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Discussione e approvazione con modifica

zioni: 

« Organismi associativi fra piccole e medie 
imprese » (47) (D'iniziativa dei senatori 
Minnocci ed altri) (Rinviato dall'Assemblea 
alla Commissione nella seduta del 16 ot

tobre 1975) (1): 

PRESIDENTE . . . Pag. 753, 758, 770 e pas: < , 
ALESSANDRINI 765 
BERTONE 780 
CALVI 782 
CRISTOFORO sottosegretario di Stato per l'in

dustria, il commercio e Vartigianato . 773, 776 
778 e passim 

FARABEGOLI 768, 781, 782 
FORMA 776 
GATTONI 770, 783 
MERLONI, relatore alla Commissione . 754, 770 

776 e passim 
MINNOCCI 758 

(1) li titolo del disegno di legge è sLaio così 
modificato: « Provvidenze a favore dei consorzi e 
delle società consortili tra piccole e r i ;J<e im

prese ». 

PIVA Pag. 762, 775, 778 e passim 
PORRO 770 
SENESE, sottosegretario di Stato per il com

mercio con l'estero 774, 780 
TALAMONA 767, 775, 776 e passim 
VENANZETTI 779, 780, 781 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P O R R O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che. è ap

provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

DiseussJore e approvazione con modificazio

ni del disegno ài legge: 
« Organismi associativi fra piccole e medie 

Imprese» (47), d'iniziativa dei senatori 
Mìnriocei sii altri {Rinviato dall' Assemblea 
alla Commissione nella seduta del 16 ot

tobre 1975) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Or

ganismi associativi fra piccole e medie im
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prese », d'iniziativa dei senatori Minnocci, 
Catellani, Lisi, De Vito, Schietroma, Perito-
re, Cifarelli e Venanzetti. 

Prego il senatore Merloni di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M E R L O N I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
la presentazione del disegno di legge sugli 
organismi associativi tra le piccole e medie 
imprese nel testo attuale è l'ultimo passo di 
un lungo iter. 

Un disegno di legge in materia, infatti, che 
si limitava però solo ai consorzi all'esporta
zione, venne presentato già nella scorsa legi
slatura e decadde con la fine di essa. 

Il disegno di legge in esame venne presen
tato nel maggio del 1972 da un gruppo di 
senatori appartenenti a tutti i partiti del 
centro-sinistra; rispetto al disegno di legge 
precedente esso allargava la sfera di azione 
dato che si occupava in senso più generale 
dei consorzi costituiti tra piccole e medie 
imprese per gli scopi più diversi. 

Dalla sua presentazione ad oggi la pro
posta è stata oggetto di dibattiti in sede par
lamentare e anche all'esterno del Parlamento 
tra gli operatori interessati e sulla stampa 
specializzata. 

Esso ha dovuto anche superare ostacoli 
normativi dovuti alla complessità della ma
teria, che dal punto di visita della competen
za operativa interessa quattro Ministeri 
(industria, commercio con l'estero, finanze 
e tesoro). 

Nel corso dell'esame presso la nostra Com
missione è stata costituita una Sottocom
missione che ha ascoltato il parere di ope
ratori interessati al problema per conoscere 
le loro esperienze, i loro problemi, le loro 
necessità e per tradurle, per quanto possibi
le, in termini di legislazione. 

La stesura attuale è il risultato di questo 
lungo dibattito ed ha cercato di recepire le 
esigenze dei diversi organismi interessati, 
primi fra tutti dei Ministeri sotto la cui com
petenza ricade la materia e che dovranno es
sere gli applicatori della legge. 
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Nel frattempo l'esigenza di iniziative a so
stegno dell'associazionismo tra imprese è 
diventata impellente ed indifferibile. 

Un argomento fondamentale a sostegno di 
ciò è che il degradamento della situazione 
economica non consente indugi nello stimo
lare tutte le forze che possono dare prospet
tive di inversione della pericolosa tendenza 
in atto. 

Tra queste forze un posto speciale occu
pano le piccole e medie imprese. 

i Sono state, esse, le protagoniste dello svi
luppo economico e dello sviluppo dell'occu
pazione dagli anni '50, alle soglie degli an
ni 70. 

Hanno saputo dimostrare qualità innova
tive eccezionali, tanto da far affermare nel 
mondo l'industria italiana in settori in cui 
essa era poco o affatto presente. 

Hanno saputo raccogliere le istanze di sal
vaguardia dell'ambiente sociale e naturale. 
garantendo più dei grossi complessi il ri
spetto dei valori umani e ambientali. 

Hanno dimostrato di essere, per la loro 
flessibilità e adattabilità, il più valido stru
mento di promozione economica e sociale di 
territori non industrializzati. 

Le piccole e medie imprese rappresentano 
quindi un patrimonio da difendere e una del
le strade fondamentali attraverso cui può 
passare la ripresa, non solo economica, del 
nostro paese. 

Di ciò è stata presa, in questi ultimi tempi, 
larga coscienza. 

Le proposte di normativa precedenti in 
materia di politica industriale danno alle 
piccole e medie imprese una posizione di 
maggior rilievo che nel passato, dopo i ri
sultati spesso deludenti ottenuti da una po
litica di preminente sostegno ai grandi com
plessi. 

Parti politiche, per ideologia e per storia 
lontane dall'economia di mercato, hanno di
mostrato per le piccole e medie imprese un 
interesse nuovo. 

Si parla, largamente, oggi, di una « poli
tica della piccola e media impresa ». 

Ma sarebbe un errore se con il termine 
si intendesse l'approntamento di strumenti 
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di salvataggio di quelle, tra le piccole e medie 
imprese, che si trovano in difficoltà o in pe
ricolo, creando, ancora una volta, un premio 
alla inefficienza e alla cattiva amministra
zione. 

Politica della piccola e media impresa con
siste al contrario nel vivificare e stimolare 
i valori e le potenzialità che essa rappre
senta, difendendola, se mai, dagli svantaggi 
che le derivano dai limiti della dimensione. 

Questi possono riassumersi in poche paro
le: difficoltà nell'accesso al credito, limiti 
nella capacità contrattuale con i fornitori, 
impossibilità di disporre di servizi costosi 
eppure indispensabili a una moderna gestio
ne, limitata resistenza alle avversità congiun
turali. 

Né si possono trascurare le difficoltà che 
le piccole e medie imprese trovano nell'ac
cesso ai mercati esteri. 

Una notevole quota delle nostre possibi
lità di esportazione non trova modo di con
cretizzarsi a causa di queste difficoltà. 

Fino al momento attuale l'attenzione ver
so la piccola industria si è manifestata, da 
parte dell'autorità governativa, attraverso 
l'emanazione di provvidenze speciali che si 
traducono essenzialmente nella realizzazione 
di credito agevolato per gli investimenti fis
si (citiamo, come fondamentale, la beneme
rita legge 623, molto opportunamente rifi
nanziata nel 1975). 

Viene anche, attraverso la legge 853, realiz
zato un trattamento di favore per le piccole 
e medie aziende che si insediano nel Mez
zogiorno. 

Tutto ciò rappresenta un valido contribu
to alla soluzione dei problemi di sviluppo 
delle piccole e medie imprese. 

Rimane però l'esigenza di fare qualcosa 
per mettere le piccole e medie imprese in 
condizione di superare le difficoltà connes
se con i limiti dimensionali, di dare insomma 
ad esse gli strumenti delle imprese più gran
di, senza far perdere loro quelle caratteristi
che di dinamismo e di capacità innovativa 
che ne hanno fatto le protagoniste del recen
te sviluppo. 

La soluzione del problema passa per l'as
sociazionismo: passa cioè per la strada di 
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mettere in comune risorse per gestire in co
mune servizi di dimensioni superiori alle 
capacità delle singole aziende e ripartirne i 
vantaggi. 

Tale esigenza è così sentita che oramai da 
diversi anni si è sviluppato in Italia un as
sociazionismo spontaneo tra imprese in di
versi settori. 

Citiamo l'esempio delle catene d'acquisto, 
costituite tra imprese commerciali per ac
quisire maggior forza contrattuale verso i 
fornitori e per gestire in comune certe for
me di presenza sul mercato. 

Nel settore dell'industria e dell'artigianato 
esistono da tempo consorzi per l'esportazio
ne, intesi ad utilizzare servizi comuni di pro
mozione delle vendite all'estero e di raccolta 
di informazioni sui diversi mercati, consor
zi che si sono raccolti in federazione nazio
nale, la Federexport. 

Imprese industriali, commerciali e artigia
ne hanno costituito, in diverse Regioni, con
sorzi per la prestazione, in favore degli asso
ciati, di garanzie per il credito verso Istitu
ti bancari (i cosiddetti Confidi). 

Esistono, inoltre, esempi di consorzi per 
gestire in comune i servizi più svariati, dalla 
progettazione dei prodotti all'esercizio di 
impianti di depurazione delle acque di sca
rico. 

Tutto ciò si è sviluppato nella manche
volezza delle leggi, nella carenza cioè di nor
me che regolamentassero la costituizione dei 
consorzi, che selezionassero la dimensione 
delle imprese partecipanti, che garantissero 
il godimento dei servizi comuni da parte dei 
partecipanti e che, infine, incentivassero l'as
sociazionismo in tutti i settori dell'economia. 

La sola normativa in materia di consorzi è 
rappresentata dagli articoli 2602 e seguenti 
del codice civile. 

Ma è facile constatare come tale normati
va non risponda alle esigenze dell'associa
zionismo tra imprese, quale oggi lo si in
tende. 

L'articolo 2602, ad esempio, definisce il 
consorzio come « contratto tra più imprendi
tori, esercenti una medesima attività econo
mica..., i quali hanno per oggetto la disci
plina delle attività stesse ». 
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Il che, oltre a limitare la figura dei parte
cipanti al consorzio, limita praticamente lo 
scopo del consorzio a un accordo tra imprese 
affini. 

L'articolo 2615, disponendo la solidale e il
limitata responsabilità di chi agisce in nome 
del consorzio, rappresenta un forte fattore 
di dissuasione ad assumere funzioni di dire
zione o di amministrazione nell'ambito del 
consorzio. 

Per contro, non esiste alcun obbligo di re
digere e presentare un bilancio d'esercizio 
del consorzio stesso. 

Abbiamo citato quanto sopra solo per sot
tolineare quanto sia urgente che le disposi
zioni del codice civile vengano riformate: 
esiste da ternpo, in proposito, un disegno di 
legge dei senatori Colella e Follieri, recante 
il n. 673, che merita un sollecito esame e 
una sollecita approvazione. 

Ma, per tornare al quadro generale della 
normativa delle associazioni tra imprese, di
remo come all'estero già da tempo ci si è oc
cupati della materia. 

L'entrata in vigore, a suo tempo, dei trat
tati di Roma e quindi l'acuirsi della concor
renza internazionale, ha promosso in Fran
cia già dal 1959 d'emanazione di una norma 
(Vordonnance n. 59-248 del 4 febbraio 1959) 
che contiene agevolazioni di carattere so
prattutto fiscale per le associazioni tra im
prese costituite con lo scopo di fornire ser
vizi tecnici e commerciali comuni alle azien
de associate. 

Analogo provvedimento, con agevolazioni 
di carattere fiscale e creditizio, è in vigore 
in Spagna dal 1963 {ley n. 196 del 29 dicem
bre 1963). 

Da noi, la legislazione in materia è ancora 
tutta allo stato di proposta come il citato 
provvedimento di modifica del codice ci
vile e il presente disegno idi legge, che in
tende colmare una lacuna fondamentale, nel 
quadro degli incentivi dell'associazionismo. 

Nel riassumerne i punti qualificanti, di
remo che quest'ultimo riguarda imprese di 
tutti i settori dell'economia extra agricola, 
l'industria, il commercio, l'artigianato, con
sentendo vastissime possibilità nella costitu
zione di consorzi; 

che riguarda fondamentalmente le pic
cole imprese, fissandone categoricamente i 
limiti; 

che introduce meccanismi di controllo a 
garanzia degli abusi; 

che incentiva i consorzi in generale, con 
agevolazioni fiscali e creditizie e in tale am
bito particolarmente i consorzi costituiti 
per l'esportazione, che tanta parte hanno 
nel nostro sviluppo economico. 

Tutto ciò viene meglio chiarito dalla espo
sizione dell'articolato, nel testo elaborato 
al termine del lungo iter cui prima ho fatto 
cenno. 

L'articolo 1 definisce i soggetti della legge. 
Essi sono i consorzi tra piccole e medie im

prese industriali, commerciali e artigiane: 
con questa dizione si è voluta dare ila mas
sima ampiezza alla sfera di applicabilità del
la legge. 

È prevista esplicitamente la possibilità di 
costituire consorzi anche fra appartenenti 
a settori economici diversi, ad esempio in
dustria e commercio, commercio e artigiana
to e così via, aprendo così la strada alla pos
sibilità di consorzi di integrazione tra impre
se complementari. 

Sempre allo scopo di rendere più ampia 
possibile l'applicazione della legge, viene di
sposta la deroga dell'articolo 3, secondo com
ma, della legge 860 del 20 luglio 1956, che 
prevede la costituzione di consorzi tra im
prese artigiane, ma con strette limitazioni 
dell'oggetto consortile. 

L'articolo 2 pone un limite minimo al nu
mero dei partecipanti che non dovrà essere 
inferiore a cinque e alla quota di partecipa
zione, che non dovrà superare il 20 per cento 
per ciascun partecipante. 

Questi limiti, che si ritrovano anche in 
legislazioni straniere analoghe, hanno lo sco
po di difendere il carattere associazionistico 
dei consorzi, imponendo un numero minimo 
di partecipanti e, allo stesso tempo, di distri
buire equilibratamente le quote di partecipa
zione, e quindi i conseguenti diritti fra i 
soci. 

L'articolo 3 dispone che i consorzi, alme
no per l'80 per cento del fondo consortile, 
debbano essere costituiti da imprese con in-
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vestimenti fissi non superiori a 3 miliardi e 
un numero di addetti non superiore a 300. 

Ciò per far sì che i consorzi siano costi
tuiti sostanzialmente da piccole e medie 
aziende. 

I limiti negli investimenti e nel numero 
degli addetti ci sono parsi ragionevolmente 
idonei a stabilire, sia pure convenzional
mente, il limite massimo di una media im
presa. 

Giova osservare come, tenuto conto della 
progressiva perdita di valore della moneta, 
tre miliardi di investimenti siano oramai la 
dimensione di un piccolo stabilimento in
dustriale. 

Per ciò che riguarda il numero di addetti, 
fissato in 300, ricorderemo come la citata 
normativa francese preveda il limite massi
mo di 500 addetti. 

L'articolo 4 fa divieto ai consorzi di distri
buire utili agli associati: ciò per salvaguarda
re la figura del consorzio come puro ente di 
servizi agli associati. 

L'articolo 5 comporta la decadenza dai be
nefici della legge del consorzio che perda as
sociati per più del 50 per cento del fondo 
consortile. In tal caso, infatti, il consorzio 
perderebbe la sua caratteristica di organismo 
associativo. 

Inoltre, tale riserva previene la costitu
zione di consorzi di comodo, costituiti al so
lo scopo di ottenere i benefici della legge. 

L'articolo 6 definisce gli scopi sociali dei 
consorzi. 

Si è cercato di darne un elenco il più 
completo possibile, dal settore della vendita 
dei prodotti a quello dei servizi tecnico-am
ministrativi a quello delle garanzie per il 
credito, anche in dipendenza delle esigenze e 
delle esperienze emerse dall'indagine della 
Sottocommissione; peraltro l'elenco non de
ve ritenersi limitativo, come del resto l'ulti
mo capoverso specifica, ammettendo « ogni 
altra attività avente attinenza con le finali
tà » della legge. 

L'articolo 7 dispone che le domande per 
l'ottenimento dei benefici vengano presentate 
al Ministero dell'industria, commercio e ar
tigianato, il quale, sentito l'apposito Comita
to interministeriale, emette relativo decreto, 

fissando le modalità e i limiti da osservarsi 
nell'applicazione dei benefici. 

