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ONOREVOLI SENATORI. – La legge sulle pic-
cole e medie imprese nasce alla fine del ’91
quando la crisi dei cosiddetti distretti indu-
striali già mostrava sintomi evidenti.

La forza dei distretti industriali e le com-
ponenti del loro successo nel corso degli
anni ’70-’80 erano state l’estrema flessibilità
e la possibilità di ridurre i costi di produ-
zione attraverso la deverticalizzazione delle
diverse fasi produttive.

La riconquistata flessibilità produttiva
della grande industria, attraverso l’uso mas-
siccio delle tecnologie microelettroniche, ha
tolto ai distretti il vantaggio competitivo go-
duto e messo in luce la loro carenza fonda-
mentale: l’inadeguatezza dimensionale della
singola impresa in un mercato divenuto
globale e la completa dipendenza del di-
stretto dall’esterno in fatto di tecnologia e
ricerca.

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, e succes-
sive modificazioni, ha cercato di sovvenire
alle crescenti difficoltà delle piccole e medie
imprese, rimanendo però ancorata ad una
impostazione culturale arretrata che ne ha
ridotto di molto l’efficacia e le possibilità di
applicazione.

Anzitutto la legge risente fortemente di
un impianto centralistico, secondariamente
sottovaluta il ruolo, le carenze ed i bisogni
dei sistemi locali di impresa, che non ven-
gono visti come comunità di imprese aventi
logiche collettive di comportamento, ma co-
me somma, tutt’al più, di imprese indivi-
duali. In questa logica la legge facilita la
collaborazione tra le imprese, ma ignora i
rapporti (e quindi si astiene dall’intervenir-
vi) che fanno delle imprese di un distretto
un «sistema produttivo» locale. Conseguen-
temente risulta del tutto marginale il ruolo
della regione che è l’unico soggetto che po-
trebbe intervenire su quei rapporti con sen-
sibilità e conoscenze di causa, o per raffor-
zarli o magari per modificarli.

Tutte le procedure continuano nella legge
a far capo al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, rendendo in
una qualche misura discrezionale persino
un intervento «automatico», quale dovrebbe
essere il credito d’imposta.

Va quindi, prioritariamente, capovolta la
logica della legge: sulle piccole e medie im-
prese la competenza primaria è delle regio-
ni, quella sussidiaria dello Stato centrale.

In questa direzione vanno distinti gli in-
terventi a carattere fiscale da tutti gli altri. I
primi dovrebbero essere gestiti direttamen-
te dal Ministero delle finanze, gli altri, com-
presi i contributi in conto capitale, dalla
regione.

A questo scopo la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
dovrebbe annualmente distribuire ad ogni
regione la propria quota di risorse da inve-
stire sia in strutture di sostegno, sia, evi-
dentemente, in partecipazioni finanziarie in
consorzi, eccetera, sia in contributi in conto
capitale a singole imprese o a consorzi di
imprese.

Le esigenze del mondo della piccola e
media impresa sono essenzialmente due: la
crescita dimensionale della piccola e media
impresa ed il recupero, all’interno dei di-
stretti, di risorse che attualmente sono qua-
si esclusivamente esterne: ricerca tecnologi-
ca e di base, sviluppo e affinamento delle
capacità manageriali.

Va, pertanto, fiscalmente favorito il pro-
cesso di concentrazione tra imprese con-
correnti e reso meno rischioso il ruolo delle
società finanziarie e di sviluppo. Inoltre
andrebbe favorita, attraverso interventi re-
gionali, la nascita di strutture di tutoraggio
imprenditoriale e finanziario sul tipo di
quelle attuate nel quadro del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 44.

Nel campo del sostegno della ricerca va
anzitutto approfondito il ruolo che potreb-
bero assumere, in questo campo, le fonda-
zioni delle Casse di risparmio locali, non-
chè la modifica in senso regionalistico delle
norme della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, a favore della pic-
cola e media impresa.

Il disegno di legge che viene presentato si
propone, pertanto, di trasferire agli assesso-
rati regionali per l’industria, il commercio e
l’artigianato molte delle funzioni attribuite
dalla legge n. 317 del 1991 al corrisponden-
te Ministero.

In questo contesto si individuano, nei
contributi in conto capitale, le agevolazioni
direttamente gestibili dalle regioni, mentre
si rendono automatiche e direttamente ge-
stite dal Ministero delle finanze le agevola-
zioni erogate sotto forma di credito di
imposta.

