liardi di lire della legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge
“Sabatini”;

i finanziamenti di durata quinquennale concessi alle imprese per
l’acquisto di nuove macchine utensili grazie alla medesima legge e otte-
nuti nel periodo 1994-95 sono soggetti a tassi fissi dell’8 per cento circa
praticati dagli enti erogatori;

il costo del denaro è in progressiva discesa, con il tasso ufficiale
di sconto attualmente al 4 per cento e probabilmente intorno al 3,3 per
cento entro l’anno in corso;

i beneficiari dei finanziamenti della citata legge n. 1329 del
1965, oltre all’onere eccessivo degli interessi passivi sostengono anche
costi elevati per l’accensione della pratica, le spese notarili, i bolli, le
commissioni;
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tali oneri rendono oggi tali finanziamenti non più corrispondenti
allo spirito e alla funzione originari della legge, e alla finalità di agevo-
lare le piccole e medie imprese che dovrebbero beneficiare dei
finanziamenti,

impegna il Governo:

a promuovere urgentemente una ragionevole riduzione dei tassi
fissi erogati per i finanziamenti previsti dalla legge n. 1329 del 1965;

a facilitare la rinegoziazione dei tassi applicati ai finanziamenti
concessi successivamente al 1o gennaio 1994;

a ridurre in misura significativa anche le altre spese a carico di
beneficiari e contraenti del finanziamento, quali ad esempio i costi di
bollo».

(0/3661/7/10a) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Signor Presidente, do per illustrati gli ordini del giorno a mia fir-
ma. Vorrei, comunque, ricordare che si tratta di due tipi di ordini del
giorno. Il primo riguarda il problema «computer 2000» e tutto quanto si
riferisca, in particolare, all’opportunità non rimandabile di avvisare entro
breve tempo gli acquirenti della situazione e della necessità di modifica-
re il loro sistema informatico; si chiede quindi di stabilire agevolazioni
fiscali per far sì che il pubblico sia informato.

Il secondo tipo di ordini del giorno (anch’essi dati per illustrati) si
riferisce agli incentivi previsti; ricordo che ci sono alcuni motivi per cui
gli incentivi già in essere non potranno funzionare bene.

DEMASI. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei intervenire sugli
ordini del giorno. Non ci limitiamo a fare delle brevi osservazioni: alcu-
ne rivolte alla maggioranza, altre al Governo, un’altra ancora al senatore
Sella di Monteluce. Chiediamo di aggiungere, con il consenso del colle-
ga, le firme dei senatori di Alleanza Nazionale a quella del senatore Sel-
la di Monteluce.

Nell’ordine del giorno 0/3660/1/10a-Tab.14 c’è una richiesta di im-
pegno al Governo a verificare e, se del caso, incrementare l’organico
degli uffici del Ministero competenti per la legge n. 140 del 1997 e la
legge n. 266 del 1997, al fine di consentire una migliore informazione
delle periferie sulle previsioni di esse ed, in particolare, sulla legge
n. 140 del 1997 che merita una particolare attenzione, così come abbia-
mo riscontrato tutti tramite le direzioni provinciali di Assindustria, dove
esiste l’avvertita necessità di muoversi con facilità all’interno di un
meccanismo veramente interessante, ma che molte volte non viene uti-
lizzato opportunamente.

Sarebbe questa, allora, l’occasione giusta, anche se in questa sede
non possiamo oggi contare sulla presenza del Sottosegretario incaricato,
peraltro degnamente rappresentato dal sottosegretario Cabras.

Noi riteniamo che vada istituito uno sportello per tutti quei
provvedimenti che necessitano di approfondimenti che consentano di
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ben utilizzare le provvidenze che il Parlamento approva per lo sviluppo
della produzione.

Allora ben venga l’iniziativa del senatore Sella di Monteluce, che
noi sottoscriviamo ed invitiamo a sottoscrivere, in quanto essa può rap-
presentare un’utile occasione per l’apertura di uno sportello itinerante
per informare le associazioni di categoria nelle sedi provinciali ogni
qualvolta si determinino delle nuove condizioni che, se correttamente
utilizzate, possono rappresentare un elemento di rilancio della nostra
economia e del sistema di produzione nazionale. Questa iniziativa forse
non avrebbe il carattere della originalità perchè in molte altre nazioni,
anche in ambito comunitario, tali iniziative sono state già attivate e han-
no dimostrato tutta la loro validità.