L'articolo 8 definisce la composizione del 
Comitato interministeriale presieduto da un 
Sottosegretario per l'industria, il commercio 
e l'artigianato e composto da rappresentanti 
dei Ministeri del commercio con l'estero, 
del tesoro, delle finanze e del bilancio e 
programmazione economica. 

Viene data facoltà al presidente del Comi
tato di chiamare a partecipare ai lavori rap
presentanti delle Camere di commercio non
ché delle categorie e delle Regioni interes
sate. 

L'articolo 9 dispone che entro il limite mas
simo di un milione di lire, la quota versa
ta dagli associati per la costituzione del con
sorzio sia deducibile, ai fini fiscali, dal red
dito d'impresa. 

L'articolo 10 dispone la concessione ai con
sorzi oggetto della legge, di finanziamenti spe
ciali fino a 500 milioni per la realizzazione de
gli investimenti fissi, col limite del 70 per 
cento dell'investimento previsto e di 10 anni 
come termine massimo di ammortamento. 

L'articolo 11 ammette al risconto presso 
il Mediocredito centrale dei finanziamenti di 
cui all'articolo precedente, anche in deroga a 
disposizioni di legge e statutarie. 

Per tale scopo, l'articolo 12 aumenta di 
20 miliardi in 5 anni il fondo di dotazione 
dell'Istituto. 

L'articolo 13 dispone la concessione da 
parte del Ministero dell'industria di un con
tributo in conto interessi agli Istituti di cre
dito per porli in condizioni di stipulare con 
i consorzi mutui a tasso agevolato. 

Tale contributo è nella misura massima 
del 6 per cento per i consorzi nel Centro 
Nord e dell'8 per cento per quelli nel Mez
zogiorno. 

A tale scopo l'articolo 14 stanzia un miliar
do per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980. 

L'articolo 15 prevede agevolazioni specia
li per i consorzi aventi il commercio con 
l'estero come esclusivo scopo sociale. 

Questo settore è stato infatti considers 
anche agli effetti di questa legge, meritevole 
di particolare attenzione e sostegno. 
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A questo tipo di consorzi, quindi, viene 
concesso un contributo sulle spese di funzio
namento fino a un massimo di 50 milioni di 
lire per esercizio e del 40 per cento del to
tale delle spese accertate sul bilancio del
l'anno precedente. 

Tale contributo non dovrà però essere de
stinato a sovvenzionare l'esportazione per 
non incorrere in violazioni ai Trattati di 
Roma. 

Viene disposto anche che, per questo tipo 
di agevolazione, il provvedimento venga 
emesso dal Ministro per il commercio con 
l'estero, anziché da quello per l'industria, e 
che la commissione esaminatrice delle do
mande sia presieduta da un Sottosegretario 
per il commercio con l'estero. 

Ai fini dell'articolo precedente, l'articolo 
16 stanzia 2 miliardi di lire per ciascuno 
degli anni dal 1976 al 1980. 

L'articolo 17 dispone mediante provvedi
mento del Ministro dell'industria la revoca 
dei benefici ai consorzi che abbiamo per
duto le caratteristiche previste dalla presen
te legge, previa fissazione di un termine di 
sei mesi. 

L'articolo 18 assicura la copertura finan
ziaria della legge per l'anno 1976. 

Come può rilevarsi dall'esame dell'artico
lato che abbiamo brevemente illustrato il 
disegno di legge è ampio in misura idonea a 
comprendere le forme più diverse di asso
ciazionismo tra piccole e medie imprese, è 
abbastanza incentivante affinchè tale associa
zionismo sia promosso e sostenuto, è oppor
tunamente provvisto di salvaguardie che pre
vengano e reprimano i possibili abusi. 

Esso è — ripeto — l'ultimo passo di un 
lungo iter parlamentare cominciato la scor
sa legislatura ed è anche il risultato di di
scussioni, di esami, di confronti e di inda
gini approfondite; inoltre risponde anche ad 
una esigenza da più parti manifestata e che 
oramai non è più possibile ignorare, che è 
quella di regolamentare e incentivare l'as
sociazionismo tra piccole e medie imprese. 

Per questi motivi, se ne caldeggia la più 
sollecita approvazione nel testo proposto. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 
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M I N N O C C I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, signor Sottosegretario, è per 
me motivo di particolare soddisfazione con
statare che dopo un iter difficile e tormen
tato questo disegno di legge, che ritengo uti
le ai fini dello sviluppo e del consolidamen
to delle piccole imprese nel nostro paese, sia 
giunto finalmente in una fase che non è az
zardato ritenere conclusiva. 

Per questo sento il dovere di esprimere 
un caloroso ringraziamento al Presidente 
di questa Commissione e al relatore, sena
tore Merloni, oltre che a tutti i componenti 
della Commissione stessa. Infatti non è sta
to facile superare i molti intralci di varia 
natura che si sono frapposti ad un esame 
sollecito del disegno di legge, quale era ri
chiesto dalle esigenze di espansione della pic
cola (e anche della media) industria. Pur
troppo anche per questo specifico interven
to la gara per favorire le medie e piccole 
imprese si è risolta in una rappresentazione 
di divergenze tra ministeri e nei consueti atti 
formali, a cui spesso sembra si limiti la ca
pacità italiana di governare. 

Mai come in questo momento di dura cri
si, i cui effetti negativi travalicano il terreno 
puramente economico per incidere pesante
mente sul tessuto sociale, si sente il bisogno 
di una strategia globale di sostegno della 
piccola impresa, che affidi alle forme con
sortili e alle associazioni tra imprese un ruo
lo di primaria importanza. 

Il peso di questa fascia di imprese nella 
struttura industriale è definito sinteticamen
te da alcune significative cifre: 87.531 unità 
locali con 2.300.000 addetti concentrati nella 
classe di ampiezza tra 10 e 99 addetti, su un 
totale di 95.603 unità locali e 4 milioni e 
500.000 addetti dell'industria italiana. La par
tecipazione al prodotto nazionale lordo è di 
circa un terzo e quella all'esportazione è del 
30 per cento circa. La dimensione media è 
di 26,3 addetti per unità locale. 

La presenza di piccole imprese è molto più 
forte da noi che in altre economie industriali 
(solo la Francia si avvicina alla nostra strut
tura dimensionale). La piccola industria te
desca, giapponese o americana è invece ca
ratterizzata da una dimensione media che 
supera largamente i 100 dipendenti. 
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Da queste cifre scaturiscono due osserva
zioni. La prima, facile a formularsi, e, si po
trebbe dire, scontata, è che l'apporto della 
piccola industria all'economia italiana in ter
mini di produzione di ricchezza è di prima
ria importanza, così come la sua incidenza 
della determinazione dei livelli occupaziona-
lì. La seconda è che la piccola impresa nel 
nostro paese non riesce sovente ad abban
donare questa dimensione per assumere quel
la media. 

La sua crescita è ostacolata dall'assenza 
di una politica economica generale che abbia 
tra i suoi obiettivi l'allargamento della base 
indi striale del paese e l'evoluzione verso la 
media dimensione al fine di rimuovere quel
lo che è uno dei fattori di fragilità della no
stra economia. 

All'assenza di una tale politica industriale 
si è aggiunto un quadro generale non propi
zio allo sviluppo della piccola impresa, i cui 
elementi negativi principali sono la mancan
za di sufficienti strutture pubbliche, sia cre
ditizie sia amministrative, e di norme giuri
diche e fiscali che favoriscono forme consor
tili tra imprese. 

Né ci sono state di insegnamento e di sti
molo in questo importante settore le espe
rienze estremamente positive maturate in 
altri paesi industriali, dove proprio per aiu
tare le imprese a darsi un assetto organiz
zativo adeguato alle dimensioni odierne dei 
mercati si sono studiate e realizzate spe
ciali formule giuridiche alle quali è anche 
riservato un equo trattamento fiscale. 

In Francia sono stati istituiti fin dal 1967 
i cosiddetti Groupements d'intéret économi-
que {Gip), organismi che permettono alle im
prese di unire i loro sforzi in campi di inte
resse comuni. Tutto ciò nel pieno rispetto 
della loro autonomia. 

Sotto il profilo giuridico il Gie rappresenta 
una via di mezzo fra la società e l'associa
zione. Come la società — e differenza del
l'associazione — può svolgere una attività 
commerciale e gode della piena capacità giu
ridica. 

Come associazione — e a differenza della 
società —il Gie non ha come scopo il conse
guimento e la distribuzione di utili, essendo 
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la sua funzione quella di ridurre le spese 
comuni delle imprese aderenti e di rendere 
alle stesse determinati servizi. 

In materia di imposizione diretta il tratta
mento per i Gie è analogo a quello delle so
cietà in nome collettivo che non abbiano op
tato per il regime di imposta sulle società. 
Pertanto il reddito eventualmente conseguito 
dal Gie sarà imputato proporzionalmente a 
ciascun socio. Ciò nel caso che il reddito 
venga materialmente distribuito o che sia 
invece destinato a riserva o reinvestito. 

Se viceversa il Gie subisce delle perdite, 
queste potranno essere immediatamente ri
partite pro quota fra i soci che le porteran
no in detrazione dal reddito. 

Altra interessante esperienza è quella ame
ricana. Negli Stati Uniti d'America sono sor
te ne1 1971 le Domestic internationals sales 
corporations {Disc) vere e proprie società 
azionarie che si prefiggono di incoraggiare 
l'attività esportativa specialmente delle im
prese minori. 

Sotto il profilo fiscale c'è da osservare che 
le Disc non sono soggette all'imposta fede
rale sul reddito. Il 50 per cento dei loro 
utili — sia o no distribuito — è colpito in 
capo ai singoli azionisti, fra i quali è ap
punto ripartito. Il rimanente 50 per cento 
non è soggetto a tassazione, se reinvestito 
nell'attività esportativa oppure in immobi
lizzi fissi destinati a promuovere ulteriomen-
te le esportazioni. Il regime di non tassazio
ne cessa qualloira itali utili vengano comun
que distribuiti come dividendo oppure la so
cietà cessi di avere la qualifica di Disc. 

Queste esperienze estere, pur con le loro 
caratteristiche particolari derivanti dalla si
tuazione socio-economica e giuridica esisten
te nei vari paesi, indicano l'improrogabile 
necessità per un paese industrialmente pro
gredito di agevolare forme consortili tra pic
cole industrie, quale strumento più valido per 
far sviluppare in piena autonomia le poten
zialità espansive delle imprese minori. 

L'associazione tra piccole imprese è la ri
sposta più moderna al fenomeno delle con
centrazioni e quindi politicamente la scelta 
più democratica, perchè l'autonomia consen
te un confronto continuo fra più imprese. 
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Questa filosofia dei consorzi ha trovato il 
suo primo ostacolo nel nostro paese nella 
collocazione giuridica fattane dal codice ci- i 
vile, che ne regola la struttura e l'attività nel 
titolo della concorrenza. Infatti il consorzio 
è visto come disciplina di attività economiche 
al fine di limitare la concorrenza tra impre
se. Ora questo poteva essere vero1 in una 
economia dirigistica ed autarchica come 
quella corporativa, ma non certo nell'attuale 
fase di sviluppo. In effetti, un un'economia 
industriale sviluppata ed aperta il consorzio 
serve ad esaltare la concorrenza, poiché la 
più efficiente dimensione organizzativa ren
de competitive le industrie minori sia quali 
produttrici di beni, sia quali consumatrici di 
materie prime durante il ciclo produttivo, 
sia quali offerenti la propria produzione sul ! 
mercato. i 

Dunque il consorzio più che restringere la 
concorrenza mira ad organizzare in forma 
tecnicamente più efficiente l'attività econo
mica delle piccole imprese. In altre parole 
scopo primario del consorzio è quello di ren
dere possibile la produzione delle imprese ai 
minimi costi, procurandosi, ai prezzi più bas
si possibili, le materie prime, facilitando la 
adozione di procedimenti tecnici ed organiz
zativi sempre più moderni, consentendo di 
fornire alla clientela prodotti qualitativamen
te migliori ed a costi minori. 

Da tutto questo discende che il consorzio | 
è un fatto strutturale delle imprese minori ì 
che può abbracciare i campi più svariati. La ; 
esperienza di questi anni ha fatto emergere i 
i consorzi per l'esportazione ed i consorzi 
fidi che, seppure penalizzati da una legisla
zione punitiva soprattutto sul piano fiscale, 
sono riusciti ad imporsi e ad estedere il lo
ro raggio di azione perchè rispondenti ad 
esigenze reali. 

° i 
Ma proprio queste esperienze così lontane j 

fra loro confermano che il fenomeno dei \ 
consorzi va affrontato nella sua globalità e ; 
non con provvedimenti che ne colgono uno ; 
od un altro aspetto. La legislazione non può 
che avere carattere generale tale da com
prendere i diversi tipi di consorzio. i 

L'esigenza di dotare il paese di una mo- j 
derna legislazione che disciplini in modo glo- ' 
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baie la complessa materia consortile già ve
niva affermata nel vecchio programma di svi
luppo che va sotto il nome di « progetto 80 », 
il quale delineava un'azione programmatica 
intesa a far superare alle piccole e medie 
imprese le loro difficoltà, quale condizione 
fondamentale per avviare una nuova fase di 
sviluppo. 

In particolare il documento rilevava: « La 
azione programmatica promuoverà processi 
di ristrutturazione tecnico-organizzativa e di 
crescita dimensionale delle unità esistenti, 
raggruppamenti settoriali ed iniziative con
sortili, con l'intento di incoraggiare le atti
vità di ricerca, sviluppo ed assistenza tecnica, 
attraverso la formazione di centri interazien
dali per la ricerca e lo sviluppo e di organi
smi consortili per l'informazione, l'acquisi
zione di know-how, l'importazione di macchi
nari a tecnologia avanzata ». 

È una dichiarazione di buona intenzione 
che purtroppo è rimasta tale. 

Ebbene, proprio per concretizzare le linee 
programmatiche prospettate dal « documen
to Giolitti », ho presentato all'inizio di que
sta legislatura, insieme ad altri colleghi, il 
disegno di legge n. 47 sugli organismi asso
ciativi tra piccole e medie imprese, che oggi 
ci accingiamo a dibattere nel testo elabora
to da questa Commissione e che era stato 
preceduto da analoga iniziativa nella passa
ta legislatura. 

Il disegno di legge fu presentato il 28 mag
gio 1972, ma solo ora, purtroppo, per le già 
rilevate difficoltà, si profila la concreta pos
sibilità della sua approvazione. 

Va rilevato che ad un certo momento, 
sembravamo d'accordo, ma alla luce dei 
fatti, si è dovuto amaramente constatare 
che soprattutto gli organi di governo erano 
d'accordo per la parte che non riguardava 
il proprio ministero. 

Ufficialmente il disegno di legge non an
dava avanti perchè il Governo affermava di 
non poterne reperire la copertura. 

Purtroppo la realtà è ben diversa. Il prov
vedimento sui consorzi — bisogna dirlo chia
ramente e con franchezza — non andava 
avanti perchè era avversato dalla burocrazia 
ministeriale che temeva di perdere qualche 
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briciola di potere allorquando le piccole in
dustrie, potendo camminare con le proprie 
gambe, non avessero dovuto più elemosinare 
favori da un ufficio all'altro di questo o quel 
ministero. Ed ecco perchè al provvedimento 
si sono aggiunte altre iniziative manovrate 
dalla burocrazia nell'altro ramo del Parla
mento. 

È veramente sconsolante che in un mo
mento estremamente difficile della vita del 
paese si debba assistere a questi giochetti. 
Tuttavia nessuno di noi può esimersi dall'in-
dividuare le responsabilità che a ciascuno 
competono. 

La burocrazia ministeriale ha potuto in 
tutti questi anni accrescere il suo potere in 
misura inversamente proporzionale alla cadu
ta della sua efficienza, poiché è stata age
volata dalla connivenza della rappresentanza 
del mondo industriale e dall'acquiescenza 
delle forze politiche. Le forze imprenditoria
li hanno per anni flirtato con la burocrazia 
per ottenere quei piccoli favori, che si scon
tano nel momento in cui è necessario trova
re nuove strade per rilanciare il settore pro
duttivo. 

