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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali ed artigiane» (788), d'mlZlatIva dei senatori Vettori ed altrI;

"Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali e artigiane» (1057), d'mizIativa del senatori Aliverti éd altri
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modi&cazlOlll, con stralclO
degli articoh 6, 7, 8, 9, IO, Il, 12 e 13, comma 2, del disegno di legge n. 788)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge <<Interventi di sostegno per i consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane», d'iniziativa
dei senatori Vettori ed altri, e «Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane», d'iniziativa dei
senatori Aliverti ed altri.

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione congiunta dei disegni di
legge in titolo, rinviata nella seduta antimeridiana del 9 novembre perchè la
Sa Commissione non aveva ancora espresso il parere sugli emendamenti

presentati.

VETTORI, relatore alla Commissione. Comunico alla Commissione che è
pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sull'emendamen~
to al comma 2 dell'articolo 13, relativo alla copertura finanziaria del disegno
di legge n. 788. Abbiamo poi sui due testi il parere favorevole della
Commissione affari costituzionali e della Commissione finanze per gli aspetti
di ordine fiscale.

Credo di dovere in questa sede proporre, signor Presidente, lo stralcio
dei titoli II e III del disegno di legge n. 788, in quanto manca la copertura
finanziaria ed anche per l'intesa che si è avuta con la competente
Commissione della Camera dei deputati che ha affrontato un testo con gli
stessi argomenti.

Il disegno di legge n.788, che considereremo come testo base della
discussione, è quasi letteralmente identico a quello approvato dal Senato
nella passata legislatura e poi non diventato legge.

Intendo presentare, signor Presidente, un emendamento tendente ad
aggiungere, all'articolo 2, il seguente comma: «La perdita dei requisiti
indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero
determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa
assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle
condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di
adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti
beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240». Ritengo questa modifica
indispensabile per evitare un contenzioso maggiore tra il Ministero e i
consorzi.
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Per quanto riguarda l'articolo 3, abbiamo il parere della Commissione
finanze sugli aspetti riguardanti il trattamento fiscale dei consorzi.

All'articolo 4 ho presentato una serie di emendamenti che in parte,
peraltro, intenderei ritirare. Avevo proposto che le Regioni venissero
coinvolte con un parere sulla domanda, corredata naturalmente della
necessaria documentazione, e che il silenzio da parte della Regione per
trenta giorni bastasse per la prosecuzione dei lavori del comitato ministeria~
le. Poichè però le Regioni stesse ritengono utile la loro presenza nel
comitato, ritiro l'emendamento. Si propone di inserire nel comitato un
rappresentante delle Regioni; così si dovrebbero convocare ventuno
assessori se si facesse una riunione oppure si dovrebbero esaminare le
domande dividendole per regioni. Ritiro anche l'emendamento tendente a
sopprimere il settimo comma e l'altra proposta di modifica tendente a
sostituire il quarto comma con il seguente: «Il comitato è presieduto dal
Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario di Stato da lui
delegato; il comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità
prevale il voto del presidente».

Mantengo, invece, l'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine
dell'ottavo comma, le seguenti parole: «del comitato e la misura dei
compensi spettanti ai membri del comitato stesso».

È stato presentato dai senatori Baiardi, Galeotti, Gianotti, Consoli e
Cardinale un emendamento, sul quale sono d'accordo, tendente ad
aggiungere, al comma 3, dopo le parole: «i contributi sono concessi dal
Ministro del commercio con l'estero», le altre: «con priorità ai consorzi e alle
società consortili che sono composte in maggioranza da soci che svolgono le
attività di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile».
Sostanzialmente, si vuole privilegiare l'attività manifatturiera.

Gli stessi senatori propongoho, alla lettera f) del comma 3, di sostituire le
parole: «un rappresentante», con le altre: «due rappresentanti». È stato
precisato che ci saranno molti organismi consortili e che, quindi, sarà bene
avere due rappresentanti. Tali organismi vanno costituiti per sostenere il
commercio con l'estero e sarebbe opportuno avere un rappresentante per i
consorzi del Nord ed un altro per quelli del Sud, avendo differenziato
l'ammontare dei contributi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, vi sono tre miei emendamenti identici a
quelli proposti dai senatori Baiardi, Galeotti, Consoli, Cisbani, Cardinale,
Gianotti. Si propone, al primo comma, di sostituire la cifra: <<100milioni»,
con l'altra: <<150 milioni»; al secondo comma la cifra: <<150 milioni» con
l'altra: «200 milioni»; al terzo comma la cifra: «200 milioni» con l'altra: «300
milioni».

I senatori comunisti propongono, al comma 2, di ridurre a 20 le imprese
partecipanti al consorzio e a 50 il numero di imprese previsto al comma 3.