I contributi in conto capitale possono es-
sere concessi prima dell’effettuazione
dell’investimento da parte dell’impresa, an-
che se quest’ultimo va realizzato entro un
anno (ed in alcuni casi entro tre anni) dalla
concessione del contributo.

La possibilità da parte delle imprese di
ottenere il contributo prima di effettuare
l’investimento tende a permettere il proces-
so innovativo anche a quei soggetti che non
hanno immediate risorse finanziarie, ma i
cui progetti sono egualmente meritevoli di
essere sostenuti.

Le imprese che, invece, possono impe-
gnare proprie risorse, saranno portate ad
utilizzare, in misura di gran lunga più este-
sa che in passato, il meccanismo del credito
d’imposta reso effettivamente automatico.

Le risorse che le regioni metteranno a di-
sposizione delle imprese verranno annual-
mente ripartite dalla Conferenza Stato-re-
gioni, che diventerà a tutti gli effetti organo
di indirizzo e di programmazione degli in-

vestimenti innovativi nel comparto delle
piccole e medie imprese.

Il presente disegno di legge intende perse-
guire, inoltre, altri tre obiettivi: rafforzare
la struttura finanziaria della piccola e me-
dia impresa; favorirne la crescita dimensio-
nale; incentivare la ricerca e il trasferimen-
to-diffusione delle innovazioni tecnologiche
ed organizzative.

Il primo obiettivo è a fondamento dell’ar-
ticolo 5 che rafforza gli incentivi diretti per
le società finanziarie che incrementino, al
di sopra del tasso di inflazione, le loro par-
tecipazioni di rischio nelle piccole imprese
industriali.

La crescita dimensionale delle piccole im-
prese è ricercata attraverso l’incentivazione
alla costituzione di consorzi stabili nel tem-
po, nonchè nella loro trasformazione in so-
cietà per azioni incorporanti le piccole im-
prese consorziate.

Infine, la costituzione a livello regionale
di un osservatorio per la piccola e media
impresa che favorisca il trasferimento e la
diffusione delle nuove tecnologie è indivi-
duato come un modo di orientare e di so-
stenere, mediante l’utilizzazione di consorzi
di piccole e medie imprese, di enti pubblici,
di enti di ricerca e associazioni professiona-
li, lo sviluppo tecnologico del sistema. A tal
fine vengono previsti sia lo stanziamento di
un fondo finalizzato a favore dell’ENEA, sia
finanziamenti aggiuntivi dello Stato alle re-
gioni e da queste ai consorzi.

Da ultimo il presente disegno di legge si
propone di superare le strozzature che im-
pediscono al sistema Italia di fruire piena-
mente delle agevolazioni previste in sede
comunitaria, attribuendo alla Conferenza
Stato-regioni un potere di controllo, di ana-
lisi degli eventuali ritardi e di «sblocco» dei
ritardi e degli intralci amministrativi, con
l’attivazione di intermediari qualificati, in
sostituzione dell’ente locale o regionale
inefficiente.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni)

1. Sono attribuite agli assessorati regio-
nali competenti in materia di industria,
commercio e artigianato le funzioni e le at-
tività affidate dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni, al Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, con particolare riferimento all’ar-
ticolo 4, commi 1 e 2; all’articolo 10; all’ar-
ticolo 12, commi 4, 5 e 6; all’articolo 13,
comma 1; all’articolo 21, comma 4.

2. Le agevolazioni di cui possono fruire le
piccole imprese di cui all’articolo 1, commi
3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed i
consorzi o società consortili tra imprese di
cui agli articoli 18, 27 e 36, e successive
modificazioni, della stessa legge, possono
essere erogate sotto forma di contributo in
conto capitale, per gli investimenti di cui
agli articoli 5, 7, 19 e 27, comma 7, della
stessa legge, oppure sotto forma di credito
di imposta, per gli investimenti di cui agli
articoli 3, 5, 7, 8 e 19, comma 1, lettere a) e
g) della stessa legge. Le due forme di agevo-
lazione non sono cumulabili, se non nei ca-
si espressamente previsti dalla presente
legge.

Art. 2.