I colleghi che hanno partecipato all’indagine conoscitiva sulle mul-
tinazionali che abbiamo svolto in Francia (il senatore Maconi può essere
buon testimone) hanno potuto verificare l’utilità e i vantaggi derivanti
all’intera comunità da iniziative di tale genere. Noi ora ci troviamo nella
possibilità di recuperare ungap che l’Italia da tempo ha registrato e
continua a registrare nei confronti degli altri paesi.

Per quanto riguarda i sistemi informativi cui è stato accennato non
voglio dilungarmi. Per quanto concerne invece l’ordine del giorno
0/3661/6/10, nel ribadire l’intenzione del Gruppo di Alleanza Nazionale
di aggiungere le proprie firme a quella del collega, vorrei invitare ad in-
tegrare detto ordine del giorno con il riferimento alle piccole e medie
imprese ed, in particolare, a quelle localizzate nelle aree di cui agli
obiettivi 1, 2 e 5-b individuati dalla normativa comunitaria. È evidente
che qualora non si ritenesse utile tale integrazione noi sottoscriveremmo
comunque l’ordine del giorno, però, visto e considerato che abbiamo ri-
tenuto che l’anno corrente deve rilanciare le zone degradate, le zone a
bassa industrializzazione e ad alto tasso di disoccupazione, nel senso
che, partendo da questi problemi, si può tentare di risolvere quelli più
generali dell’intero sistema finanziario e produttivo, probabilmente sa-
rebbe utile fare uno specifico riferimento ai settori di cui agli obiettivi
1, 2 e 5-b in un ordine del giorno così interessante come quello di cui
stiamo discutendo.

Signor Presidente, propongo che l’ultimo capoverso del dispositivo
di tale ordine del giorno venga modificato nel seguente modo: «a desti-
nare alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale
del 23 dicembre 1997 (pubblicato sullaGazzetta Ufficiale11 febbraio
1998, n. 34), con particolare riguardo a quelle localizzate nelle aree di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento comunitario sui fondi strut-
turali, una quota non inferiore al 50 per cento di ogni rifinanziamento
della legge».

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, accoglie questa pro-
posta di modifica?

SELLA DI MONTELUCE. Sì, la accolgo.
Do lettura dell’ordine del giorno nel nuovo testo.
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«La 10a Commissione permanente del Senato, considerato che:

il disegno di legge finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede
nella tabella D il rifinanziamento per il 1999 della legge n. 46 del
1982;

la legge n. 46 del 1982 prevede finanziamenti alle imprese per
progetti e attività di innovazione tecnologica;

le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere ai finan-
ziamenti previsti dalla legge, in quanto lo svolgimento di attività di ri-
cerca industriale o applicata risulta difficile da dimostrare e in quanto la
lunghezza eccessiva dei tempi per l’accesso ai finanziamenti spesso
comporta il blocco di progetti già avviati;

le medesime piccole e medie imprese sono ulteriormente disin-
centivate a richiedere i finanziamenti previsti dalla legge in quanto la
dotazione finanziaria della legge è insufficiente ed i fondi si esauriscono
poco dopo il rifinanziamento della legge, soprattutto perchè destinati a
progetti di notevole entità presentati dalle grandi imprese.

impegna il Governo:

a considerare quanto prima la possibilità di incrementare la dota-
zione finanziaria prevista per la legge n. 46 del 1982;

a destinare alle piccole e medie imprese, come definite dal de-
creto ministeriale del 23 dicembre 1997 (pubblicato sullaGazzetta Uffi-
ciale 11 febbraio 1998, n. 34), con particolare riguardo a quelle localiz-
zate nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento comunita-
rio sui fondi strutturali, una quota non inferiore al 50 per cento di ogni
rifinanziamento della legge».

0/3661/6/10a (Nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Per
quanto riguarda il primo ordine del giorno, chiederei al presentatore di
riformularlo nel senso che il potenziamento degli uffici competenti non
si risolva in un incremento dell’organico complessivo del Ministero, ma
avvenga attraverso una rimodulazione all’interno del personale stesso. In
tal caso esprimerei parere favorevole ad un accoglimento da parte del
Governo come raccomandazione.