Queste nuove strade debbono essere costi
tuite da una strategia dello sviluppo indu
striale, strategia che viene ostacolata proprio 
dalla dispersione degli interventi che nasco
no dallo scambio di piccoli favori. 

La classe politica ha la grave responsabili
tà di avere per anni filosofato sui grandi si
stemi senza tener conto della realtà che la 
circonda, anzi adagiandosi in questa realtà 
per crearsi spazi non politici, ma clientelare 
In questo gioco la burocrazia è diventata l'ar
bitra di molte scelte ed ha indotto, nello 
stesso tempo, altre forze del paese a buro
cratizzarsi a loro volta. 

È questa l'origine del parassitismo di cui 
oggi tanto si parla. 

Certo non è con la sollecita approvazione 
di questo disegno di legge che si pretende di 
sanare tutte le distorsioni e le degenerazioni 
che affliggono il nostro sistema socio-econo
mico, né tanto meno di fornire uno strumen
to risolutivo della crisi generale e di quella 
particolare della piccola industria. 

Ben altri devono essere gli interventi pub
blici in 'termi'tìi di quamtiità e di qualità neces
sari al raggiungimento dell'obiettivo prima
rio costituito dalla ripresa economica, nel 
quadro di un modello di sviluppo profonda
mente rinnovato, che veda la crescita del pae
se non solo in un'ottica strettamente produt
tivistica, ma in quella più ampia del progres
so civile e culturale. 

Ritengo, tuttavia, che pur nella sua area 
di intervento necessariamente limitata, il di
segno di legge è in grado di affrontare e scio
gliere uno dei nodi che vincolano la crescita 
della piccola industria. 

Non credo opportuno soffermarmi sui sin
goli aspetti del provvedimento; lo ha fatto 
egregiamente il senatore Merloni. Meritano, 
invece, un approfondimento le motivazioni 
politiche ed economiche che lo hanno ispi
rato. 

Il punto di partenza è stato il rilievo che, 
ad una dimensione produttiva ottimale, non 
corrisponde sempre per le piccole aziende 
una dimensione altrettanto conveniente per 
i servizi, sia sotto il profilo organizzativo che 
finanziario. Le alternative per superare que
sto ostacolo non possono che essere rappre
sentate o da processi di concentrazione e fu
sione — che fanno però perdere all'azienda la 
sua autonomia funzionale — oppure da pro
cessi di collaborazione internazionale, quali 
sono appunto le forme consortili o associa
tive. In questa ottica il fenomeno consortile 
non va visto in modo riduttivo, cioè non può 
riguardare solo il momento esportativo, che 
attualmente attrae maggiormente l'interesse 
degli impreditori; va invece visto come un 
necessario adeguamento qualitativo delle im
prese minori alle profonde modificazioni del 
mercato e dell'apparato produttivo: deve 
pertanto riguardare tutti i settori aziendali 
(acquisti, vendite, credito, ricerca). 

Né i consorzi possono, d'altro canto, desta 
re preoccupazioni per la libertà della concor
renza, ove si consideri che la Commissione 
CEE, particolarmente attenta alle intese che 
possono limitare la libera concorrenza, ha 
affermato il principio che la collaborazione 
interaziendale non solo non è vietata, ma al 
contrario agevolata in quanto fattore non di 
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limitazione, ma di sviluppo della competi

tività. 
In sostanza, il disegno di legge si propone 

in primo luogo di permettere alla piccola 
industria di adeguare le sue strutture a 
quelle di una società industriale in continua 
trasformazione ed evoluzione. 

Il provvedimento mira altresì a costituire 
un'inversione di tendenza impegnando le for

ze politiche in un discorso di struttura, che 
le obblighi altresì a rinunciare agli interventi 
amministrativi disorganici effettuati con cri

teri ch'entelari. 
Nel concludere questo mio intervento vo

glio richiamare ancora una volta l'attenzione 
di tutti i colleghi della Commissione (ivi com

presi i colleglli comunisti che, attraverso il 
senatore Piva, si sono sempre dimostrati pie

namente consenzienti) sulla necessità che 
l'iter del provvedimento abbia tempi ristret

ti; grave sarebbe un ulteriore rinvio dopo 
le sconfortanti vicende che lo hanno fin qui 
caratterizzato. 

Non dobbiamo dimenticare che le piccole 
e medie industrie italiane si trovano di fron

te a questa drammatica alternativa: o esse 
si portano — cooperando ■— su dimensioni 
europee o verranno ineluttabilmente spinte 
ai margini dello sviluppo. 

Ogni minuto che si perde su questa strada 
è un minuto di perdita di competitività e di 
dequalificazione dell'industria italiana. 

Questa dell'associazionismo è una « infra

struttura europea » che è stata finora inspie

gabilmente negata alle imprese italiane. 
Se è vero che molti piccoli imprenditori 

italiani sono rimasti fermi a un individuali

smo esasperato che non ha più senso, ciò 
dipende anche dal fatto che una legislazione 
del tutto inadeguata alle finalità e alle carat

teristiche della collaborazione tra aziende è 
stata mantenuta in vita con un regime fi

scale che scoraggia qualunque intesa, con pe

nalità invece che con incentivi. 
A questo stato di cose occorre, dunque, 

porre immediatamente riparo ed io mi au

guro che, finalmente, ciò avvenga quanto più 
sollecitamente sarà possibile. 
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P I V A . Onorevole Presidente, il disegno 
di legge al nostro esame è stato presentato 
nel 1970 dal Gruppo socialista ed è stato di

scusso ben sei volte. Nell'attuale legislatura 
si è avuta poi l'adesione al provvedimento 
dei socialdemocratici, dei repubblicani e dei 
democristiani. Nonostante ciò, il disegno di 
legge è stato sottoposto all'esame della Com

missione industria sedici volte Pertanto, è 
stato necessario dedicare al provvedimento 
ventidue sedute. 

Il senatore Minnocci ha ricordato che in

tralci di natura burocratica sono stati la cau

sa di notevoli ritardi: in realtà, ritengo che 
tali ostacoli siano stati posti da organismi 
dello Stato che non vogliono rinunciare ad 
un controllo incontrastato sulle attività in 
esame. 

Si tratta di un provvedimento molto atteso 
dalle categorie interessate. C'è stata recen

temente a Bologna una riunione di artigiani 
e di piccoli e medi industriali, durante la 
auale si è sollecitata l'approvazione del dise

gno di legge in esame. Gli altri paesi hanno 
già provveduto in tal senso, come è stato del 
resto ricordato. Peraltro, non si può dire 
che in Italia non si sia fatto niente; in ca

renza di un'iniziativa governativa, piccoli e 
medi operatori hanno cercato di organizzar

si. Esistono consorzi nel settore della picco

la e media industria, dell'artigianato e del 
commercio. Solo attraverso il provvedimen

to in esame si potranno, però, formare i con

sorzi misti per affrontare molti problemi in

dicati nel disegno di legge stesso. Si tratta, 
quindi, di una strutura portante per la pic

cola e media impresa in generale, mediante 
â quale si potranno soddisfare le esigenze 

imrjrescin dibili esistenti nel campo dell'im

prenditoria artigiana ed industriale. Non si 
è assolutamente più in grado di affrontare 
singolarmente i problemi che l'attuale socie

tà industriale pone. Determinate questioni 
possono essere risolte soltanto in modo as

sociativo: quelle delle ricerche di mercato, 
dell'assistenza tecnica, della ricerca scienti

fica, della presenza sul mercato estero. La 
mancanza di un provvedimento promoziona

le di questo tipo ha creato delle difficoltà 
per la nostra economia. Sul piano interna



Senato della Repubblica — 763 — VI Legislatura 

10a COMMISSIONE 61° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1976) 

zionale il nostro paese si è trovato in una 
posizione di inferiorità, anche se hanno cer
cato di fare fronte alle carenze esistenti i pic
coli e medi industriali che hanno operato 
nel settore del commercio con l'estero. Han
no fatto miracoli pur non avendo l'appog
gio, che sarebbe stato necessario, da par
te di un'amministrazione intelligente, la qua
le avrebbe dovuto dare maggiore slancio a 
tale attività in relazione alle esigenze dei tem
pi. Se avessimo agito in tal senso, avremmo 
incontrato minori difficoltà; inoltre, avrem
mo potuto essere presenti anche in mercati 
che attraverso l'ICE non siamo stati in gra
do di raggiungere. Ci riusciremo soltanto tra
mite l'intraprendenza dei piccoli operatori 
riuniti in consorzi. Ho voluto svolgere, ono
revoli colleghi, alcune considerazioni sulla 
validità complessiva del provvedimento. 

Vorrei, inoltre, fare alcune osservazioni sul 
problema delle piccole e medie industrie 
perchè stiamo discutendo su un disegno di 
legge attinente a tale settore, ed anche per
chè è presente il rappresentante del Governo. 

Credo sia giusto farsi carico di problemi 
che sono poi, con l'argomento in questione, 
direttamente collegati. Alludo cioè ad un fat
to gravissimo che secondo me dev'essere 
senz'altro preso in considerazione da noi: 
l'aumento del tasso di sconto, la stretta cre
ditizia che esso in questo momento ha deter
minato e la situazione complessivamente gra
ve e difficile nella quale si verranno a tro
vare tante piccole e medie imprese. Il costo 
del denaro è arrivato al 22-24 per cento e 
questo di per sé ci dimostra come stanno le 
cose, perchè il costo del denaro per la gran
de impresa, attraverso gli accordi con l'As-
sobancaria, è diverso. La grande impresa rie
sce sempre ad avere comunque nel nostro 
paese un trattamento diverso dalla piccola 
e media impresa. A questo riguardo vorrei 
sfatare una convinzione che spesso si è ma
nifestata, secondo la quale la piccola impren
ditoria avrebbe bisogno di aiuti, di assisten
za, mentre ritengo che la piccola imprendi
toria, a ben guardare, avrebbe soltanto biso
gno di raggiungere una condizione di parità 
con la grande impresa. È questo il punto 
fondamentale, perchè la piccola impresa de

ve operare pagando il denaro di più, pagan
do proporzionalmente imposte più alte, pa
gando di più l'energia, le materie prime e 
tutto il resto. 

Purtroppo ci troviamo ora in un momen
to di difficoltà. Conosciamo tutti le vicende 
della lira, la situazione economica del nostro 
paese; ci stiamo incanalando in una stretta 
creditizia, oltre che fiscale, la quale è desti
nata ad avere ripercussioni gravissime. Chie
do a questo punto ai colleghi che seguono 
tali problemi, come si possa pensare ad in
vestimenti indispensabili, necessari in que
sto momento. Uno dei problemi di fronte ai 
quali si trova la piccola imprenditoria italia
na è una necessità di ristrutturazione, di nuo
ve tecnologie sul piano singolo, aziendale, ol
tre che di rinnovamenti del tipo che stiamo 
discutendo in questa sede. Sono in definiti
va fondamentali e maggiormente accentuate 
due esigenze: quella di una ristrutturazione 
interna di nuove tecnologie (e, spesso, di al
largamento delle dimensioni per far fronte 
alla nuova congiuntura di carattere interna
zionale) e l'altra di avere di consorzio. È il 
caso di chiedersi come sarà possibile che 
un piccolo imprenditore possa realizzare de
gli investimenti con un costo del denaro al 
24 per cento tenendo quindi presente l'au
mento dei costi e la diminuzione della ca
pacità concorrenziale. 

Ecco perchè chiedo alla nostra Commissio
ne che è sempre stata molto sensibile, di 
esaminare questo problema, in quanto secon
do me — ma anche secondo alcuni esperti 
— non c'è rapporto tra l'aumento del tasso 
di sconto al 12 per cento ed il costo del 
denaro al 24 per cento. Non parlo poi della 
differenza che esiste tra i tassi passivi ed i 
tassi attivi. Cioè, qui siamo di fronte — or
mai è palese — ad una speculazione che vie
ne operata dalle banche ed alla quale non 
possiamo rimanere indifferenti. Noi abbiamo 
il diritto di chiedere al Governo di interveni
re presso l'Assobancaria che non può, secon
do me, consentire simili comportamenti, co
me non lo può anche la Banca d'Italia. Ca
pisco che ci troviamo dinanzi ad istituti pri
vati, che andiamo perciò ad invadere il cam
po della proprietà privata, della libera ini-
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ziativa ma, nel caso non si addivenisse ad 
un accordo con l'Assobancaria per una ridu
zione dei tassi attivi al fine di rapportare i 
tassi ai costi reali del denaro che ammon
tano al 12 per cento, credo che il Governo 
abbia il dovere non solo di chiedere, ma 
anche di proporre al Parlamento misure di 
carattere legislativo. 

Mi rendo conto della complessità del pro
blema che si viene a presentare, ma credo 
che non possiamo tollerare situazioni di que
sto genere, destinate peraltro ad avere con
seguenze gravissime sull'economia. 

Auspichiamo inoltre che, attraverso le ini
ziative dell'onorevole La Malfa, si possa addi
venire ad un accordo tra i partiti, almeno su 
un gruppo di misure che consentano di ave
re dinanzi un quadro di riferimento reale, 
preciso, perchè proprio di questo si ha biso
gno, anche nel campo dell'imprenditoria. Mi 
auguro infine che vengano al più presto pre
sentati gli emendamenti al disegno di legge 
sulla riconversione industriale. Dico questo 
perchè, mentre il Ministero del bilancio ha 
già presentato gli emendamenti al provvedi
mento sulla riconversione industriale nel 
Mezzogiorno d'Italia, e noi li abbiamo esa 
minati in sede di Sottocommissione per i pa
reri, il Ministero dell'industria non ha anco
ra praticamente fatto nulla in tal senso o, 
meglio, si è adoperato ben poco per prepara 
re gli emendamenti al disegno di legge nomi
nato. Secondo me invece questi emendamenti 
vanno preparati, presentati ed esaminati poi 
dal Consiglio dei ministri, perchè il disegno 
di legge che discutiamo questa mattina è 
certamente indispensabile, ma riguarda sol
tanto un piccolo aspetto di tutta la politica 
dello sviluppo economico industriale nel no
stro paese. 

È assai importante operare certe innova
zioni che sono poi fondamentali, che potreb
bero veramente dare uno slancio nuovo, in 
quanto sono, secondo me, le sole condizioni 
capaci di infondere fiducia al nostro paese. 
Quindi dobbiamo elaborare una serie di prov
vedimenti di sostegno, di sviluppo, di utiliz
zazione complessiva delle risorse del nostro 
paese. Per tali motivi auspico la realizzazio
ne di questi due precisi obiettivi: un inter-
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vento del Governo presso l'Assobancaria al 
fine di una riduzione dei tassi attivi e la pre
sentazione degli emendamenti al disegno di 
legge di riconversione industriale, di modo 
che in Parlamento si possa finalmente discu
tere su questo provvedimento ed affrontare 
complessivamente tutti i problemi che ci 
stanno dinanzi, la cui soluzione si rende ne
cessaria per l'industria del nostro paese. 

C'è poi ancora una serie di riforme che 
sono necessarie alla piccola e media impre
sa, le quali attengono ad altre questioni co
me il pagamento dell'IGE e dell'IVA. Ritenia
mo che debba essere affrontato, per esempio, 
il problema riguardante un rifinanziamento 
dell'Artigiancassa, per cercare di dare un 
impulso anche all'artigianato. 

È inoltre importante che alla Camera dei 
deputati, in sede di comitato tecnico, venga 
portata avanti la discussione sul fondo di 
garanzia affinchè, quando andremo a discu
tere il disegno di legge di riconversione in
dustriale, si apporti qualche innovazione nel 
settore delle garanzie per consentire, pur con 
tutte le riserve necessarie, che le piccole e 
medie imprese possano adire al credito con 
più facilità di quanto non avvenga in questo 
momento. 

In definitiva, occorre realizzare al più pre
sto l'approvazione di un complesso di ini
ziative che possano dare slancio e sviluppo a 
tutta la nostra attività produttiva. 

Queste che ho svolto, sono alcune conside
razioni di carattere generale strettamente le
gate al provvedimento in esame, concernen
te le piccole e medie imprese. 