(Contributi in conto capitale:
norme di attuazione)

1. Annualmente, e comunque non oltre il
31 gennaio di ogni anno, si riunisce la Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che provvede a riparti-
re fra le regioni e province autonome, an-
che sulla base dei programmi di investi-
mento già definiti dalle stesse a favore delle
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piccole imprese o loro consorzi, o diretta-
mente dalle piccole imprese singolarmente
o in consorzio, le somme stanziate annual-
mente nella legge finanziaria per l’agevola-
zione, sotto forma di contributi in conto ca-
pitale, degli investimenti di cui agli articoli
5, 7, 19 e 27, comma 7, della citata legge
n. 317 del 1991.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di
cui al comma 1, le piccole imprese o loro
consorzi inoltrano domanda, con l’interme-
diazione degli organismi di cui all’articolo
3, comma 1, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, firmata dal lega-
le rappresentante dell’impresa, all’assessora-
to regionale competente in materia di indu-
stria, commercio e artigianato. Le spese og-
getto dell’agevolazione possono essere so-
stenute successivamente alla presentazione
della domanda, ma non oltre un anno dalla
concessione del contributo per gli investi-
menti di cui agli articoli 5, 7 e 19, comma
1, lettere a), b), e), f), h), l), m), n), o), q)
nonchè 27, comma 7, lettera m) della legge
5 ottobre 1991, n. 317. Per le spese, di cui
agli articoli 19, comma 1, lettere c), d), g,),
i), p) e 27, comma 7, ad esclusione della let-
tera m), della stessa legge, gli investimenti
possono invece essere realizzati entro il ter-
mine massimo di tre anni dalla concessione
del contributo.

3. Nel caso in cui le spese oggetto
dell’agevolazione non siano ancora state ef-
fettuate al momento della presentazione
della domanda di cui al comma 2, a questa
deve essere allegata una certificazione atte-
stante il possesso da parte dell’impresa o
del consorzio di imprese dei requisiti previ-
sti e la conformità delle spese alle tipologie
di investimento agevolabili a norma della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, nonchè la regolarità della
documentazione prodotta. La certificazione
deve essere corredata da una perizia giurata
redatta da un ingegnere o da un perito in-
dustriale iscritto nei rispettivi albi profes-
sionali.

4. Pena la revoca del contributo, entro un
anno ovvero entro tre anni dalla concessio-
ne dello stesso, secondo quanto previsto dal
comma 2, per l’attuazione dell’investimento,
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il legale rappresentante dell’impresa o del
consorzio deve inoltrare all’assessore regio-
nale competente la dichiarazione dell’im-
porto dei costi sostenuti con riferimento a
ciascuna delle tipologie d’investimento, con
allegata certificazione, sottoscritta dal presi-
dente del collegio sindacale ovvero, in man-
canza, da un revisore dei conti o da un pro-
fessionista iscritto all’albo dei dottori com-
mercialisti o in quello dei ragionieri e periti
commerciali, attestante la sua effettiva rea-
lizzazione, corredata da una perizia giurata
redatta da un ingegnere o da un perito in-
dustriale iscritto nei rispettivi albi profes-
sionali.

5. Nel caso in cui le spese oggetto
dell’agevolazione siano già fatturate al mo-
mento della presentazione della domanda
di cui al comma 2, si applicano le procedu-
re previste al comma 4.

6. Sulla base delle domande pervenute,
l’assessore regionale competente in materia
di industria, commercio e artigianato forma
un elenco secondo l’ordine cronologico ri-
sultante dalla data di spedizione delle lette-
re. Le domande sono inserite nell’elenco so-
lo se corredate dalle certificazioni e perizie
di cui ai commi 3 e 5. Entro il termine in-
derogabile di quindici giorni dal ricevimen-
to della domanda l’assessorato regionale
competente verifica le disponibilità finan-
ziarie entro le quali è ammissibile la frui-
zione del beneficio e comunica all’impresa
la concessione dell’agevolazione, dando la
precedenza alle domande di cui al comma
5, se collocate nell’elenco nella medesima
posizione insieme ad altre.

7. Qualora le disponibilità finanziarie re-
sidue non permettano la concessione del
beneficio a tutte le domande in elenco, l’as-
sessore regionale competente ne dispone il
rinvio all’anno successivo, dando ad esse la
precedenza nella utilizzazione dei fondi
stanziati in bilancio a favore delle piccole
imprese e loro consorzi.

8. Sono escluse dall’elenco di cui al com-
ma 6 le imprese ed i consorzi di imprese
che abbiamo richiesto le agevolazioni per i
medesimi investimenti sotto forma di credi-
to di imposta.
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Art. 3.