Ritengo, signor Presidente, che dovremmo incentivare al massimo la
costituzione di consorzi nuovi, specialmente nel Meridione, preoccupandoci
che non diventino dispersivi, monosettoriali, economicamente più difficili da
sostenere.

Quindi la proposta della riduzione da 50 a 20 imprese e da 100 a 50
imprese potrebbe essere accolta dal relatore in una via di mezzo perchè il
disegno di legge prevede che i consorzi abbiano almeno 8 imprese associate.
Pertanto in una fascia intermedia, se non si vuole arrivare al minimo delle 20
imprese per un massimo di 200 milioni di contributi sul programma annuo,
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occorre arrivare alm,eno a 24-25 imprese rispetto alle 50 previste dal disegno
di legge stesso. Così pure le 100 imprese, rispetto alle 50 proposte dai
colleghi comunisti, dovrebbero avere una dimensione almeno intermedia
(appunto tra 50 e 100). Su questo aspetto il relatore gradirebbe sentire anche
il parere del rappresentante del Governo il quale, occupandosi di tale settore,
può avere ulteriori notizie circa il 1988.

Restando agli emendamenti all'articolo 5, firmati dai colleghi comunisti,
vi è una proposta tendente ad aumentare dal 50 al 60 per cento la
percentuale massima dei contributi disciplinati dal comma 4 e dal 60 al 70
per cento la percentuale massima del contributo disposta dal comma 5.

Anch'io ho presentato alcuni emendamenti, ma dichiaro subito di
ritirarli, in quanto i commi aggiuntivi all'articolo 5 tendevano a creare
addirittura 5 gradini che andavano da una base del 40 per cento per i
consorzi in genere, al 50 per cento per il Meridione, al 60 per cento per i .

consorzi giovani, con meno di 5 anni di vita, al 70 per cento per i consorzi
giovani del Meridione e addirittura all'80 per cento per i consorzi futuri
che verranno costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, in
modo da dare una risposta politica che dimostrasse che i consorzi sono la
strada obbligata per camminare all'estero. Non si può dire che non vi sia
stata attenzione da parte del Parlamento, vista la percentuale di contributi
fino all'80 per cento messa a disposizione per i primi tre anni; ma oggi su
questo aspetto mi tirerei indietro, in quanto. il disegno di legge
momentaneamente non ha la copertura triennale e quindi si tratterebbe di
impegni eccessivi.

In conclusione, gli emendamenti da me presentati, che prevedono commi
aggiuntivi all'articolo 5, vengono ritirati. Propongo invece di approvare
l'emendamento al comma 4 presentato dal senatore Baiardi che porta dal 50 al
60 per cento il contributo per i consorzi presenti nel Meridione. In tale maniera
resterebbero solo 2 gradini nella graduatoria dei contributi: il 40 per cento a
tutti e il 60 per cento ai consorzi del Mezzogiorno.

Sempre all'articolo 5 il senatore Baiardi ed altri senatori hanno
presentato un emendamento tendente ad aggiungere un comma 6; in esso si
dice che <<Ìcontributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con
contributi concessi allo stesso titolo dalle Regioni». Mi sembra che ciò sia
totalmente condivisibile in quanto, trattandosi di commercio estero, di-
venta importante che il trattamento sia unificato e controllabile a livello
centrale.

Ho presentato anche alcuni emendamenti per un coordinamento
relativo allo stralcio, che peraltro diventano importanti nel momento in cui
si decide di eliminare la suddivisione in titoli, di sostituire negli articoli la
parola «titolo» con la parola «legge» e di stralciare, appunto, gli articoli 7, 8,
9, 10, Il, 12 e 13, comma 2, che potrebbero costituire oggetto di un
provvedimento a sè stante, da coordinare con quanto potrà pervenire
eventualmente dalla Camera in base anche all'intesa sulla ripartizione dei
lavori.

Vi è infine un emendamento del Governo che riguarda la copertura
finanziaria. Circa questo aspetto, il relatore aveva presentato, in vista del
parere della Commissione bilancio, un emendamento per garantire quanto
meno per gli anni 1989- 1991, 25 miliardi alla legge di sostegno dei consorzi
all'estero. La Commissione bilancio ha elaborato ieri un parere con il quale
fa presente che, prima che sia stata approvata definitivamente la legge
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finanziaria collegata al bilancio triennale 1989~1991, non è possibile che il
disegno di legge venga modificato.

Il Governo allora ~ come dicevo ~ ha presentato un nuovo testo

dell'articolo 13, che recita: «All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni
1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989~ 1991, al capitolo 6856 dello stato di
pr~visione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento "Contributi ai consorzi e alle società consortili
che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle
imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da parte delle imprese stesse"».