Per quanto riguarda il merito, concludo 
così rilevando che abbiamo presentato de
gli emendamenti, i quali fondamentalmente 
attengono ai seguenti argomenti. Il primo 
è relativo al modo in cui costituire i con
sorzi. Come ho già detto durante la riunione 
della Sottocommissione, noi optiamo per dei 
consorzi nei quali siano presenti solo le pic
cole e medie imprese, dai quali sia esclusa, 
nel modo più tassativo, la partecipazione 
della grande impresa, anche se questa — 
come si sostiene — dovrebbe essere pre
sente in forma minoritaria. Pertanto ci au
guriamo che i piccoli e medi imprendito-
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ri, per la profonda esperienza che hanno di
mostrato di aver compiuto con i consorzi che 
hanno creato finora, siano divenuti maggio
renni e non abbiano quindi più bisogno di 
essere guidati da una grande impresa. 

C'è inoltre un problema relativo al comi
tato che deve giudicare e decidere sulle do
mande per la concessione dei contributi. Su 
ciò, chiediamo di mantenerci al passo con 
lo sviluppo che si è verificato nel corso di 
questi anni sul piano legislativo. Riferendomi 
al contenuto del provvedimento in esame, es
so ci riporta indietro negli anni, al 1960, co
me se tutto quello che è avvenuto in seguito 
non avesse alcun significato. 

Ho visto che, per esempio, per il disegno 
di legge di riconversione industriale, si ri
chiama il comitato di cui all'articolo 5 
della legge tessile, che è un comitato nel 
quale sono presenti i sindacati, le Regio
ni. Non capisco perchè in un provvedimento 
del genere noi dobbiamo metterci sotto i pie
di tutto questo e dobbiamo ritornare ad ave
re un organismo formato soltanto dalla buro
crazia. E poi si dice: il presidente può senti
re... Questo l'abbiamo già superato da mol
to tempo. L'abbiamo superato con la legge 
tessile, con la legge 1470, quando è stata 
rifinanziata nel '73. Siamo più avanti. 

Un'altra cosa e ho finito. Riteniamo che 
gli stanziamenti siano troppo esigui rispet
to alle esigenze. Quattro miliardi. Per sei 
anni, quattro miliardi all'anno. Un miliardo 
per pagare gli interessi, due miliardi per 
concedere i contributi ai consorzi per l'espor
tazione, per ridurre gli oneri, le spese che 
essi incontrano, sono troppo pochi. Se voi 
pensate che il provvedimento stabilisce che 
il finanziamento può toccare i cinquecento 
milioni, ipotizziamo che, una volita accolte 
otto domande, si esauriscano i quattro mi
liardi. Capisco che non si può dire che 
appena il provvedimento vede la luce tutti 
si precipiteranno a creare consorzi. Però 
faccio presente che molti consorzi sono già 
costituiti e molti di essi si ristruttureranno 
sulla base di questo provvedimento e chiede
ranno il contributo. Perciò quattro miliardi 
mi sembrano pochi. 

Se vogliamo poi ancora dividere, dare cioè 
al massimo cento milioni, arriveremo a quin-
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dici-sedici domande all'anno che si potran
no accogliere. A me sembrano troppo po
che rispetto alle esigenze del paese. 

Un'altra considerazione anche per quanto 
riguarda i contributi che dobbiamo dare ai 
consorzi per l'esportazione sulle spese che 
essi incontrano nel corso delle attività annua
li: si giunge fino a cinquanta milioni per 
uno stanziamento di due miliardi. Non si 
potranno soddisfare, perciò, più di quaranta 
richieste. Anche qui, secondo me, non è che 
sia molto. Per cui abbiamo presentato una 
serie di emendamenti che mi riservo di il
lustrare nel corso dell'esame dei singoli ar
ticoli. 

A L E S S A N D R I N I . Ancora una vol
ta arriviamo a legiferare quando praticamen
te sul piano operativo i problemi sono stati 
affrontati ed in parte risolti con gli scarsi 
mezzi che la piccola e media industria aveva 
a disposizione. Sappiamo infatti che da anni, 
sulla scia di esperienze fatte in altri paesi e 
con il completo disinteresse del Governo, in 
varie province i piccoli e medi imprenditori 
si sono organizzati per affrontare problemi 
comuni agli operatori economici, della natu
ra di quelli ora in discussione davanti al 
Parlamento. 

Si giunge così ad approvare una legge, tan
to attesa, dopo un iter difficile e pieno di in
tralci. Non ripeterò che, nel tempo, le sedu
te per discutere la materia sono state venti
due e non ricorderò ancora gli anni trascorsi 
da una legislatura all'altra nel presentare e 
ripresentare il disegno di legge. Dirò soltan
to che la discussione è stata in certi momenti 
scoraggiante per le difficoltà che si sono in
contrate nel mettere d'accordo i vari settori 
della Pubblica amministrazione. Il Tesoro, 
innanzitutto, che non trovava giustificata la 
spesa, pur modestissima, per affrontare un 
problema che i paesi a noi limitrofi avevano 
risolto da tempo creando una disparità di 
condizioni operativa della nostra piccola e 
media industria che la poneva in posizione di 
patente inferiorità. Inoltre si sono dovute 
superare anche le difficoltà provenienti dal 
Ministero delle finanze. Per un certo tempo, 
c'è stata l'impossibilità di mettere d'accordo 
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il Ministero dell'industria con il Ministero 
del commercio estero sugli obiettivi da rag
giungere e le modalità da seguire. Oggi, tutti 
questi contrasti stanno dietro di noi e pos
siamo con soddisfazione approvare questo 
disegno di legge. È uno dei primi disegni di 
legge presentati in questa legislatura, che sta 
prematuramente volgendo al termine. Possia
mo rallegrarci del risultato, anche se il dise
gno di legge, come è stato posto in rilievo, ha 
una sfera di azione limitata; una sfera limita
ta nel senso che non comprende tutte le pos
sibilità, tutti gli aspetti immaginabili per la 
formazione dei consorzi. Una sfera di influen
za ridotta per ila scarsezza dei mezzi posti a 
disposizione e per la diffidenza manifestata 
verso il funzionamento dei consorzi previsti 
dal provvedimento. Comunque, il disegno 
di legge deve essere approvato. Io spero che 
tutti diano il loro consenso, anche se il 
provvedimento non risponde in maniera com
pleta alle comuni aspirazioni. Perfezionando 
il provvedimento si adempie a delle pro
messe anche solenni. Vorrei ricordare solo 
quella fatta dal Ministro dell'industria in 
carica all'ultima assemblea nazionale della 
CONFAPI, tenutasi qui a Roma al teatro 
Barberini. Era un impegno formale di far 
approvare questo disegno di legge! 

Che cosa permetterà di raggiungere la leg
ge? Ovviamente permetterà alla piccola e 
media industria di risolvere alcuni problemi 
di approvvigionamento collettivo. Permetterà 
alla piccola e media industria di trovare uno 
sbocco commerciale collettivo ai propri pro
dotti e di acquisire con un'azione promozio
nale meno costosa nuovi mercati. 

Ma se questi sono aspetti molto apprezza
ti, ve ne sono altri ben più importanti, tenu
to conto della situazione particolare in cui si 
dibatte la piccola e media industria. Oggi ab
biamo in Italia un risveglio ecologico. Nulla 
di più giusto, di più importante per la stessa 
sopravvivenza dell'uomo. Ma che cosa succe
de? Le autorità quando il problema diventa 
attuale si precipitano sulle piccole e medie 
industrie imponendo loro degli impianti di 
depurazione, delle acque, dell'area, dei fiumi, 
eccetera, facendo gravare sulle spalle delle 
aziende stesse oneri insopportabili. Per mez

zo dei consorzi, problemi del genere posso
no essere risolti collettivamente, con grandi 
economie specie per quanto riguarda l'in
quinamento del suolo e delle acque. 

Ma altri aspetti meritano di essere conside
rati. La riforma tributaria sta faticosamente 
imponendosi nel paese. Si tratta di una ri
forma moderna e nel suo complesso giusta 
e quindi accettabile. Tuttavia la sua applica
zione risulta difficile. Occorreva una speri
mentazione di un'educazione paziente e com
prensiva del contribuente. Ebbene, la legge 
tributaria prescrive, superando la norma del 
codice civile, che un operatore economico 
che superi un giro di affari di 180 milioni deb
ba obbligatoriamente tenere una contabilità. 
Tante piccole imprese non avevano finora 
una contabilità razionale. La costituzione di 
consorzi specializzati permetterà di risolvere 
questo problema. 

Si è accennato al problema del credito, per 
le difficoltà frapposte dal sistema bancario 
alle modeste aziende. Ci sarebbe molto da 
dire in merito alle banche in questi tempi nei 
quali, mentre la produzione è in ginocchio e 
le aziende non hanno margini neppure per fa
re gli ammortamenti, le banche registrano 
utili enormi. Ma è possibile che il nostro si
stema bancario debba conseguire utili altis
simi e non vi siano, da parte dello Stato, cor
rettivi a favore della produzione? Il fatto 
scandalizza se si considera che le banche per 
tre quarti sono direttamente o indirettamen
te in mano dello Stato! E poi sul piano del 
credito, anche se la banca fosse aperta, dispo
nibile, rimane il grosso problema della fidu
cia. E la fiducia le banche trovano difficoltà 
a concederla. Ecco allora la possibilità che 
sorgano consorzi di garanzia tra operatori 
economici, che garantiscano il credito ai lo
ro colleghi, affinchè possano ottenere una 
apertura di credito. 

Non e' è dubbio, la piccola-media industria 
merita tutto questo. Abbiamo sentito, dal bre
vissimo accenno fatto dal collega Minnocci, 
che cosa essa rappresenti nel tessuto produt
tivo del nostro paese. Non bisogna dimenti
care che la piccola e media industria è alla 
base della produzione, perchè è da essa che 
sorgono le grandi imprese. La piccola e media 
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industria è scuola d'imprenditorialità! Essa 
rappresenta quel settore produttivo italiano 
che per il sacrificio di coloro che la conduco
no riesce a stare in piedi nei momenti più dif
ficili. Non sono qui a invocare protezioni, 
chiedo solo di lasciarla operare. E con il di
segno di legge in esame si mettono a sua di
sposizione i mezzi che le consentono di opera
re. Gli industriali piccoli e medi non manca
no di fantasia, e di coraggio! Al riguardo è 
amaro riflettere sui fatti di cronaca di questi 
giorni. Dobbiamo rilevare fenomeni incom
prensibili che fanno pensare alila follia. A 
Milano, la sede della Confapi, il sindacato 
dei piccoli e medi operatori economici, è 
stata distrutta, quasi fosse un segno dell'op
pressione capitalistica. In uno Stato che vuo
le sopravvivere queste cose non devono avve
nire. 

Si è parlato del costo eccessivo del dena
ro, ma non voglio soffermarmi su questo ar
gomento. Desidero però accennare all'infla
zione. Bisogna fermarla a tutti i costi, nel
l'interesse sia dei lavoratori che degli ope
ratori economici. Abbiamo dovuto registrare 
l'anno scorso la più iniqua delle tassazioni: 
da 20.000 a 30.000 miliardi sono stati sottrat
ti alla collettività nazionale con l'inflazione, 
perchè di tanto, infatti, il risparmio accumu
lato ha perso in potere di acquisto. Gli ope
ratori economici si lamentano perchè, in con
seguenza del fenomeno, pur vendendo ed 
esportando, non riescono più a ricostituire 
le scorte con i ricavi delle vendite. Ogni gior
no di più l'inflazione divora le disponibilità 
aziendali. So bene che non è certo con que
sto provvedimento di legge in corso d'appro
vazione che si potrà frenare l'inflazione, ma 
ho sentito il dovere di accennarvi per scari
carmi la coscienza, per averlo detto almeno 
una volta in un luogo solenne e responsabile 
come questo: il problema da affrontare è 
quello di fermare l'inflazione se si vuole 
salvare il paese. Bisogna assolutamente bloc
care questo mostro che tassa iniquamente il 
risparmio e la produzione. 

Si è già detto che il provvedimento non è 
perfetto e che non è sufficientemente finan
ziato. Ma anche una legge imperfetta e insuf

ficientemente finanziata è pur sempre un 
punto di partenza per le successive integra
zioni; è comunque un primo passo per ot
tenere poi dallo Stato l'erogazione di ulte
riori mezzi in relazione alle esigenze che 
si manifesteranno. Perciò facciamo il pos
sibile per giungere sollecitamente all'appro
vazione del disegno di legge, trasmettendolo 
subito all'altro ramo del Parlamento. 

A conclusione del dibattito debbo compia
cermi con la Commissione, a cominciare 
dall'attuale Presidente e dai suoi predeces
sori, che hanno tenuto viva la volontà di ap
provare questo disegno di legge. Un ringra
ziamento particolare vada anche al nostro 
relatore e ai membri della Sottocommissione, 
che hanno portato il contributo della loro 
esperienza per l'elaborazione del testo sotto
posto al nostro esame finale. Aggiungo an
che una parola di riconoscimento, per la buo
na volontà che personalmente hanno dimo
strato, agli onorevoli Sottosegretari dei di
versi Ministeri interessati. Lo sforzo comune, 
la buona volontà hanno permesso il supera
mento di molti ostacoli e di giungere all'ap
provazione del provvedimento, molto impor
tante ed attesissimo dal mondo imprendi
toriale piccolo e medio. 

Concludo esprimendo il consenso più espli
cito e completo del Gruppo della democra
zia cristiana al provvedimento. 

T A L A M O N A . Sarò brevissimo, per
chè non voglio che la mia parte politica sot
tragga altro tempo alla discussione del dise
gno di legge dopo l'intervento del senatore 
Minnocci. Vorrei solo esprimere la nostra 
soddisfazione per la conclusione a cui è per
venuta la Sottocommissione, anche se ritenia
mo ancora il disegno di legge notevolmente 
imperfetto per la parte finanziaria — i colle
ghi che mi hanno preceduto hanno chiara
mente individuato i punti di debolezza — e 
per altre Jacmie che esso presenta. D'altra 
parte, colmare tali lacune finanziarie appare 
quasi impossibile date le scarse risorse del 
bilancio statale, e rimettere in discussione 
alcuni punti significherebbe in pratica rimet
tere in discussione tutto il disegno di legge. 
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Se tra i problemi più gravi della piccola e 
media impresa vi sono quelli relativi alla 
esportazione e al commercio con l'estero, non 
bisogna però dimenticare — come ho, inve
ce, l'impressione che si stia facendo — quelli 
della produzione interna. Per questo annun
cio la presentazione di alcuni emendamenti 
— che non toccheranno gli aspetti finanziari 
— aventi lo scopo di strutturare meglio la 
legge, cercando di affrontare, in modo serio 
ed organico, il problema dell'associazioni
smo, così che questo possa affermarsi tra im
prese che hanno una aerta affinità e che non 
svolgano attività disparate. 

Per quanto riguarda il commercio con 
l'estero, per le piccole e medie imprese si 
tratta soprattutto di un problema di fiducia. 
Accade molto spesso che nelle loro esporta
zioni i piccoli imprenditori si trovino di fron
te a crediti scoperti, e che gli interessati non 
abbiano la forza e l'organizzazione adatta per 
poterli esigere. Non c'è alcuna protezione in 
proposito da parte degli organi dello Stato, 
mentre le grandi imprese che lavorano con 
l'estero hanno i loro crediti assicurati dal
lo Stato. Perchè non studiare una forma di 
garanzia anche per le piccole e medie indu
strie, che sono quelle che hanno veramente 
bisogno di tale assicurazione? 

Vorrei approfittare di questa occasione an
che per evidenziare lo stato di gravissima 
crisi in cui versano nel nostro paese, e spe
cialmente nella mia regione, moltissime pic
cole imprese, che si trovano però dinanzi al 
muro di un Governo che non può intervenire 
perchè già impegnato a salvare le grandi in
dustrie. Chiedo alla Commissione se non sia 
il caso di affrontare a fondo questo proble
ma, per vedere cosa si può fare, al fine di an
dare in aiuto delle piccole e medie imprese 
che non trovano nel Governo e nella GEPI 
possibilità di immediati interventi di salva
taggio. Eppure, facendo le debite proporzio
ni, un'impresa di 200-300 operai rappresenta 
per certe province ciò che, ad esempio, l'In
nocenti rappresenta per Milano. Per salvare 
queste aziende in crisi non occorre sempre il 
ricorso all'iniziativa pubblica; vi sono spesso 
imprenditori locali che potrebbero interve
nire, ma a questi privati occorre dare fi

ducia, occorre dimostrare che il Governo è 
con loro, purché contribuiscano a salvare 
l'occupazione. Si tratta, certo, di un tema 
che esula dal provvedimento in discussione, 
ma ho voluto ugualmente richiamarlo all'at
tenzione della Commissione perchè possa es
sere oggetto di esame in una delle prossime 
sedute. 