SELLA DI MONTELUCE. Sono d’accordo. Pertanto riformulo
l’ordine del giorno nel seguente modo:

«La 10a Commissione permanente del Senato,

nell’esaminare lo stato di previsione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999,

considerato che:

Il Ministero dell’industria è oggi nell’impossibilità di inviare
propri funzionari presso associazioni industriali che richiedono interventi
informativi e di animazione sui nuovi provvedimenti legislativi per l’in-
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novazione – legge n. 140 del 1997 e legge n. 266 del 1997 (cosiddetta
legge “Bersani”) – in particolare;

si tratta di due leggi di nuova applicazione che contengono, a
detta delle associazioni, numerosi punti da chiarire;

gli interventi informativi del Ministero sono necessari e indifferi-
bili;

l’Unione europea è solita inviare propri funzionari a “giornate
informative” che vengono svolte presso associazioni di categoria, enti
locali o istituti finanziari in tutta Europa per una miriade di progetti e
con appositi fondi;

in Italia, tutto ciò premesso, i funzionari dedicati del Ministero
sono pari a 2 unità e i suddetti funzionari dichiarano di non poter inter-
venire direttamente “per eccessivi impegni” ad attività di divulgazione e
animazione organizzate presso le associazioni.

Impegna il Governo a:

verificare l’organico e, se del caso, potenziare gli uffici del Mi-
nistero aventi competenza per la legge n. 140 del 1997 e la legge n. 266
del 1997, senza che ciò comporti un incremento dell’organico comples-
sivo;

dotare i medesimi uffici di idonei mezzi e strumenti, nonchè dei
fondi necessari;

attivarsi urgentemente per il perseguimento di tali obiettivi».

0/3660/1/10a-Tab.14 (Nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.Il
Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, non insisto per la
votazione dell’ordine del giorno.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.In-
vito poi al ritiro dell’ordine del giorno 0/3661/2/10a, perchè non mi sem-
bra che la collocazione sia quella giusta, cioè presso il Ministero dell’in-
dustria, per un sistema di certificazione in grado di tutelare gli acquiren-
ti di hardware e software.

Esprimo quindi parere favorevole sugli ordini del giorno
0/3661/3/10a, 0/3661/4/10a e 0/3661/7/10a, mentre esprimo l’auspicio che
il Governo accolga come raccomandazioni l’ordine del giorno
0/3661/5/10a e l’ordine del giorno 0/3661/1/10a.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno 0/3661/6/10a (Nuovo testo)
il parere sarebbe negativo, non perchè non condivida l’obiettivo che si
intende raggiungere attraverso questo ordine del giorno, ma perchè ri-
tengo che lo strumento dell’ordine del giorno non sia adatto a persegui-
re concretamente questi obiettivi. Credo che sia necessario un vero e
proprio emendamento che invito a presentare in Aula, sul quale, ovvia-
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mente, si potrà discutere. Si tratta anche di individuare le risorse e di at-
tivare i necessari spostamenti di risorse da una unità previsionale ad
un’altra unità previsionale.

DEMASI. Che cosa significa?

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Si-
gnifica che siccome negli emendamenti bisogna indicare l’unità previ-
sionale da cui vengono prelevate le risorse, in quella sede noi avremo la
possibilità di esaminare la proposta di modifica.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.Il
Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno 0/3661/1/10a.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.Il
Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

SELLA DI MONTELUCE. Non insisto per la votazione dell’ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno 0/3661/2/10a.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario e, pertanto, invito i presentatori al ritiro di tale
ordine del giorno.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

SELLA DI MONTELUCE. Ritiro tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno 0/3661/3/10a.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Signor Presidente, accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SELLA DI MONTELUCE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno 0/3661/4/10a.
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MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Signor Presidente, accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazio-
ne.

SELLA DI MONTELUCE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno 0/3661/5/10a.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.In-
vito il Governo ad accogliere tale ordine del giorno come raccomanda-
zione.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Lo accolgo come raccomandazione.

SELLA DI MONTELUCE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno
0/3661/6/10a (Nuovo testo).

PAPPALARDO. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare
tale ordine del giorno per due ragioni.