Esprimo parere favorevole su tale emendamento del Governo, ma
propongo che lo stesso, per evidenti ragioni di coordinamento, divenga
articolo 6, qualora venga accettata ~la proposta di stralcio degli articoli

precedenti. Dobbiamo infatti tenere ben presente il parere espresso dalla
Commissione bilancio per cui il complesso della copertura per il disegno di
legge in questione può ritenersi giuridicamente perfezionato solo una volta
che siano stati approvati definitivamente i documenti di bilancio per il1989.
Ciò consentirebbe di mantenere l'efficacia del nostro lavoro parlamentare e
di affidare poi all'altro ramo del Parlamento il varo definitivo della legge,
sulla quale mi pare che tutti i Gruppi si siano espressi positivamente.

BAIARDI. Vorrei solo dichiarare che concordiamo con gli emendamenti
proposti dal relatore, salvo naturalmente quelli che sono stati ritirati.

Per quanto riguarda i nostri emendamenti all'articolo 5, con cui
abbiamo proposto di modificare il numero delle imprese, siamo d'accordo
con la soluzione intermedia avanzata dal relatore Vettori. Pertanto le
imprese diventano 25 e 75.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione.
Se non si fanno osservazioni verrà preso a base il testo del disegno di

legge n. 788.
Così resta stabilito.
Il relatore ha proposto di stralciare gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, Il, 12 e il

comma 2 dell'articolo 13.
Metto ai voti la proposta.

È approvata.

Passiamo ora all'esame degli articoli, avvertendo che saranno apportate
eventuali modifiche di carattere puramente formali rese necessarie dallo
stralcio proposto e approvato.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Soggetti beneficiari)

1. I consOJ:zi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il
commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle
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disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio
estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali
esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici
scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere
costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle
imprese artigiane di cui' alla legge 8 agosto 1985, n.443; possono altresì
essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che
esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese
quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti
tecnico~finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprendi~
toriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società
controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad
eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i
limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Pongo ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Requisiti dei consorzi per il commercio estero)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere
costituiti da almeno otto imprese e devono avere un fondo consortile od un
capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire, fermi per le società
consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le
società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può
superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere
costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6marzo 1978, n. 218,
o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica
ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono
distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
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imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o
della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione
dello statuto.

ALIVERTI. Propongo un emendamento sostitutivo del primo comma
dell'articolo 2; ne do lettura: «I consorzi e le società consortili di cui
all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi
restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti
dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere
un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire».

La somma di lire 2.500.000 è una misura fissa sia che il consorzio sia
costituito da otto imprese che da un numero superiore di imprese. Il mio
emendamento tende a fissare una quota minima per ciascuna impresa che
faccia parte del consorzio, anzichè stabilire una quota minima per il
consorzio stesso.

ROSSI, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Il Governo
si dichiara d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato dal relatore un emenda~
mento che tende ad aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

«La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi
per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla
legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi
nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei
termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti
dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240».

Passiamo alla votazione.

BAIARDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 1
dell'articolo 2, presentato dal senatore Aliverti, di cui è stata data
lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Vettori, tendente ad
aggiungere un comma dopo il comma 4 dell'articolo 2, di cui è stata data
lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso che, nel testo emendato,
risulta così formulato:
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Art. 2.

(Requisiti dei consorzi p'er il commercio estero)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere
costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli
ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per
azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna
impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a
2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può
superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere
costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
o in settori tnerceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica
ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4.' I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono
distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o
della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione
dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consor~
zi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti
dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per
uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla
scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative
ai requisti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981,
n.240.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura.

Art. 3.

(Agevolazioni tributarie)

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle
società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi
di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire
tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo
scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1
alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli
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scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Contributi finanziari annuali)

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere
concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a
sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al
Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello
statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività
nonchè di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività
svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero,
sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro
medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
, b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e

dell' artigianato;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazio~

ne economica;
e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie

industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da
quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da
un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un
rappresentante della regJone nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la
società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del
comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
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8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno
stabilite le modalità di funzionamento.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo è dei senatori Baiardi, Cisbani, Galeotti, Consoli, Gianotti e

Cardinale. Ne do lettura.
Al comma 3, dopo le parole: «i contributi sono concessi dal Ministro del

commercio con l'estero», aggiungere le parole: «con priorità ai consorzi ed
alle società consortili che sono composte in maggioranza da soci che
svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo n. 2195 del
codice civile».

Il secondo è ancora dei senatori Baiardi, Cisbani, Galeotti, Consoli,
Gianotti e Cardinale. Ne do lettura:

Al punto f) del comma 3 sostituire le parole: «un rappresentante», con le
parole: «due rappresentanti».

Il terzo è del relat0re, senatore Vettori, e tende ad aggiungere al comma
8 le seguenti parole: «del comitato e la misura dei compensi spettanti ai
membri del comitato stesso;».