Concludendo, desidero anch'io rivolgere il 
mio ringraziamento al relatore, che ha ben 
coordinato le varie proposte di emendamen
to, consentendo di arrivare finalmente alla 
conclusione dell'iter del disegno di legge. 

F A R A B E G O L I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, desidero esprimere la mia 
soddisfazione per essere arrivati alla stretta 
finale di questo tanto elaborato disegno di 
legge. Il provvedimento appare di grande ri
lievo per lo sviluppo produttivo delle piccole 
e medie imprese. Vorrei però soffermarmi 
sulla particolare importanza che il disegno 
di legge ha assunto con l'inserimento, all'ar
ticolo 1, dell'artigianato, il che permetterà 
intelligentemente a tale settore di poter bene
ficiare, in deroga alla legge n. 860, delle prov
videnze stabilite nel provvedimento. Così an
che l'artigianato sarà pienamente attore di 
queste iniziative e — ne sono certo — da es
se riceverà ulteriore slancio per lo sviluppo 
delle forme associative. Negli ultimi anni si 
sono già registrate nel settore varie iniziative 
per la creazione di consorzi, soprattutto per 
l'acquisto in forma associativa delle materie 
prime, ma esse hanno sempre trovato un li
mite nella attuale carenza legislativa, che 
non permette agevolazioni per la costituzione 
di consorzi. 

Credo che l'importanza della funzione del
l'artigianato sia nota a tutti i colleghi di que
sta Commissione. Si constata qual è il ruolo 
dell'artigianato nel nostro paese soprattutto 
nei momenti di recessione economica; ce ne 
siamo resi conto negli anni precedenti e spe
cialmente ora in questo grave momento di 
crisi che stiamo attraversando. È necessario 
ricordare che in questo settore operano 1 mi
lione 300.000 imprese; tenendo conto dei fa
miliari, dipendenti e collaboratori, la mano
dopera impiegata ammonta a quattro milio-
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ni di persone. L'artigianato non ha, infatti, ri
sentito dell'attuale crisi che ha colpito il set
tore industriale e produttivo in generale: non 
si sono verificati licenziamenti ed in qualche 
caso particolare si è notata un'ulteriore 
espansione dell'attività. Occorre anche tener 
conto del fatto che non si godono i benefici 
della cassa integrazione. Spero che i colleghi 
perdonino questo mio particolare interessa
mento all'artigianato; il disegno di legge, in
fatti, è attinente a tutti i settori produttivi 
e commerciali. Ritengo però sia opportuno 
soffermarmi su questa attività perchè mi sem
bra molto trascurata e ignorata dal potere 
pubblico. Ogni anno ci troviamo di fronte al 
tradizionale problema del rifinanziamento 
dell'Artigiancassa; ciò è deprecabile perchè 
si tratta di finanziamenti modesti che potreb
bero essere resi più congrui e che com
portano un ulteriore sviluppo dell'occupazio
ne. Penso che il Governo dovrà affrontare 
nuovamente il problema del ,mfinanziamento 
dell'Artigiancassa. 

Per quanto riguarda l'importanza del dise
gno di legge in esame, vorrei anch'io sottoli
neare la limitatezza dei finanziamenti; lo si 
può del resto facilmente constatare. È bene 
però tenere conto delle difficoltà intervenute 
per arrivare, spero questa mattina, all'ap
provazione del provvedimento. Non intendo 
privare nessun parlamentare della libertà di 
presentare emendamenti e vorrei sempli
cemente far notare che è stato alquanto diffi
coltoso ottenere il beneplacito dei Ministeri 
finanziari. L'approvazione di questo disegno 
di legge potrebbe essere considerata un ini
zio; si potrà negli anni futuri intervenire con 
ulteriori finanziamenti. Sono convinto, inol
tre, che le Regiani si inseriranno per potenzia
re la legge anche sotto l'aspetto finanziario. 
Si provocherà l'interesse anche degli altri enti 
locali e delle camere di commercio; gli inter
venti attualmente esistenti sono piuttosto 
scoordinati. Pertanto, mi auguro che il varo 
del disegno di legge comporti una maggiore 
attenzione da parte dei predetti enti al fine di 
rafforzare a latere la possibilità di ulteriori 
finanziamenti. 

Il problema indubbiamente notevole del 
credito, accennato da alcuni colleghi, si sente 
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particolarmente nel settore delle piccole e 
medie aziende. Non ritengo però che stama
ne, parlando di tale argomento, si abbia la 
possibilità di modificare una certa tendenza. 
C'è da augurarsi che almeno vi possano esse
re delle direttive per il sistema bancario e 
che si arrivi a delle scelte, in modo da far be
neficiare le piccole e medie aziende di crediti 
speciali. Il credito non può essere generaliz
zato; è necessario, lo ripeto, l'orientamento 
del credito selettivo nell'ambito di una pro
grammazione. Personalmente mi interesso 
delle casse rurali ed artigiane; per quanto 
riguarda il sistema bancario, questo settore, 
che ha forma cooperativistica, è alquanto 
trascurato. Ho presentato con altri colle
ghi un disegno di legge tendente a modificare 
il testo unico del 1934, approvato sotto il 
regime fascista. Tale provvedimento mira 
a dare una forma moderna alle strutture 
delle casse rurali ed artigiane che svolgono 
una funzione notevole soprattutto a favore 
delle piccole e medie imprese. Ebbene, que
sto disegno di legge, più volte all'ordine del 
giorno della Commissione finanze e tesoro, 
non è stato mai discusso. Non l'ho ricor
dato pensando in tal modo di sollecitare 
l'esame alla Commissione competente, ma 
perchè, come ha detto il collega Alessandri
ni, è un po' uno scaricarsi la coscienza. 

Comunque mi auguro che il disegno di 
legge oggi in esame venga rapidamente ap
provato sia in questa sede che nell'altro ra
mo del Parlamento, di modo che possa tra
mutarsi in una realtà concreta. 

Concludendo, ho il dovere di ringraziare so
prattutto il relatore, come anche la Sotto
commissione, il Presidente ed i rappresen
tanti del Governo che si sono prodigati per 
facilatare l'iter del disegno di legge. Ma, 
in particolare, devo sottolineare la tenacia 
del relatore che è stata veramente notevole 
ed io desidero dargliene atto, perchè si è 
adoperato con impegno e passione tali per 
cui dobbiamo soprattutto ai suoi meriti 

I se questa mattina siamo a discutere sul
l'approvazione del provvedimento. Rinnovo 
quindi il ringraziamento e mi auguro che que
sto disegno di legge possa essere varato quan
to prima, in modo da poter disporre di un 
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atto legislativo a favore delle nostre piccole 
e medie aziende, soprattutto dell'artigianato 
del nostro paese. 

P O R R O . Vorrei ricollegarmi all'analisi 
del senatore Farabegoli, secondo la quale è 
una realtà inconfutabile la sfavorevole po
sizione in cui si trovano ad operare gli or
ganismi associativi fra le piccole e medie 
imprese, ricche soltanto di grande spirito di 
iniziativa e di sacrificio. 

Essendo poi dipendenti in assoluto dai pae
si esteri per la fornitura delle materie prime, 
esse sono ulteriormente scompensate ed ag
gravate nella loro operatività — particolar
mente in questi ultimi anni — da oneri dif
ficilmente sostenibili, come anche dalla ne
cessità di aggiornamento degli strumenti pro
duttivi. Ciò coincide con il difficile otteni
mento del credito che, quando viene conces
so, è gravato di tassi proibitivi che si riflet
tono poi sull'inflazione monetaria. 

Quindi, lo sforzo che si intende compiere 
in questo settore troverà larghi consensi ed 
ispirerà agli interessati una nuova fiducia e 
soprattutto il coraggio di continuare le loro 
attività, che sono state e sono tuttora le mo
trici di tutto il sistema produttivo. 

Se consideriamo poi la quantità di queste 
imprese, che formano l'ossatura economica 
del paese, la loro costante evoluzione, parte 
caratteristica ed essenziale di questo tipo di 
imprenditoria, dobbiamo in coscienza ricono
scere che una legge incentivante a favore di 
queste imprese è indubbiamente opportuna 
e giusta anche se tardiva. 

G A T T O N I . Apprendo dagli (interventi 
dei colleglli che sono state tenute ben venti-
due sedute della Commissione e della Sotto
commissione per esaminare questo provve
dimento. Debbo quindi congratularmi con i 
colleghi per la volontà e la tenacia dimo
strata e per la decisione di portare a conclu
sione un disegno di legge che si rende sem
pre più necessario e che è nelle aspettative 
di tutti i piccoli e medi operatori industriali, 
commerciali, artigiani. 
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i In presenza ideila paurosa arisi ohe atta-
i naglia da tempo il nostro paese e, conse

guentemente, di fronte alle difficoltà in cui 
versano le piccole e medie imprese nostrane, 
dovute alla oonconrenza delle grandi imprese, 
sopirattuto di quelle a carattere pubblico, 
nonché a tutti gli altri fattori negativi — non 
ultimo quello della difficoltà e del costoso re
perimento del credito — il provvedimento 
in discussione renderà senz'altro possibile 
una maggiore forza di difesa alle imprese 
suddette. Ci auguriamo inoltre che il prov
vedimento sia anche portatore di possibilità 
di ristrutturazione, di sviluppo benefico per 
le piccole e medie imprese industriali, arti
giane, commerciali, che sapranno approfit
tare delle provvidenze previste, costituen
dosi in organismi associativi, riunendosi fra 
loro in consorzi. 

Per le ragioni esposte, pur riconoscendo 
le imperfezioni e le carenze finanziarie del 
provvedimento in esame, a nome del MSI-
Dcstra nazionale preannuncio voto favore
vole alla sua sollecita approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di panlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

M E R L O N I , relatore alla Commis
sione. Desudero in primo luogo ringraziare la 
Commissione ed i colleghi che hanno colla
borato alila stesura di quesito prowedimen-
io, come anche coloro che mi hanno rivolto 
espressioni di congratulazione. 

Questo disegno di legge, che ormali è vicino 
all'approvazione, ha fatto sorgere grosse 
preoccupazioni in tutti noi ed è certamen
te motivo di soddisfazione vederlo ora alla 
fine del lungo iter parlamentare. Vale for
se la pena di rilevare — coirne peraltro hanno 
già osservato i sanatori Piva e Minnocci — 
che le oirigmi di questo provvedimento riisal-

j gonio alila scorsa legislatura, durante ila quale 
I venne presentato non come progetto di legge 
I riguardante i consorzi in generale, mia come 

progetto di legge riguardante lin particolare 
i consorzi per l'esportazione. All'inizio di 
questa legislatura, per marito del collega 
Minnocci e di altri esponenti dei partiti del 
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centrosinistra, il provvedimento è stato ri
presentato, allargandone parò l'oggetto an
che ai consorzi tra piccole e medie imprese, 
costituiiiti per ©li scopi più diversi. 

Le difficoltà che esso ha inioonitirato nel cor
so del suo iter sono derivate principalmente 
dal fatto che la materia è astramamanite com
plessa e che, dal punto di vista ideila compe
tenza operativa, ricade isotto l'autorità di più 
ministeri: il Ministero dall'industria che ne 
è il patrocinatore, il Ministero delle finanze, 
quello del commercio con l'estero ed il Mini
stero del tesoro che deve fornire gli stanzia
menti. Ciascuno di essi ha indubbiamente le 
sue particolari vedute in proposito; vonrei 
però in parte ridimensionarle l'affermazione 
del senatore Minnocci, secondo la quale la 
tortuosità dell'iter del provvedimento è da 
imputarsi ad una voluta complicazione bu
rocratica degli organismi amministrativi del
lo Stato per cui, se si potesse raggiungere 
una semplificazione dairordinamento stata
le, indubbiamente gli intralci verrebbero ri
dotti. 

Per approfondire la imataria trattata di 
questo disegno di legge, è sitata costituita 
un'apposita Sottocommissione che ha acqui
sito le informazioni più ampie possibili con
sultando gli esperti e gli operatori economici 
interessati, riferendosi alle legislazioni estere 
ed infine parlando direttamente con gli espo
nenti dei consorzi che già operano in Italia 
senza alcuna provvidenza pubblica e che 
hanno riferito la loro esperienza. 

Il disegno di legge, inoltre, pur rimanendo 
fedele allo spirito con il quale era stato con
cepito, ha subito alcune importanti modifi
che che desidero ricordare. La prima è l'al
largamento dei soggetti ai consorzi costitui
ti non solo tra imprese industriali ma anione 
tra imprese appartenenti ai divarisi settori 
economici. Si possono infatti costituire con
sorzi anche tra imprese commerciali, arti
giane ed industriali insieme, perchè indub
biamente è da questa integrazione, anche 
di competenze, che il consorzio può avere 
una sua speciale validità. Un secondo miglio
ramento è quello che ha stabilito migliori e 
maggiori precisazioni degli scopi sociali dei 
consorzi, sempre nell'ambito delle grandi fi

nalità della legge È stato adattato e sempli
ficato il sistema delle agevolazioni tributarie 
m modo da rispondere ai principi della ri
forma tributaria E proprio per tenere con
io della riforma tributaria isi è voluto evitare 
che le agevolazioni fossero attribuite alla ge
stione. Le agevolazioni tributarie vengono ri
volte esclusivamente alla costituzione del 
consorzio per facilitare l'avvio. Poi, quando 
il consorzio è funzionante, non occorrono 
agevolazioni tributarie alila gestione, dato che 
il consorzio addebita d suoi cositi e le sue 
spase diirettamanje alle aziende associate, e 
non può ricavare utili propri. 

Non ne viene quindi un aggravio tributario 
u'tarioi^e per i consorzi, che sii ripercuotereb
be sulle aziende. Tutto ciò è il risultato di 
una stretta collaborazione col Ministero del
le finanze. 

Infine, vorrei dire che questo disegno di 
legge è particolarmente importante dal punto 
di vista del commercio con l'estero, rendendo 
sui consorzi per l'esportazione piena la com
petenza del Ministero del commercio con 
l'estero e prevedendo contributi specifici per 
la gestione di questo tipo di consorzi. È una 
innovazione di questo provvedimento. Tutte 
queste considerazioni rendono ormai ragio
nevole supporre che, così com'è, il disegno 
di legge possa essere approvato, con la spe
ranza che risponda alle maggiori esigenze 
che dalle diverse parti interessate ci sono 
state rappresentate. D'altra parte, in questo 
campo non è che si proceda a caso. Infatti, 
come ha detto il collega Alessandrini, che 
ci ha preceduto, i consorzi sono stati già 
costituiti e si è visto dall'avvio che i consor
zi hanno chiesto che questo disagno di legge 
si adattasse alle loro esigenze. Perciò riten
go che esso sia efficace. 

Abbiamo rilevato questa imattma come 
questo disegno d- legge sia legato ad un altro 
disegno di legge che esiste e giace al Senato, 
quello presentato dai collleghi Colella e Fol-
lieri, sulla figura giuridica dai consorzi quale 
oggi è definita dal codice civile e che sembra 
senz'altro superata 4d esempio, l'articolo 
2602 dell'attuale codice civile limita gli scapi 
dei consorzi ad accordi tira imprese affini. 
Ora, i] nostro disegno palila di imprese di più 
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settori, e parla anche di società consortili (è 
proprio specificato '< consorzi e società con
sortili ») proprio per potar pensare all'appli
cazione di questa legge anche a società per i 
azioni consortili, costituite con lo scopo so
ciale di svolgere attività a favore degli asso
ciati. L'articolo 2615 del codice civile at
tualmente prevede da un lato la illimitata 
responsabilità di chi agisce per nome e per 
conto del consorzio, dall'altro non esiste l'ob
bligo per i consorzi di presentare bilancio 
di esercizio. Credo che una modifica si renda 
più che mai opportuna e necessaria. Pertan
to questa materia va rivista al più presto ! 

se si vuole dare una forma giuridica esatta 
e adeguata al consorzio. 