(Controlli)

1. Per i controlli delle domande e delle di-
chiarazioni, corredate dei relativi allegati,
inviate dalle piccole imprese ai sensi dell’ar-
ticolo 2, commi 3 e 5, l’assessorato regiona-
le competente in materia di industria, com-
mercio e artigianato si avvale, anche con-
giuntamente, sulla base di apposite conven-
zioni, degli Istituti di credito operanti nella
regione e delle società finanziarie regionali
che inoltrano le domande e rispondono, in
solido con l’impresa o il consorzio di impre-
se, delle agevolazioni da questi ottenute,
nonostante la insufficienza di requisiti o
per effetto di certificazioni non rispondenti
al vero. Gli oneri derivanti dalla stipula del-
le convenzioni gravano sulle disponibilità
che a ciascuna regione verranno assegnate
dalla riunione annuale della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

2. Le regioni devono presentare al Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, entro il 31 gennaio di ciascun an-
no e, comunque, contestualmente alla Con-
ferenza di cui all’articolo 2, comma 1, una
documentazione dettagliata circa l’utilizzo
delle risorse messe a loro disposizione nel
corso dell’anno precedente ai sensi dell’arti-
colo 2.

3. Il Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato, avvalendosi del servi-
zio centrale di cui all’articolo 39, comma 1
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, effettua
attività di controllo sull’utilizzo delle risorse
trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 2,
nel contesto delle attività di rilevazione e di
analisi di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge medesima.

4. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato presenta al Parlamen-
to, entro il 31 marzo di ogni anno, una rela-
zione conclusiva sullo sviluppo economico,
finanziario e produttivo delle piccole impre-
se e loro consorzi, nonchè sulle attività di
sostegno svolte dalle singole regioni.
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5. Anche su eventuale sollecitazione del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, l’assessore regionale com-
petente provvede alla revoca delle agevola-
zioni in caso di insussistenza delle condi-
zioni previste dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni, per la
fruizione dei contributi in conto capitale.

Art. 4.

(Credito di imposta: norme di attuazione)

1. Le piccole imprese ed i loro consorzi
che intendono usufruire, nella forma del
credito d’imposta, delle agevolazioni per gli
investimenti di cui all’articolo 1, comma 2,
presentano al Ministero delle finanze, con-
testualmente alle dichiarazioni d’imposta
sul reddito per il periodo di imposta in cui
è stato realizzato l’investimento, dichiara-
zione dell’importo dei costi sostenuti con ri-
ferimento a ciascuna delle tipologie di inve-
stimento di cui all’articolo 5, comma 1, del-
la legge 5 ottobre 1991, n. 317; alle spese di
cui agli articoli 7, 8 e 19, comma 1, lettere
a) e g), ovvero all’entità delle partecipazioni
assunte ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della medesima legge.

2. Alla dichiarazione del legale rappresen-
tante dell’impresa o del consorzio deve es-
sere allegata una certificazione, sottoscritta
dal presidente del collegio sindacale ovvero,
in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto all’albo dei dottori
commercialisti o a quello dei ragionieri e
periti commerciali, attestante il possesso da
parte dell’impresa o del consorzio di impre-
se dei requisiti previsti, l’effettiva realizza-
zione dell’investimento, la conformità delle
spese alle tipologie di investimento agevola-
bili a norma della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni, nonchè
la regolarità della documentazione prodot-
ta. La certificazione deve essere corredata
da una perizia giurata redatta da un inge-
gnere o da un perito industriale iscritto nei
rispettivi albi professionali.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1
non concorre alla formazione del reddito
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imponibile dell’impresa o consorzio e vale
ai fini del versamento dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche (IRPEF), dell’im-
posta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG), dell’imposta locale sui redditi
(ILOR), e dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA). La concessione del credito d’imposta
si intende accolta se entro trenta giorni dal
ricevimento della dichiarazione e dei relati-
vi allegati, di cui ai commi 1 e 2, il Ministe-
ro delle finanze non comunica all’impresa o
al consorzio la sospensione motivata della
concessione del credito d’imposta medesi-
mo.

4. Il Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, rende noto con
apposito decreto da pubblicare nella Gazzet-
ta Ufficiale entro e non oltre il 30 marzo di
ogni anno, l’avvenuto esaurimento degli
stanziamenti previsti per ciascuna annualità
ed il trasferimento allo stato di previsione
dell’entrata del Ministero delle finanze del
relativo accantonamento annuale previsto
al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro. In caso
di mancato esaurimento degli stanziamenti
previsti, la quota residuale concorre a for-
mare le risorse del bilancio annuale succes-
sivo destinate al sostegno delle piccole im-
prese e loro consorzi.