Innanzitutto, è abbastanza strano che rinunciamo ad una nostra pre-
rogativa per delegarla al Governo. In questo caso, si pone l’esigenza di
incrementare la dotazione finanziaria prevista dalla citata legge n. 46 del
1982: perché dovremmo rimettere al Governo la quantificazione e la
compensazione su altre unità previsionali?

In secondo luogo, credo sia giusto che, ogni volta che si avanza
una proposta del genere, ci si assuma la responsabilità di individuare la
provenienza del denaro occorrente: se vogliamo incrementare un’unità
previsionale, dobbiamo anche evidenziare a chi intendiamo togliere i
finanziamenti.

Ritengo, pertanto, che in merito sarebbe più opportuno presentare
uno specifico emendamento, perché questo metodo sarebbe più confa-
cente al ruolo di una Commissione parlamentare ed inoltre attribuirebbe
a noi la responsabilità di operare una scelta.

Pertanto, invito i presentatori a ritirare tale ordine del giorno e a ri-
presentarlo sotto forma di emendamento.

SELLA DI MONTELUCE. Comprendo benissimo il primo punto
evidenziato dal collega Pappalardo, sul quale sono favorevole. Sono di-
sponibile, pertanto, a ritirare l’ordine del giorno 0/3661/6/10a (Nuovo te-
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sto), ricordando tuttavia che la struttura e la «camicia di Nesso» imposte
a codesta manovra finanziaria impediscono al Parlamento di tenere con-
to delle piccole e medie imprese italiane.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei evidenziare che, qualora il se-
natore Sella di Monteluce ritirasse l’ordine del giorno in esame, il Grup-
po Alleanza Nazionale ne chiederebbe comunque la votazione.

Detto questo (così sgomberiamo il campo da ogni possibilità di
equivoco), devo sottolineare che francamente mi trovo di fronte ad una
procedura irrituale. In modo informale, fuori verbale, ho chiesto al col-
lega Micele (e lo ringrazio solo ora perché non ho avuto la possibilità di
farlo prima) un chiarimento in ordine alla disponibilità della maggioran-
za ad accettare un emendamento che, in linea di principio e salvo verifi-
ca, avesse lo stesso contenuto dell’ordine del giorno in esame; nel mo-
mento in cui mi era parso di capire che tale disponibilità c’era, il colle-
ga Pappalardo è intervenuto per sottolineare che egli giudica inopportu-
no l’ordine del giorno in esame sulla base di considerazioni che attengo-
no ad un’apertura di credito al Governo, che sarebbe contenuta implici-
tamente nell’ordine del giorno stesso, e sulla base dell’opportunità di
meglio specificare – come mi sembra sia stato detto – dove verrebbero
presi i soldi per la copertura di una siffatta spesa: di fronte a questa si-
tuazione resto particolarmente interdetto. È evidente, infatti, che tale or-
dine del giorno ha i contenuti e lo spessore tipici degli ordini del gior-
no; un emendamento, invece, ovviamente verrebbe incardinato e struttu-
rato in modo diverso. Nel momento in cui i presentatori, con grande
correttezza, chiedono che il Governo si impegni a considerare la possi-
bilità di incrementare la citata dotazione finanziaria, non possiamo «gio-
care» con la volontà politica come se si trattasse di questioni di pochis-
simo conto. Ci troviamo di fronte ad un invito rivolto al Governo nella
forma più democratica e corretta possibile per risolvere un problema di
cui tutti quanti conosciamo l’esistenza; è veramente strano che la corret-
tezza di tale forma venga misconosciuta da quella stessa maggioranza
che, attraverso una serie innumerevole di decreti legislativi, ha sottratto
la potestà al Parlamento per darla al Governo. Coloro i quali hanno ab-
bondantemente abusato del decreto legislativo quale strumento di sottra-
zione della potestà del Parlamento oggi esprimono perplessità perchè un
componente della minoranza, correttamente, ha rivolto una richiesta al
Governo, visto che ci troviamo di fronte ad un problema di notevole im-
portanza riguardante le piccole e medie imprese alle quali riteniamo va-
dano riservati fondi secondo criteri di innovazione rispetto a quanto fat-
to fino ad oggi.