Passando a quella che è la situazione eco
nomica generale, che è stata rilevata que
sta mattina nella discussione, vorremmo dire 
che lessa è indubbiamente grave e man am
mette certamente indugi miei cercare ogni 
mezzo per poterne uscire. Ora una parte fon
damentale nel recupero dalla situazione eco- ' 
namica, nel miglioramento dell'attuale ten
denza, va attribuita senz'alloro alle piccole e 
medie industrie, che sono anche le indu
strie che hanno portato efficienza al set
tore industriale. L'importanza dalle piccole 
e medie industrie è stata qui ampiamente ri- 1 
levata da tutti, in particolare dai coiiliqghi 
Minnocci, Alessandrini e Talamona. Il colle- ! 
ga Minnocci ha riferito un notevole dato sul- , 
l'importanza delle piccole e medie industrie I 
nella produzione e nella asportazione; var
rei solo aggiungere che dal '50 ad oggi l'im 
portanza della piccola e media industria è 
andata sempre crescendo; e la prospettiva 
è ohe essa andrà sempre aumentando mal car
so dei prossimi anni. Infatti, oggi la crisi 
non è tanto delle piccole industrie — indub
biamente anche in questo campo ci sono dalle 
aziende che si trovano in situazione critica — 
quanto deffle grandi e medie. Sono quelle che > 
fanno più rumoire dal punto di vista del loro 
cedimento per il fatto che il numero delle 
persone che in esse lavorano è alto. Inoltre 
sono quelle che meno si adattano alila situa
zione economica che cambia continuamente. 

Questo disegno di legge va quindi visto 
non come un provvedimento par il salvatag
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gio delle piccole e medie industrie. E qui 
varrei dire al collega Talamona che interven
ti per il salvataggio anche delle piccole e me
die imprese potrebbero essere una forma 
senz'altro da studiare, non prevedendo l'in
tervento dello Stato, ma forme agevolative 
di credito in funzione proprio di rilevamen
to di aziende ed in funzione di occupazione 
di manodopera, in modo che la piccola e 
media industria possa essere lasciata libe-
ìa. È stato anche rilevato che oggi la nuo
va situazione economica derivata dagli ul
timi fatti monetari, dagli aumenti dei tassi 
bancari e dal costo del denaro può recare un 
nuovo notevole aggravio per le piccale e me
die imprese. 

Quii desidero sottolineare che il pericolo 
più grave non è tanto quello dal casto del 
denaro per il credito coimimarcialc a breve, 
quanto il fatto che l'aumento dal costo del 
denaro porta nuovamente al blocco del fun
zionamento delle leggi agevolative sitigli inve
stimenti. Il funzionamento della legge n. 623, 
infatti, in questi ultimi due mesi si è di nuovo 
inceppato, parche i tassi di riferimento del 
Comitato dal credito sono ancora stabiliti 
sulla base del 13,50, mi sembra, e gli istituti 
specializzati per il credito a medio tarmine 
non ritengono più questo tasso aderente al
l'attuale costo del denaro. 

Quando so parlò della legge n. 623, in par
ticolare alla Commissione finanze e tesoro, 
mi permisi di presentare un emendamento 
in virtù del quale il contributo dello Stato 
non sarebbe più stato sulla base del tasso 
di riferimento, ma calcolando un dato fisso, 
come del resto ho proposto per questo di
segno di legge. IJ contributo dello Stato 
deve essere fisso; sia esso il sei, sia il quattro, 
ina di sette per cento. Potrebbe poi variare in 
corrispondenza delle situazioni di mercato. 
È una cosa importante. Ed una [modifica in 
tal senso potrebbe evitare il continuo stop 
and go dei finanziamenti a seconda degli al
ti e bassi del mercato finanziario. 

Per concludere, mi dichiaro senz'altro fa
vorevole al disegno di legge, anche se logica
mente non si può pretendere che esso risolva 
tutti i problemi — e neanche d principali — 
della piccola e 'media industria. Si tratta so
lo di un provvedimento che stabilisce agevo-
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lozioni nell'indirizzo di processi di sviluppo 
che le imprese hanno già iniziato da sole. È 
questo un vantaggo dei sistemi ad economia 
libera, in cui le direttrici e le indicazioni 
tengono offerte spontaneamente dalle situa
zioni di mercato, alle quali anche la program
mazione generale e statale deve attenersi. 

Mi riservo di esprimale, in sede di discus
sione dei singoli articoli, il mio giudizio sugli 
emendamenti annunciati. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. La gravità della situazione nel set
tore economico, e specificamente in quello 
industriale, ha per forza di cose ampliato la 
discussione. Ciò del resto appare chiaramen
te coimprensibile e legittimo nel imomanto in 
cui si sta per mettere ai voti un disegno di 
legge che è certamente destinato ad incidere 
positivamente, più che per la sua potenziali
tà finanziaria, come linea di indirizzo nel
l'economia del nostro paese. Alcuni dei temi 
emersi nel corso della discussione troveran
no certamente più adeguato e competente 
spazio nel momento in cui il Senato affron
terà l'esame del disegno di legge per la ricon
versione industriale Mi riferisco soprattutto 
alle preoccupazioni manifestiate par l'aumen
to del tasso di sconto. 

Forse non sempre nella discussione si è 
tenuto presente tutto il quadro delle inizia
tive dal Governo. Non è verno che in questi 
mesi il Governo abbia fatto fronte, o cercato 
di far fronte, soltanto alla crisi della grande 
industria, perchè sensibilizzato dalle conse
guenze macroscopiche, o, comunque più va
ste, che da tede crisi sembrano emergere sul 
piano occupazionale e produttivo del pae
se. Tn questi masi abbiamo affrontato con gli 
strumenti legislativi a disposizione — mi ri
ferisco alle leggi nn. 474, 623 e 1470 — i pro
blemi della piccola e media Jindustria. Dal lu
glio dell'anno scorso al gennaio di quest'an
no, ad esempio, cioè dal momento in cui è 
stalo possibile attingere ad finanziamenti, ab
biamo aprova to mi sede di Comitato intermi
nisteriale circa 9.000 domande di finanzia
mento alla piccola industria sulla legge nu
mero 623 Se si verificano gli interventi deli-
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barati in base alle leggi nn. 1470 e 474, si può 
constatare poi che non solo numericamente, 
ma anche quantitativamente gli interventi 
più massicci sono stati deliberati in favore 
di piccole e medie aziende oan 200-300 lavo
ratori. È però da tener presente — e di que
st'esperienza dovremo temer canto al mo
mento dell'esame del disegno di legge sulla 
riconveisiane industriale — che gli attuali 
strumenti legislativi non consentono un in
tervento immediato ed urgente anche su 
provvedimenti già deliberati. Ad esempio, 
per quanto riguarda gli interventi già deli
berati in base alla legge n. 623, soltanto 1700-
1800 delle 9.000 aziende per le quali il prov
vedimento è stato approvato, hanno già avu
to tangibili interventi di agevolazione, mentre 
le altre continuano a pagarne interessi altis
simi sulle anticipazioni conciasse dalle ban
che su prefinanziamenti dei quali ancora non 
usufruiscono. Moltissime sono le proteste 
che da parte di tali aziende pervengano al 
Ministero. Ciò dipende essenzialmente dalie 
procedure ohe come legislatori abbiamo sta
bilito, dal sistema di controllo e dal quadro 
istituzionale nel quale ci troviamo ad ope
rare. Un altro esempio è fornito dalla leg
ge n. 1470, che ha consentito agli operatori 
che si trovavano nelle condizioni stabilite 
di poter chiedere dei prefinanziamenti, ma, 
in effetti, non si è trattato che di sovven
zioni. il Ministero dell'industria è convinto 
che nel momento in cui si esaminerà il di
segno di legge sulla riconversione industria
le, l'attenzione maggiore dovrà riguardare 
proprio le procedure, perchè altrimenti in
terverremo sempre quando il disastro è già 
avvenuto e il nostro intervento servirà so
lo a equilibrare il disavanzo degli interessi 
passivi che intanto le industrie avranno ac
cumulato; non una politica di investimenti 
dunque, come ci proponiamo, ma nella so
stanza un correre in continuazione dietro 
all'indebitamento delle industrie. 

Ritengo infine che le preoccupazioni 'ma
nifestiate in particolare dal senatore Minnoc
ci — al quelle m parte ha igià risposto l'ono
revole relatore — e cioè che vi sarebbe stata 
un'opposizione organizzata di tutta la buro
crazia contro questo provvedimento, siano 
eccessive Può essere sembrato che vi sia 
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stata una certa resistenza, ima questa è lega-
'< a al sistema dei vari enti di oompatanza che, 
come giustamente ha osservato il relatore, 
dovrà essere semplificato. Inoltre, il disegno 
di legge incide, nel settore fiscale e tributario, 
su provvedimenti recentemente approvati dal 
Parlamento. Tutto ciò ha reso inevitabilmen
te più lento l'iter del provvedimento. 

Il Ministero dell'industria è pienamente 
favorevole al disegno di legge, come dei re
sto ha già dichiarato il Ministro al congresso 
della Confapi. Non come ostativa al provve
dimento, ma soltanto per una legittima pre
occupazione, vorrei però esprimere alcune 
osservazioni. Siamo favorevoli a che si in
tervenga par l'industria, per l'artigianato e 
per il commercio; ho rilevato però che un 
emendamento annunciato dal Gruppo so
cialista si propone di sopprimere all'artico
lo 1 le parole: « del commercio ». Suppongo 
che la proposta tragga la siuia motivazione dal 
fatto che già la legge sulla disciplina del 
commercio interviene in difesa dell'associa
zionismo nel settore. 

Questo equivoco nasce dal fatto che nel
l'articolo 1 dal disegno di legge si parla lanche 
di consorzi creati da imprese appartenenti ad 
un solo settore. Qualora sd tratti spltanto di 
operatori comerciali, si varrebbe indubbia
mente a costituire un piccolo doppione nel
l'attività commerciale, ma non ime ne preoc
cuperei molto perchè le disponibilità finan
ziarie sono poco elevate. 

Sono favorevole alla propasta di aiutare 
gli artigiani, e ritengo che prevedere tale set-
lore in questi consorzi misti sia quanto mai 
opportuno. Ho invece qualche dubbio per 
quanto riguarda la competenza regionale per 
i consorzi di soli artigiani. Credo però che 
nessuna Regione solleverà questo problema; 
il Governo, comunque, non porrà preclusioni. 
Ho sentito il dovere di farlo presente. 

Vorrei, inoltre, pregare i colleghi di riti
rare gii emendamenti riguardanti la parte 
fiscale e finanziaria. Se, temendo presente la 
futura discussione sul progetto di riconver
sione industriale, noi volessimo aumentare 
i finanziamenti, si aprirebbe un discorso glo
bale che interesserebbe tutte le forze politi
che ed i sindacati. Sarebbe opportuno, secon

do me, rafforzare in quel testo le posizioni di 
principio che con il proiwedimento in esa
me poniamo in atto II discorso sui maggiori 
contenuti finanziari e sulle agevolazioni tri
butarie comporta inevitabilmente ulteriori 
difficoltà nell'approvazione del disegno di 
legge. A parte il fatto che sappiamo quali so
no le coperture concesse dal Ministero del te
soro, il provvedimento in esame dovrebbe 
asse* e sottoposto nuovamente all'approva
zione dell'altro ramo del Parlamento. Vorrai 
pregare i componenti di questa Commissio
ne, che hanno sottolineato l'urgenza del di
segno di legge, di riflettere su questi aspetti 
che ritengo siano pericolosi. 

Vorrei ringraziare il relatore ed i senatori 
intervenuti nel dibattito, ed inoltre espri
mere l'avviso favorevole del Governo sul 
provvedimento nel suo complesso. 

S E N E S E , sottosegretario di Stato per 
il commercio con l'estero. Desidero, onorevo
li senatori, sottolineare che su questo provve
dimento mi sono intrattenuto diffusamente 
ed in maniera approfondita sia in sede di Sot
tocommissione sia nelle ripetute riunioni di 
Commissione; ciò mi esime dal ritornare sui 
tanti argomenti sviluppati nelle predette sedi 
e che ci hanno consentito, unitariamente, di 
procedere alla stesura del testo che stiamo 
per approvare. Rintengo quindi di dover 
esprimere solo una parola di soddisfazione 
per il lavoro svolto, che, sebbene per tanti 
versi difficoltoso, ci ha consentito però di 
apportare notevoli e sostanziali migliora
menti al testo originario del disegno di leg
ge onde soddisfare nel miglior modo possi
bile le effettive esigenze delle categorie im
prenditoriali interessate. 

Desidero altresì associarmi alle dichiara
zioni del sottosegretario Cristofori relativa
mente al comport amento della burocrazia 
ministeriale in ordine all'iter di questo di
segno di legge. 

Debbo dichiarare che non ho miai rilevato, 
da parte di chicchessia, alcuna aprioristica 
volontà tendente all'affossamento del provve
dimento, ma anzi ho sempre ravvisato una 
impegnata ricerca di idonei modi per appro
dare al varo di un provvedimento capace di 
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dare un apporto innovativo, organico e coe
rente ai complessi problemi sottoposti al 
nostro esame. 

Per quanto più specificamente compete al
l'Amministrazione che rappresento, debbo ri
cordare quale è stato il positivo contributo 
apportato alla stesura delle norme riguar
danti il settore del commercio estero. 

Desidero, infine, rinnovare il mio ringra
ziamento al senatore Merloni par l'appassio
nata attività svolta nel corso dalle niuimerose 
riunioni tenute, come pure desidero porre 
in evidenza l'impegno del Presidente di que
sta Commissione, che ha seguito con rara 
sensibilità i nostri lavori, appartando ad 
essi un importantissimo contributo. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura, nel 
testo elaborato dalla Sottocommissione e 
predisposto dal relatore. 

Art. 1. 

Sono ammessi a godere dei benefici della 
presente legge i consorzi e le società consor
tili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la 
razionalizzazione dalla produzione e della 
commercializzazione del prodotto o dei pro
dotti degli associati, costituiti tra piccole e 
medie imprese operanti nei settori dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, sia 
che le imprese consorziate appartengano a 
uno solo dei suddetti settori, sia che appar
tengano a settori diversi. 

Sono altresì ammessi ai benefici i consor
zi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 
luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle li
mitazioni agli scopi sociali di cui all'artico
lo 3, secondo comma, della legge suddetta. 

A quest'articolo è sitato presentato un 
emendamento da parte del senatore Talamo
na. Lo mantiene? 

T A L A M O N A . Lo ritiro . 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai vati l'articolo 1. 

{È approvato). 

61° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1976) 

Art. 2. 
1 
l 

I consorzi e le società consortili di cui al
l'articolo precedente debbono essere costitui
ti da non meno di cinque imprese. 

La quota sociale sottoscritta da ciascuna 
impresa partecipante non può superare il 
20 per cento del capitale sociale. 

A questo articolo è stato presentato un 
emandamento da parte del senatore Tallamo-
na. Prima di darne lettura, vorrei sapere se 
d senatore Talamona lo mantiene. 

T A L A M O N A . Lo ritiro. 

> P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, matto ai voti l'arti
colo 2. 

{È approvato). 

Art. 3. 

I consorzi e le società consortili di cui al
l'articolo 1 della presente legge dovranno 
essere costituiti, per almeno l'80 par cento 
del fondo consortile, da imprese aventi cia
scuna investimenti fissi non superiori a tre 
miliardi di lire e un numero di dipendenti 
non superiore a trecento 

E stato presentato un emendamento da 
parte dei senatori Piva e Talamona tendente 
a sopprimere l'inciso: « per almeno l'ot
tanta pei cento del fondo consortile ». 