5. Alle imprese non ammesse al godimen-
to del credito di imposta per mancanza di
capienza finanziaria, il credito d’imposta è
riconosciuto con priorità negli anni succes-
sivi nei limiti delle relative disponibilità fi-
nanziarie. A tal fine il Ministero delle finan-
ze forma un elenco secondo l’ordine crono-
logico di arrivo delle dichiarazioni e dei re-
lativi allegati di cui ai commi 1 e 2, risul-
tante dalla data di spedizione mediante let-
tera raccomandata con avviso di ricevimen-
to. Per le dichiarazioni collocate nella me-
desima posizione nell’elenco, qualora le di-
sponibilità finanziarie residue non permet-
tano la concessione del beneficio nella mi-
sura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9
nonchè 20, per le attività previste dall’arti-
colo 19, comma 1, lettere a) e g), della leg-
ge, 5 ottobre 1991, n. 317, il Ministro delle
finanze ne dispone la riduzione percentuale
in eguale misura, salva l’integrazione con i
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fondi stanziati per l’anno successivo e ne dà
comunicazione ai soggetti interessati entro
trenta giorni dal ricevimento della dichiara-
zione e della relativa documentazione.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
del comma 5, valutati nella misura di 400
miliardi di lire per il triennio 1997-1999, in
ragione di 50 miliardi per il 1997, 150 mi-
liardi per il 1998 e 200 miliardi per il 1999,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’an-
no 1997, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero.

Art. 5.

(Agevolazioni per le società finanziarie
per l’innovazione e lo sviluppo)

1. Le società finanziarie aventi i requisiti
richiesti dall’articolo 2, commi 1 e 2, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che incre-
mentino in ciascun esercizio finanziario le
partecipazioni assunte nelle imprese di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), della
stessa legge, in misura superiore al tasso di
inflazione annuo, sono ammesse a fruire di
un credito d’imposta, cumulabile con quello
previsto dall’articolo 9 della stessa legge e
concesso con le modalità di cui all’articolo
4. Il credito d’imposta fruibile dall’impresa
non concorre alla formazione del reddito
imponibile, e non può essere superiore al
15 per cento degli utili annuali, da iscrivere
in bilancio in apposito fondo di garanzia ri-
schi, utilizzabile, nella misura del 50 per
cento, ad aumento del capitale sociale qua-
lora esso superi il 10 per cento delle parte-
cipazioni in essere.

2. Gli oneri per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 1 gravano
sul capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
nel limite di 45 miliardi di lire per il
triennio 1997-1999, in ragione di lire 5
miliardi per il 1997, 15 miliardi per il 1998
e 25 miliardi per il 1999.
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Art. 6.

(Agevolazioni per la fusione delle imprese
consorziate)

1. Nei casi in cui i consorzi e le società
consortili di cui all’articolo 17 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, si trasformino, entro
un quinquennio dalla loro costituzione, in
una società per azioni incorporante le sin-
gole imprese consorziate, il nuovo soggetto
societario è ammesso a fruire dei benefici
fiscali di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del-
la legge 30 luglio 1990, n. 218, e, per il
triennio d’imposta successivo alla fusione,
di un credito d’imposta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile, nel-
la misura massima del 50 per cento nel pri-
mo anno e del 40 per cento e del 30 per
cento rispettivamente nel secondo e terzo
anno, degli utili da esso annualmente rein-
vestiti.

2. Ai fini della concessione del credito
d’imposta previsto dal comma 1, la società
per azioni risultante dalla fusione delle im-
prese consorziate presenta contestualmente,
al Ministero delle finanze, l’avvenuta dichia-
razione IRPEG o ILOR del primo esercizio
sociale, la documentazione dell’avvenuta
trasformazione e copia del bilancio annuale
certificato da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto all’albo dei dottori
commercialisti. Per la concessione del cre-
dito d’imposta, che si intende accolta se en-
tro quindici giorni dal ricevimento della do-
cumentazione il Ministero delle finanze non
comunica all’impresa interessata la sua so-
spensione motivata, si applicano le norme
di cui all’articolo 4, commi 3, 4 e 5.