Propongo, quindi, di riunirci per pochi minuti, anche in sede infor-
male, visto che, qualora il senatore Sella di Monteluce ritirasse il pro-
prio ordine del giorno, il Gruppo Alleanza Nazionale lo farebbe proprio;
prima di arrivare alla votazione, potremmo formulare insieme un even-
tuale emendamento sul quale la maggioranza ha dichiarato, in via infor-
male e solo a titolo di spiegazione dopo una mia richiesta specifica, di
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essere favorevole; è così, infatti, che si risolvono i problemi! Diversa-
mente, continueremo ad aggiungere confusione a confusione, in un gio-
co delle parti che vede «scavalcamenti» a destra e a sinistra, di cui fran-
camente non riusciremo a renderci conto neanche più noi – figuriamoci
gli estranei – che ci consideriamo «addetti ai lavori».

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Demasi abbia proposto
una possibile sospensione della seduta per concordare un emenda-
mento.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Vo-
glio fare una breve precisazione.

Su questo ordine del giorno di cui condividiamo la filosofia, l’im-
postazione e l’obiettivo, quello dell’incremento della dotazione finanzia-
ria per la legge n. 46, in linea di massima siamo disponibili, ma questa
resta un’affermazione molto generica se non viene accompagnata
dall’individuazione di una risorsa finanziaria da mettere alla testa
dell’operazione che vogliamo compiere.

Noi riteniamo che detta operazione, sulla quale esprimiamo un
orientamento di massima favorevole, possa essere conseguita non attra-
verso questo ordine del giorno, che appare alquanto generico, bensì at-
traverso un emendamento su cui, al momento opportuno, esprimeremo
la nostra posizione.

DEMASI. Se mi è consentito, vorrei chiedere al senatore Sella di
Monteluce se, dopo quanto è accaduto, intende ritirare il suo ordine del
giorno.

SELLA DI MONTELUCE. Mantengo la mia firma sull’ordine del
giorno e, nel caso non venisse approvato, mi riservo di presentare un
emendamento che rechi anche le cifre necessarie, ricordando però alla
maggioranza che in questa sede si è espressa in maniera indicativamente
favorevole ad una azione di questo genere. Spero quindi che il modo in
cui verranno scelte le tabelle e le cifre da utilizzare non sia pregiudizia-
le al momento della discussione dell’emendamento per poi votare
contro.

PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Di-
pende da dove queste cifre vengono prelevate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MICELE, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Di-
chiaro l’astensione del mio Gruppo su questo ordine del giorno.

PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e
16-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.A
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nome del mio Gruppo dichiaro l’astensione su questo ordine del
giorno.

DE LUCA Athos. Anche il Gruppo Verdi-L’Ulivo si astiene su
questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno 0/3661/6/10a

(Nuovo testo), presentato dal senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Passiamo pertanto all’ordine del giorno 0/3661/7/10a.

MICELE, relatore alla commissione sulle tabelle 14, 14-bis e
14-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero.
Signor Presidente, accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la vota-
zione.

SELLA DI MONTELUCE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Propongo che il mandato a redigere un rapporto fa-
vorevole con le osservazioni emerse dal dibattito alla 5a Commissione
sulle tabelle 14, 14-bis e 14-ter, nonchè sulle parti ad esse relative del
disegno di legge finanziaria n. 3661 venga affidato allo stesso relatore
alla Commissione, senatore Micele.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

Propongo, che il mandato a redigere un rapporto favorevole con le
osservazioni emerse dal dibattito alla 5a Commissione sulle tabelle 16,
16-bis e 16-ter, nonchè sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria n. 3661 venga affidato allo stesso relatore alla Commissione,
senatore Palumbo.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

Resta infine da conferire il mandato a redigere un rapporto favore-
vole con le osservazioni emerse dal dibattito alla 5a Commissione sulle
tabelle 2, 2-bis e 2-ter (per la parte relativa al turismo) e sulle connesse



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 63 –

10a COMMISSIONE 3660, 3660-bis, 3660-ter, tabelle 14, 16 e 2, 3661 e 3662

parti del disegno di legge finanziaria n. 3661. Propongo che tale incarico
venga affidato allo stesso relatore alla Commissione, senatore Gambini.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 12,45.
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