P I V A . Ho già affermato che il disegno 
di legge in esame deve riguardare soltanto i 
consorzi costituiti tra piccole e medie dm-
prese; non è possibile la partecipazione delle 
grandi imprese. Secondo il tasto proposto 
dalla Commissione i consorzi potranno es
sere costituiti, per di venti par cento del fon
do consortile, da grandi imprese. Sappiamo 

i che esiste un consorzio, del quale fa parte 
la FIAT, che opera nel campo delle macchine 
utensili. 
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Teoricamente, questo consorzio potrebbe 
un domani chiedere un contribuito. Per evi
tare ciò, proponiamo quest'lamandamanto. 

M E R L O N I , relatore alla Commissione 
Vorrei spiegare che, nel corso dall'indagine 
conoscitiva che abbiamo condotto, è emerso 
che esistono consorzi a aui partecipano, as
sieme alle piccole industrie, anche le grandi 
industrie, come accade, ad esempio, in quel
lo già citato delle macchine utensili. Vi sono 
poi consorzi — poniamo quelli territoriali — 
in cui sono associate, oltre a delle piccole 
aziende, anche alcune grandi aziende. 

Quindi, dal punto di vista dell'efficienza 
del consorzio e del raggiungimento dei suoi 
scopi, ritengo che la partecipazione di qual
che azienda di dimensioni superiori possa fa
vorire un rapido inserimento di questi con
sorzi particolarmente nelle attività all'estero. 
Per tali ragioni non ritengo opportuna l'ap
provazione di questo emendamento, pur co
noscendo le perplessità di altri Gruppi. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Sono favorevole all'approvazione 
dell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiiohè nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo presentato dai senatori 
Piva e Talamona all'articolo 3. 

{È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 3 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I consorzi e le società consortili, di cui al
l'articolo 1 della presente legge, non posso
no distribuire utili sotto qualsiasi forma al
le imprese associate; tale divieto deve risul
tare da espressa disposizione dello statuto. 

{È approvato). 

61° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1976) 

Art. 5. 

Il recesso dal consorzio o dalla società 
consortile di imprese consorziate rappresen
tanti più del 50 per canto dell fondo consor
tile comporta la decadenaa dai benefici pre
vista dalla presente legge. 

I' senatore Talamona ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire, a questo 
articolo, l'altro: « In caso di recesso di una 
o più aziende, fino al limite massimo del 50 
per cento, queste possono essere sostituite 
a tutti gli effetti, nella qualifica di socio, 
da altre aziende aventi d requisiti previsti 
dalla presente legge entro il termine di 60 
giorni » 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
L'articolo 5 si potrebbe integrare aggiun
gendo, dopo le parole: « previsti dalla pre
sente legge », le altre: « salvo che, nel termine 
di 60 giorni, tali imprese non siano sostituite 
da altre in possesso dei priesoriitti requisiti, 
il cui apporto superi il limite percentuale 
del 50 per cento del fondo consortile ». 

F O R M A . Vorrei esprimere un'osserva
zione. In tema di società, quando manca la 
pluralità dei soci, si concedono sei mesi di 
tempo mentre, per quanto riguarda i con
sorzi, il termine è di 60 giorni, il ohe mi sam
bra davvero limitato. 

P R E S I D E N T E . Possiamo allora 
prolungano il periodo a 90 giorni. Pertanto 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal re
latore risulterebbe così formulato: « salvo 
che, nel termine di 90 giorni, tali imprese 
non siano sostituite da altre, in possesso dei 
prescritti requisiti, il cui apporto consenta 
la ricostituzione del fondo consortile nella 
misura minima del 51 per cento ». Ovvia
mente l'emendamento, ove approvato, do
vrebbe assorbire l'emendamento del collega 
Talamona. 

T A L A M O N A . Non c'è dubbio. 
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P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dal relatore. 

{È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 5 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

{È approvato). 

Art. 6. 

L'attività dei consorzi e delle società con
sortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nel
l'interesse delle imprese associate, può ri
guardare: 

a) l'acquisto in comune di materie pri
me e semilavorate; 

b) la creazione di una rete distributiva 
comune e l'acquisizione di ordinativi; 

e) la promozione dell'attività di vendita 
attraverso la organizzazione e la partecipa
zione a manifestazioni fieristiche, lo svolgi
mento di azioni pubblicitarie, l'espletamento 
di studi e ricerche di marcato, l'appronta
mento di cataloghi e la predisposizione di 
qualsiasi altro mezzo promozionale ritenu
to idoneo; 

d) la partecipazione a gare ed appalti 
sui mercati nazionali e su quelli esteri; 

e) lo svolgimento di programmi di ricer
ca tecnologica, di sperimentazione tecnica e 
di aggiornamento nel campo delle tecniche 
gestionali; 

/) la prestazione di assistenza e consu
lenza tecnica; 

g) la. costruzione e l'esercizio di impianti 
di depurazione dagli scarichi industriali del
le associate; 

h) il controllo qualitativo e la prestazione 
delle relative garanzie per i prodotti delle 
imprese associate; 

0 la creazione di marchi di qualità ed 
il coordinamento della produzione degli as
sociati; 

/) la gestione di centri meccanografici 
e contabili o di altri servizi in comune; 

m) l'assistenza alle imprese partecipanti 
nella soluzione dei problemi del credito an

che attraverso la prestazione di garanzie 
mutualistiche; 

;j) ogni altra attività avente comunque 
attineiiza con le finalità della presente legge. 

11 senatore Talamona ha presentato a que
st'articolo un emendamento, tendente a so
stituire, le lettere b) e e), con altra così for
mulata: « la promozione dell'attività di ven
dita, attraverso la creazione di una rete di
stributiva comune e l'acquisizione di ordi
nativi ». 

T A L A M O N A . Vorrei precisare che 
avanzo questa proposta in quanto l'organiz
zazione e la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblici
tarie, l'espletamento di stadi e ricerche di 
mercato, l'approntamento di cataloghi, ec
cetera, sono attività che rientrano nelle ca
ratteristiche spacifiche delle società esclusi
vamente commerciali, par cui non vedo ila ne
cessità di farne citazione. 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Tutte queste attività sono poi riassunte alla 
lettera ti), dove si dice: « ogni altra attività 
avente comunque attinenza con le finalità 
della presente legge ». In questo settore, il 
campo operativo è vastissimo. 

T A L A M O N A . A ime sembrava super-
flu o; comunque, ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché l'e
menda mento del senatore Talamona è stato 
ritirato, pongo in votazione l'articolo 6. 

{È approvato) 

Art. 7. 

Le domande per l'ammissione ai benefici 
previsti dai titoli II e III della presente legge 
devono essere presentati al Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato 
ed essere corredate dall'atto costitutivo e 
dallo statuto del consorzio o della società 
consortile, nonché dai programmi di attività. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, sentito il Comitato inter-
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ministeriale di cui al successivo articolo 8, I 
emette il decreto di ammissione al godimen- J 
to dei benefici e ne determina le modalità 
ed i limiti. 

Ricordo alla Commissione che a quesito i 
articolo è stato presentato dal collega Piva 
un emendamento del seguente tenore: 

all'ultimo comma, dopo le parole « le mo
dalità ed i limiti » , aggiungere le altre: « op
pure il parere negativo motivato ». 

P I V A . Su questo emiendamianto vorrei 
sentire il parere dell'onorevole Sottosegreta
rio. Finora avviene che, fatta la domanda, 
se questa non viene accolta, le ditte lintoreis-
sate (in questo caso il consorzio) non cono
scono il motivo del mancato accoglimento, 
perchè non viene fatta alcuna comunicazio
ne per via burocratica. Esse devono andare 
a chiedere notizie direttamente, per poi sen
tirsi dire che la domanda non è stata ac
colta. 

Io vorrei che quando un consorzio fa una 
domanda per ottenere un contributo, se que
sto non viene concesso, si deve farglielo sape
re inviandogli una comunicazione scritta e 
indicando le ragioni della mancata conces
sione. 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario. La questione è stata già 
discussa altre volte. Par esempio, quando si 
chiede un fido in banca, non si può sempre 
dire per quali ragioni il fido non viene con
tesso, perchè ci possono essere anche ragioni 
non chiaramente indicabili. Ammesso che ci 
sia il sospetto che il presidente del consorzio 
rubi, nessuno potrà metterlo per iscritto e 
motivare così il rifiuto. Questo è un niotitvo, 
ma ce ne possono essere molti altari. 

P R E S I D E N T E . Perlameno una co
municazione dovrebbe essere data, altrimen
ti chi fa la domanda, non ricevendo rispo
sta, continua a sperare all'infinito. Il rela
tore che cosa propone? ! 

i 

M E R L O NI , relatore alla Commissione. 
Propongo di non accogliere l'amendamanto. 
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C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Ritengo che quella recata dall'emen
damento non sia una disposizione da inse
rire nel disegno di legge, giacché qualun
que ditta può venire a sapere perchè non è 
accolta la domanda. Normalmente le doman
de non vengono portate all'esame del comi
tato quando mancano certi requisiti e le 
aziende che si interessano della loro pratica 
ne vengono a conoscere i motivi dal Ministe
ro. Quindi ritengo inutile l'emendamento. 

P I V A . Lo ritiro, anche se, francamen
te, non sono molto persuaso delle ragioni 
addotte in contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto in votazione l'ar
ticolo 7. 

{È approvato). 

Art. 8. 

Il Comitato interministeriale, nominato 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, con il compito 
di esaminare le domande di ammissione al 
godimento dei benefici previsti dai Titoli II 
e III della presente legge è così composto: 

da un Sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato, che lo 
presiede; 

da un Sottosegretario di Stato per il 
commercio con l'estero; 

da un dirigente generale del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato; 

da un dirigente generale del Ministero 
del tesoro; 

da un dirigente generale del Ministero 
delle finanze; 

da un dirigente generale del Ministero 
del commercio con l'estero; 

da un dirigente generale del Ministero 
del bilancio e della programmazione econo
mica. 
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I dirigenti generali, in caso di impedimen
to, possono essere sostituiti da funzionari 
con qualifica non inferiore a quella di diri
gente superiore. 

II presidente può chiamare a partecipare 
ai lavori, senza diritto al voto, rappresen
tanti dell'Unione italiana delle camere di 
commercio, industria, agricoltura e artigia
nato, delle categorie economiche interessate 
e delle regioni territorialmente competenti. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato con 
qualifica non inferiore a quella di direttore 
di sezione. 

Il Comitato delibera a maggioranza; in 
caso di parità prevale il voto del presidente. 

Ricordo alla Commissione che a questo ar
ticolo sono stati presentati due emendamenti, 
uno del collega Piva e uno del collega Ta
lamona; prego i proponenti di volerli illu
strare. 

P I V A . Il nostro è un emendamento 
fondamentale perchè in definitiva tende a 
ribadire un principio già attuato nella prassi 
legislativa. Ho fatto presente prima ai col
leghi che già due leggi hanno seguito que 
sta prassi, la legge tessile e la legge n. 1470, 
dove c'è una disposizione precisa. Non vedo 
perchè legiferando tre anni dopo, si debba 
ritornare alla prassi precedente. 

Per queste ragioni noi insistiamo nel pro
porre che i rappresentanti delle categorie e i 
rappresentanti delle Regioni facciano parte 
del comitato, come già fanno parte del co
mitato previsto all'articolo 5 della legge tes
sile. 

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di due 
rappresentanti delle Regioni o di uno? 

P I V A . Per trovare un accordo relativa
mente al problema della composizione, e 
quindi dell'equilibrio, tra le varie rappresen
tanze nel comitato, noi siamo anche disposti 
ad accettare che i rappresentanti delle cate
gorie siano due e delle Regioni uno. 
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M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Sinceramente su questo articolo mi sembra 
che abbiamo già discusso molto. Per quanto 
riguarda la proposta del collega Piva ho già 
fatto presente che in questo caso nella com
posizione del comitato il numero dei membri 
aggiunti è superiore a quello dei membri mi
nisteriali, per cui ritengo che questo sia un 
punto che bisogna rivedere. Sulla sostanza 
mi rimetto alla decisione del Governo, ma 
— esprimo il mio parere personale — riten
go che questi comitati non debbano essere 
resi troppo pletorici. Qui andiamo a fare un 
comitato elefantiaco. 

P R E S I D E N T E . La proposta che 
era emersa nel corso della riunione della 
Sottocommissione era di nominare due rap
presentanti delle categorie interessate e uno 
delle Regioni e per ristabilire l'equilibrio, la 
proporzione, si chiamava a far parte di di
ritto del comitato un rappresentante del-
l'Unioncamere. 

P I V A . Faccio presente che il comitato 
di cui all'articolo 5 della legge tessile pre
vede due rappresentanti del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
due rappresentanti del Ministero del lavoro, 
uno del Ministero del tesoro, uno del Ministe
ro delle partecipazioni statali, uno del Mini
stero del bilancio, tre rappresentanti dei da
tori di lavoro della piccola e media industria, 
tre rappresentanti dei lavoratori designati 
dal Ministero e un rappresentante delle Re
gioni interessate. Quindi, non parliamo di 
comitati elefantiaci. 

V E N A N Z E T T I . Vorrei far osservare 
al collega Piva che l'esempio da lui fatto 
non è calzante. Qui si tratta della ristruttu
razione di un intero settore, quindi è un pro
blema di carattere generale, non particola
re. Quando diciamo « industria », parliamo 
di tutta la gamma del settore della piccola 
e media industria. A questo punto, o si fa 
un discorso di rappresentanza, per cui si va 
a definire ogni volta il rappresentante della 
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categoria interessata, oppure si segue una 
logica diversa. 

Pregherei il collega Piva di tener presente 
che non è che qui non si voglia tener conto 
delle Regioni; si tratta — ripeto — di un 
problema di carattere generale, non setto
riale. Io non sono molto' d'accordo sull'emen
damento aggiuntivo. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Mi dichiaro contrario all'emenda
mento presentato dai senatori Piva ed altri, 
non soltanto perchè il comitato diverrebbe 
eccessivamente pletorico, ma anche per le 
difficoltà di applicazione. I presentatori 
dell'emendamento propongono due rappre
sentanti per ciascuna delle categorie interes
sate, ma la loro scelta presenterebbe notevo
li difficoltà, soprattutto per il settore del
l'artigianato. Per tenere però presenti le esi
genze espresse dal senatore Piva, si potreb
be stabilire che del comitato facciano parte 
anche un rappresentante della Unione italia
na delle Camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato — visto che le ca
tegorie economiche nella loro unitarietà sono 
rappresentate appunto dalle Camere di com
mercio — e un rappresentante della Regione. 
Se è infatti evidentemente opportuno ascol
tare la valutazione delle Regione, il numero 
di due appare, a mio giudizio, esagerato. 
Sarà il rappresentante della maggioranza 
che governa la Regione che dovrà farsi ca
rico delle preoccupazioni di quel consiglio 
regionale. 

B E R T O N E . L'articolo 8 rappresenta 
il motivo di fondo delle nostre perplessità. 
Mi era sembrato che l'elemento di maggior 
preoccupazione consistesse nel fatto che con 
i due rappresentanti per le categorie interes
sate e i due rappresentanti per le Regioni si 
sarebbe modificato il rapporto all'interno 
del comitato. A ciò ovvierebbe la proposta 
relativa al rappresentante dell'Unioncamere, 
in quanto anche se non si tratta di un mem
bro governativo, tutti sappiamo benissimo 
come nella realtà stanno certe cose. Non si 
può però sopprimere la rappresentanza delle 
categorie interessate, né prevedere un solo 
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rappresentante, perchè le categorie non si 
sentono certo rappresentate dall'Unioncame-
re e perchè la scelta di un solo rappresen
tante creerebbe notevoli difficoltà. Per le 
Regioni, invece, proprio per preservare quel
l'equilibrio di cui si è parlato, possiamo pre
vedere un solo rappresentante. Cerchiamo di 
evitare le pretese delle categorie; del resto 
non credo che il fatto che il comitato sia 
composto di dieci o di dodici membri sia di 
grande rilevanza. Invito i colleghi a riflet
tere su questo problema. Se la questione 
principale è quella di equilibrare le presenze 
in seno al comitato, cerchiamo di trovare 
un accordo. In caso contrario, il Gruppo co
munista, sarebbe costretto ad assumere un at
teggiamento diverso sul disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . In questo spirito 
di collaborazione, propongo che siano chia
mati a far parte del comitato anche due rap
presentanti delle categorie interessate, uno 
della Regione e uno della Unione delle Ca
mere di commercio. 