3. Gli oneri per la concessione delle ope-
razioni previste dal comma 1 operano sul
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997 nel li-
mite di 150 miliardi di lire per il triennio
1997-1999, in ragione di lire 20 miliardi per
il 1997, 50 miliardi per il 1998 e 80 miliardi
per il 1999.
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Art. 7.

(Agevolazioni per i consorzi)

1. I consorzi di cui all’articolo 18, comma
1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, eser-
centi congiuntamente almeno due tra le at-
tività di cui all’articolo 19, comma 1, lettere
c), g), i) ed l), della stessa legge, sono am-
messi a fruire, nel triennio 1997-1999, di un
credito di imposta nella misura del 50 per
cento dell’incremento annuo delle spese per
esse effettivamente sostenute in ciascun
esercizio con risorse proprie. Tale credito è
cumulabile con i contributi di cui all’artico-
lo 20, comma 1, della citata legge ed è con-
cesso con le medesime modalità previste
dall’articolo 4, commi 3, 4 e 5 della presen-
te legge.

2. Gli oneri per la concessione delle age-
volazioni previste dal comma 1 gravano sul
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, nel li-
mite massimo di 150 miliardi di lire per il
triennio 1997-1999.

Art. 8.

(Consorzi costituiti dalle regioni)

1. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti
dalle regioni ai sensi dell’articolo 36, com-
ma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, cui siano affidati
anche i compiti di cui all’articolo 27, com-
ma 7, della stessa legge, sono attribuiti dal-
le regioni stesse, oltre ai finanziamenti di
cui al citato articolo 36, comma 3, anche
contributi in conto capitale finalizzati alle
prestazioni di servizi per l’innovazione tec-
nologica, gestionale e amministrativa. A ta-
le scopo sul capitolo 9001 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per il 1997,
è previsto uno stanziamento di 200 miliardi
di lire per il triennio 1997-1999, in ragione
di lire 80 miliardi per il 1997, 100 miliardi
per il 1998 e 120 miliardi per il 1999.

2. Nelle regioni a debole presenza di con-
centrazione di piccole imprese possono es-
sere costituite dalla regione società consor-
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tili di sviluppo industriale per i fini di cui
all’articolo 36, comma 5, della citata legge
n. 317 del 1991. Ai relativi oneri si provvede
mediante riduzione del Fondo per l’innova-
zione di cui alla legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, e del Fon-
do per la ricerca applicata di cui al decre-
to-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni.

3. La ripartizione regionale dei finanzia-
menti di cui ai commi 1 e 2, che deve tener
conto delle particolari necessità d’intervento
nelle aree di cui all’allegato al Regolamento
CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e nei territori colpiti da fenomeni di
declino industriale, avviene secondo le pro-
cedure di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 9.

(Osservatorio regionale. Attività dell’ENEA)

1. È istituito a livello regionale un nucleo
di valutazione della qualità organizzativa,
della validità operativa e della redditività
delle piccole imprese in grado di orientare e
sostenere il loro sviluppo tecnologico. Tale
nucleo di valutazione assumerà la forma di
Osservatorio regionale per la piccola e me-
dia impresa e per il trasferimento delle tec-
nologie. A tal fine l’Osservatorio si avvale
dei consorzi di cui all’articolo 8 che opere-
ranno il trasferimento delle tecnologie, ne
seguiranno l’applicazione e ne controlleran-
no i risultati.

2. Ai fini delle attività di ricerca, svilup-
po, adattamento, trasferimento e diffusione
delle nuove tecnologie condotte dall’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e l’am-
biente (ENEA), all’Osservatorio di cui al
comma 1 è assegnato, in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8, per la par-
tecipazione ai consorzi ivi previsti, un fon-
do di 130 miliardi di lire nel triennio
1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per
il 1997, 50 miliardi rispettivamente per il
1998 e 1999.

3. Il 10 per cento del fondo di cui al com-
ma 2 è devoluto dall’ENEA alle attività di
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monitoraggio e di osservatorio sull’alta tec-
nologia e sulla competitività economico-tec-
nologica del Paese e alle attività di analisi e
di valutazione economica e sociale dei pro-
cessi di innovazione tecnologica nel campo
dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tec-
nologie, anche mediante idonee forme di
collegamento con gli Osservatori regionali
di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione
del presente articolo si provvede attraverso
il recupero delle somme stanziate all’artico-
lo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e la par-
ziale riduzione del Fondo per l’innovazione
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, nella misura di 60
miliardi di lire.

Art. 10.

(Assi prioritari di sviluppo)

1. Ai fini di agevolare l’utilizzo delle age-
volazioni previste in sede comunitaria desti-
nate alle aree di cui all’allegato al regola-
mento CEE n. 2052/88 e nei territori colpiti
da fenomeni di declino industriale, nonchè
di sopperire alle relative necessità di inte-
grazione finanziaria, la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolza-
no determina, con scadenza almeno trime-
strale, gli interventi necessari ai fini della
partecipazione alle attività di cui agli assi
prioritari di sviluppo, individuati dalla deci-
sione 94/629/CEE della Commissione, del
29 luglio 1994, «Industria, artigianato e ser-
vizi alle imprese» e «Infrastrutture di sup-
porto alle attività economiche». In partico-
lare:

a) individua le regioni nelle quali si
presentano difficoltà a fornire e far appro-
vare in sede comunitaria adeguati progetti;

b) determina gli organismi ai quali ri-
correre per superare tali difficoltà o quali
gestori e intermediari presso la Comunità,
individuandoli tra Mediocredito, Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), ENEA, Arti-
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giancassa e altri operatori pubblici qualifi-
cati;

c) determina l’attribuzione dei finan-
ziamenti necessari a valere su un apposito
Fondo costituito presso il Ministero del bi-
lancio la cui entità è fissata in lire 500 mi-
liardi per il 1997, 1.000 miliardi per il 1998
e 1.000 miliardi per il 1999.

Art. 11.

(Stanziamenti per la ricerca applicata)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 i fi-
nanziamenti attribuiti al Fondo per la ricer-
ca applicata, istituito con il decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, e successive modificazioni, e al
Fondo per l’innovazione tecnologica, istitui-
to con la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, sono trasferiti nel-
la misura massima di 200 miliardi di lire al
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, a compensazione delle
minori entrate derivanti dall’attribuzione di
un credito d’imposta alle imprese che rea-
lizzino progetti di ricerca con fondi propri,
nella misura massima del 30 per cento, ele-
vato al 40 per cento nelle aree di cui all’alle-
gato al regolamento CEE n. 2052/88, dell’in-
cremento annuo di spesa in attività di ricer-
ca e sviluppo, comprendente gli investimen-
ti in apparecchiature, il costo del personale,
nonchè le spese per il deposito dei brevetti
e per contratti di ricerca affidati ad univer-
sità o ad enti pubblici e privati nazionali di
ricerca.

2. Gli incrementi di spesa devono essere
calcolati sulla media delle spese di ricerca
effettuate dall’impresa nell’ultimo triennio
ed in base ai bilanci certificati da un reviso-
re dei conti o da un professionista iscritto
all’apposito albo dei dottori commercialisti.
Per l’ottenimento del credito di imposta,
che può essere fatto valere sugli utili di im-
presa dei tre bilanci successivi, si applicano
le norme di attuazione sul credito di impo-
sta di cui all’articolo 4.

3. A partire dal 1o gennaio 1997 sono
soppressi gli interventi a valere sui fondi di
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cui al comma 1, relativi all’agevolazione di
progetti di ricerca direttamente finanziati
dalle imprese.

4. Il Ministro dell’università e della ricer-
ca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro delle finanze e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato, emana decreti di attuazione e le nor-
me per effettuare le verifiche ed i controlli,
utilizzando a tal fine le istituzioni pubbli-
che finanziarie e di ricerca.

Art. 12.

(Costituzione di fondi di riserva
presso gli enti creditizi)

1. Gli enti creditizi, di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e successive modificazioni, devono
introdurre, entro il 31 dicembre 1997, negli
statuti che ne disciplinano l’organizzazione
e l’attività, disposizioni volte a prevedere li-
mitazioni all’erogazione degli utili, secondo
quanto disposto dall’articolo 2, comma 1,
lettera c), della stessa legge, finalizzate alla
costituzione di riserve utilizzabili per finan-
ziare attività di ricerca e sviluppo a favore
delle piccole e medie imprese operanti nei
bacini di utenza degli enti.

2. I fondi di riserva istituiti per le finalità
di cui al comma 1 debbono essere priorita-
riamente utilizzati presso l’ENEA, il CNR,
le università e gli enti di ricerca, e non pos-
sono essere inferiori al 10 per cento dell’uti-
le netto annuo dell’ente creditizio.