B E R T O N E . Accogliamo il suggeri
mento del Presidente. 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Mi dichiaro favorevole alla proposta del sot
tosegretario Cristofori. 

S E N E S E , sottosegretario di Stato 
per il commercio con l'estero. A mio giudi
zio, si dovrebbe includere con diritto di voto 
il rappresentante delle Regioni, e senza di
ritto al voto il rappresentante delle catego
rie interessate. 

V E N A N Z E T T I . Nel momento in 
cui si dovesse operare una selezione, stabi
lendo delle priorità, come possono i rappre
sentanti delle Regioni, portavoci di situazioni 
locali, incidere in un organismo che è a ca-

j rattere nazionale? 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Infatti, sarà stato un caso, ma nell'ultima 
riunione dal comitato per la legge n. 1470, 
del quale faceva parte, per le Regioni, un 
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rappresentante della Regione Toscana, le 
Marche hanno avuto accolta una sola do
manda. 

E mi hanno detto che, siccome il rappre
sentante dalle Regioni era della Toscana, la 
maggior parte delle domande accolte sono 
andate alla Toscana, mentre le Marche ne 
hanno avuta una sola. 

P R E S I D E N T E . Qui si sottintende 
che il rappresentante è quello della Regione 
interessata. 

V E N A N Z E T T I . Il rappresentante 
della Regione interessata non c'entra col 
problema che ho posto io. Non è che si esa
minano le domande Regione per Regione e 
nell'ambito della stessa Regione si debba fa
re una priorità. Il discorso è nazionale, per
chè si avranno cento domande rispetto a ven
ti-trenta che effettivamente si possono finan
ziare. Alla fine si avranno delle priorità. 

P I V A . Per comprendere, bisogna te
ner presente il testo dell'articolo 7: è il Mi
nistro che decide, sentito il comitato inter
ministeriale; è il Ministro che emette il de
creto. Questa è la prassi finora seguita. 

Quando vengono esaminate le dieci doman
de dell'Emilia, in quel momento nel comita
to c'è il rappresentante della Regione Emilia, 
che esprime il suo parere; poi si passa alle 
domande della Toscana, va fuori il rappre
sentante dell'Emilia e viene quello della To
scana; poi esce quello della Toscana ed en
tra quello dell'Umbria e si esaminano le do
mande dell'Umbria: in questo modo funzio
na il comitato. Ma è il Ministro poi — par
liamoci chiaro — che decide. Non è che il pa
rere del comitato sia vincolante: il Ministro 
sente il comitato e poi decide. Tra l'altro, 
la discrezionalità del Ministro è molto gran
de. Siamo infatti su un terreno nel quale, in 
questi tempi, è abbondante la contestazione 
nel nostro paese. 

Quindi, noi vogliamo che i rappresentanti 
dalle Regioni e delle categorie ci siano; altri
menti sia chiaro che il nostro Gruppo non 
può essere favorevole. Assolutamente, no. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Chiedo un chiarimento: quando di
te: « due rappresentanti delle categorie in
teressate », cosa intendete esattamente? Che, 
per esempio, per ogni domanda che riguarda 
un consorzio misto, che cioè interessa indu
stria, artigianato e commercio, i rappresen
tanti debbano essere sei, cioè due per ogni 
categoria interessata? 

P I V A . I membri del comitato sono per
manenti e, come indicato nell'emendamento, 
ci devono essere due rappresentanti per cia
scuna delle categorie interessate e due rap
presentanti delle Regioni. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Ma così si viene a capovolgere la 
composizione del Comitato. 

P I V A . No! 

F A R A B E G O L I . Mi sembra che 
non si possano obiettivamente lasciare fuori 
le categorie; però mi rifiuto anche di credere 
che questa divisione del comitato sia così 
verticale, cioè con i rappresentanti del Mi
nistero da una parte e quelli delle categorie 
dall'altra. Una tale divisione non può veri
ficarsi in questo comitato, prima di tutto 
perchè in esso ci saranno persone responsa
bili in rappresentanza delle categorie e poi 
perchè ci si formerà un giudizio obiettivo 
sull'impostazione di massima, al di là della 
maggioranza e della minoranza. 

P R E S I D E N T E . Oltre tutto, è da 
tener presente, cari colleghi, che il Comitato 
ha compiti consultivi, non deliberanti; pur 
esprimendo una maggioranza, resta sempre 
consultivo. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Mi sembra che anche il Gruppo dalla 
democrazia cristiana abbia messo in rilievo 
che in sostanza sul piano istituzionale si 
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deve venir a creare un equilibrio tra quella 
che è la rappresentanza del Governo, che ha 
poi la responsabilità, di fronte all'Esecutivo, 
di questi finanziamenti, e l'altra parte costi
tuita dalla rappresentanza dalle categorie e 
delle Regioni interessate. 

Ora, per mediare le varie esigenze, se la 
mia proposta di inserire un rappresentante 
dell'Undoncamere non viene accolta, io pro
porrei di prevedere la partecipazione di un 
dirigente generale del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato e da 
due esperti nominati dal Ministro dell'indu
stria. In questo modo non vi sarebbero 
dubbi sull'equilibrio della commissione. 

P R E S I D E N T E . E alla fine del ca
poverso aggiungerei: « da due rappresen
tanti delle categorie interessiate e da uno 
della Regione. 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Quello che ha posto il collega Venanzetti ò 
un problema molto serio ed importante e bi
sogna che l'affrontiamo. Il problema della 
rappresentanza delle Regioni interessate va 
risolto in modo chiaro. 

P R E S I D E N T E . Il capoverso po
trebbe risultare così: « da due rappresentati 
ti per ciascuna delle categorie interessate e 
da un rappresentante della Regione ove ha 
sede il consorzio richiedente ». 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato, Deve pea~ò essere chiaro che ha di
ritto al voto soltanto il rappresentante del
la Regione interessata. 

P I V A . Bisogna trovare una formula 
da cui si comprenda che il voto ed il parere 
sono espressi solo dal rappresentante della 
Regione ave ha sede il consorzio irtilchiedeinte. 

V E N A N Z E T T I . Allora, il comitato 
non conta nulla! 

P R E S I D E N T E 
sultivo. 

È un organo con-

V E N A N Z E T T I . Quando il rappre
seli! ante della Regione — di ogni Regione — 
avrà dato parere favorevole alla domanda, 
il comitato si troverà praticamente nell'im
possibilità di dare un parere al Ministro per 
le priorità. 

P R E S I D E N T E . Il comitato, sia 
pure nella sua funzione consultiva, ha una 
maggioranza. 

P I V A . Noi consideriamo i rappresen
tanti dalle Regioni capaci di avere un quadro 
generale! 

C A L V I . Suggerisco che remendamen-
to sia integrato con la seguente frase: « il 
presidente chiama di volta din volta il rappre
sentante della Regione interessata ». 

F A R A B E G O L I . Il rappresentante 
della Regione darà un voto favorevole o me
no alla presentazione della richiesta, ma si 
tratterà di un voto su diciotto o diciannove. 

C R I S T O F O R I , sottosegr etaro di 
Stato per l'industria, il commercio e l'artigia
nato. Mi dichiaro favorevole alla modifica
zione proposta dal senatore Calvi. 

P R E S I D E N T E . In adesione ai sug
gerimenti dei senatori Farabegoli, Calvi e del 
relatore, l'emendamento aggiuntivo presenta
to dai senatori Piva, Bertone, Ferrucci, Filip
pa, Fusi e Chinello al primo comma dell'arti
colo 8, dovrebbe essere così formulato: 

dopo il capoverso: " da un Sottosegreta
rio di Stato per il commercio con l'estero ", 
aggiungere gli altri: 

"da due rappresentanti di ciascuna del
le categorie industriali, commerciali e arti
giane interessate; 

da un rappresentante dell'Unione ita
liana delle camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato; 
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da due esperti nominati dal Ministro 
dell'industria, del commercio e dall'artigia
nato ". 

Poiché nessuno chiede di palliare, lo inietto 
ai voti. 

{È approvato). 

Il terzo comma dell'articolo 8 andrebbe 
poi sostituito dal seguente: « Il presidente 
chiama di volta in volta a partecipare ai 
lavori, con diritto' di voto, il rappresentante 
della Regione nel cui territorio ha sede il 
consorzio richiedente ». 

M E R L O N I , relatore alla Commissione. 
Mi astengo su questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, lo metto ai voti. 

{È approvato). 

V E N A N Z E T T I . Sono contrario al 
testo dell'articolo così emendato. 

G A T T O N I . Mi associlo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro. 
chiede di parlare, metto a voti l'articolo 8 
quale risulta con gli emendamenti testé ap
provati. 

{È approvato). 

TITOLO IL 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

Art. 9. 

La quota associativa corrisposta dalle pic
cole e medie imprese per la costituzione di 
consorzi o di società consortili previsti dal 
titolo I della presente legge è deducibile 
entro il limite massimo di 1 milione di lire 
dal reddito delle imprese consorziate ai fini 
delia determinazione del reddito di impresa 
di cui al titolo V del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 

P I V A . Avevamo in animo di proporre, 
e abbiamo preannunciato e predisposto 

emendamenti agli articoli 9, 12, 13, 14, 16 
e 18. Essi avevano tutti un proposito, cioè 
quello di aumentare gli stanziamenti per le 
agevolazioni creditizie. 

A questo punto, il nostro Gruppo aderisce 
a quanto detto dal Sottosegretario circa le 
disponibilità finanziarie. 

Perciò siamo d'accordo che la questione 
del rifinanziamento del provvedimento sia 
affrontata in sede di discussione del disegno 
di legge di ristrutturazione e riconversio
ne industriale. 

Per queste ragioni, richiamandoci all'in
vito del Sottosegretario, ritiriamo i nostri 
emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 9. 

{È approvato). 

TITOLO III. 

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE 

Art. 10. 

Per la realizzazione degli investimenti fis
si connessi con le attività previste dall'arti
colo 6 della presente legge, possono essere 
concessi finanziamenti speciali di iun importo 
non superiore a 500 milioni di lire. 

Tali finanziamenti non potranno comun
que superare il 70 per cento degli investimen
ti previsti e il periodo del loro ammortamen
to non dovrà superare i 10 anni. 

{È approvato). 

Art. 11. 

I finanziamenti previsti nel precedente ar
ticolo, concessi dagli Istituti di credito di 
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, 
n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Isti
tuto centrale per il credito a medio termine 
a favore delle medie e piccole industrie 
(Mediocredito centrale), anche se i finanzia
menti stessi sono concessi a favore di sog
getti, tra quelli elencati all'articolo 1 della 
presente legge, che non sono compresi nello 
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statuto di detto Istituto e nelle leggi che ne 
regolano l'attività. 

I finanziamenti stessi sono accordati, an
che in deroga a disposizioni legislative e sta
tutarie, dagli istituti ed aziende di credito 
abilitati ad esercitare il credito a medio ter
mine all'uopo designati con decreto del Mi
nistro del tesoro, sentito il Comitato inter
ministeriale per il credito e il risparmio. 

{È approvato). 

Art. 12. 

Per i finanziamenti previsti dal precedente 
articolo 10, il fondo di dotazione dell'Isti
tuto centrale per il credito a medio termine 
di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, 
n. 265, e successive modificazioni, è ulterior
mente aumentato di lire 20 miliardi in ra
gione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni 
dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio fi
nanziario 1976, da stanziarsi sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro. 

Le somme non impegnate nei singoli eser
cizi potranno essere utilizzate negli esercizi 
successivi. 

{È approvato). 

Art. 13. 

II Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con il Ministro 
del tesoro, sentito il Comitato interministe
riale di cui all'articolo 8, è autorizzato a con
cedere agli istituti finanziari un contributo 
annuo posticipato sugli interessi nella misu
ra massima del 6 per cento, per i consorzi 
e le società consortili ohe risiedono nel Cen
tro Nord, e dell'8 per cento per quelli che 
risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di por
re gli istituti stessi in condizione di pratica
re, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 
10 e per l'intera durata degli stessi, una ridu
zione nella stessa misura del tasso di inte
resse a carico dei mutuatari. 

Tale contributo decorre dalla data di sti
pulazione del contratto. 

61° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1976) 

In caso di estinzione anticipata del mutuo, 
ovvero di revoca dello stesso per il verificar-

i si delle ipotesi previste dal successivo arti
colo 20 l'erogazione del contributo cessa ri
spettivamente dalla data di estinzione o dal
la data del decreto ministeriale che dispone 
la revoca. 

T A L A M O N A . Nell'ultimo comma di 
quest'articolo si fa riferimento ad un suc
cessivo articolo 20; ritengo che il riferimento 
esatto sia all'articolo 17. 

P R E S I D E N T E . Ringrazilo il senatore 
Talamona per la puntuale precisazione; in 
sede di stesura finale verrà apportata la 
modifica di coordinamento segnalata dal 
collega Talamona. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 13. 

{È approvato). 

! Art. 14. 
! 

Alla corresponsione dei contributi sugli 
interessi di cui al precedente articolo si 
provvede mediante lo stanziamento di lire 
un miliardo in ciascuno degli anni dal 1976 
al 1980, a carico dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

Le somme non impegnate nei singoli eser
cizi potranno essere utilizzate negli esercizi 
successivi. 

{È approvato). 

TITOLO IV 

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO 

Art. 15. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
al ikolo I della presente legge, che abbiano 
come scopo sociale esclusivo l'esportazione 
dei prodotti delle imprese consorziate e l'im
portazione delle materie prime e dei semi
lavorati da utilizzarsi da parte delle imprese 
stesse, possono, inoltre, essere concessi con-
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tributi finanziari annuali, purché gli stessi 
non siano volti a sovvenzionare l'esporta
zione. 

La domanda per l'ammissione al contri
buto deve essere presentata al Ministero del 
commercio con l'estero, corredata dai docu
menti di cui all'articolo 7 e da una detta
gliata relazione concernente le specifiche atti
vità svolte. 

Il contributo può essere concesso nella 
percentuale massima del 40 per cento delle 
spese risultanti dal conto dei profitti e delle 
perdite dell'anno precedente, con il limite 
massimo annuale di lire 50 milioni. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
provvede sulle domande di contributo sen
tito il Comitato interministeriale di cui al
l'articolo 8 che, nell'occasione, è presieduto 
dal Sottosegretario di Stato per il commer
cio con l'estero; le funzioni di segretario 
sono esercitate da un funzionario del Mini
stero del commercio con l'estero con quali
fica non inferiore a quella di direttore di 
sezione. 

{È approvato). 

Art. 16. 

Alla corresponsione dei contributi di cui 
al pi ecedente articolo, si provvede mediante 
lo stanziamento di lire 2 miliardi per cia
scuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del commercio con l'estero. 

Le somme non impegnate nei singoli eser
cizi potranno essere utilizzate negli esercizi 
successivi. 

{È approvato). 

Art. 17. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, sentito il Comitato inter
ministeriale di cui al precedente articolo 8 

e previa assegnazione di un termine di sei 
mesi per uniformarsi alle disposizioni della 
presente legge, può disporre la revoca dei 
benefici nei confronti dei consorzi e delle 
società consortili che abbiano perduto i re
quisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 
3 e 4; il Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato dichiara altresì la deca
denza dai benefici previsti nella presente 
legge dei consorzi e delle società consortili 
che si siano venuti a trovare nella situazione 
prevista nell'articolo 5. 

{È approvato). 

Art. 18. 

All'onere di lire 7 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
1976 si provvede con corrispondente ridu
zione del capitolo 9001 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno medesimo. 

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

{È approvato). 

In conseguenza delle modificazioni appor
tate al disegno di legge nel corso della di
scussione, sarebbe, a mio avviso, opportuno 
modificare il titolo come segue: « Provvi
denze a favore dei consorzi e delle società 
consortili tra piccole e medie imprese ». 

Poiché non vi sono obiezioni, il titolo del 
disegno di legge rimane così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 14. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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