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Baiardi,

Cisbani, Galeotti, Consoli, Gianotti e Cardinale, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dagli stessi senatori
Baiardi, Cisbani, Galeotti, Gianotti, Consoli e Cardinale, di cui ho dato
lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, di cui ho dato
lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, che, nel testo emendato,
risulta così formulato:

Art. 4.

(Contributi finanziari annuali)

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere
concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a
sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al
Ministerç> del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello
statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività
nonchè di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività
svolte.
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3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero,
con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in
maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma
dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico,
nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazio~

ne economica;
e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie

industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da
quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio este~

ro (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da
un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un
rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o
la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del
comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno
stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi
spettanti ai membri del comitato stesso.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Ammontare dei contributi)

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo
1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese
risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello
di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 100
milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della
presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 50 imprese,
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il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 150 milioni
di lire.

3. Il limite anzi detto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i
consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 100 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie
imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, la percentuale massima dei contributi
indicata nel comma 1 è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti
massimi annuali di cui ai commi precedenti.

5. Ai consorzi e alle società consortili che al momento della
presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni,
il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per
cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno
precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi
precedenti.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a
sostituire, nel primo comma, la parola <<100»con l'altra «150».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un altro emendamento tendente a sostituire, nel
secondo comma, la parola <<150»con l'altra «200».

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Baiardi, Galeotti, Consoli, Cisbani, Cardinale e Gianotti hanno
presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le
parole: «50 imprese» con le altre: «25 imprese».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel
comma 3, la parola «200» con l'altra «300» e le parole: <<100imprese» con le
altre: «75 imprese».

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Baiardi, Galeotti, Consoli, Cisbani, Cardinale e Gianotti hanno
presentato un emendamento tendente a sostituire, nel comma 4, le parole:
«al 50 'per cento» con le altre: «al 60 per cento».

Lo metto ai voti.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE 12° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1988)

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel
quinto comma, le parole: «60 per cento» con le altre: «70 per cento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Baiardi, Cisbani, Consoli, Galeotti, Gianotti e Cardinale hanno
presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il comma 5, il
seguente comma: «I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con contributi concessi allo stesso titolo dalle RegionÌ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così
formulato:

Art. 5.

(Ammontare dei contributi)

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo
1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese
risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello
di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150
milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della
presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 im~
prese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200
milioni di lire.

3. Il limite anzi detto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i
consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie
imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, la percentuale massima dei contributi
indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti
massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presenta~
zione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il
contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento
delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno
precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1,
2,3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con
contributi concessi allo stesso titolo dalle Regioni.

È approvato.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, Il e 12 sono stati stralciati.
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Passiamo quindi all'articòlo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Disposizioni finanZiarie)

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il
commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612
dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con
l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25.000
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 7 a favore
dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi è autorizzata la spesa di lire 3.000
milJoni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Alla spesa di lire 3.000 milioni per il 1988 e di lire 28.000 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dalle disposizioni dei commi 1 e 2,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988~1990, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi rivolti ad
incentivare l'esportazione di prodotti».

4. All'onere derivante dagli interventi previsti dall'articolo 8, valutato in
lire 5.000 milioni per ciacuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988~1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento «Consorzi di garanzia collettiva fidi».

5. Le somme di cui ai precedenti commi, non impegnate alla chiusura di
ciascun esercizio, possono esserlo in quelli successivi.

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

Il Governo ha presentato un emendamento che sostituisce le disposizioni
finanziarie recate dall'articolo 13, in armonia con le indicazioni espresse
dalla Sa Commissione.

Ricordo che per tale articolo è stato deliberato lo stralcio del comma 2 e
che, a seguito dello stralcio degli articoli precedenti, l'articolo stesso diventa
articolo 6.

Do lettura del nuovo testo proposto dal Governo:

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il
commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612
dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con
l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
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2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
«Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo
sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e
l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte
delle imprese stesse».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Ringrazio, signor Presidente, il relatore per il lavoro che ha
svolto e che ci ha consentito di giungere ad una conclusione.

Esprimo, inoltre, soddisfazione per il fatto che si possa finalmente avere
un provvedimento tendente a colmare lacune in una situazione di difficoltà e
incertezza, che si è venuta a determinare con l'esaurimento della dotazione
finanziaria della legge n. 240 del 1981. Debbo, però, anche manifestare un
certo rammarico per il fatto che abbiamo perso l'opportunità di potere avere
una disciplina più organica, complessiva, di questa materia.

Mi auguro, comunque, che la Camera dei deputati possa rapidamente
licenziare il disegno di legge in esame, che dovrebbe mettere ordine e,
soprattutto, colmare tutti i vuoti esistenti in questa materia nell'ambito delle
piccole e medie imprese. Sappiamo che questo disegno di legge è stato
annunciato dal ministro Battaglia. Per questo speriamo che si possa far
presente l'attuale situazione e colmare le relative lacune. Lo strumento dei
consorzi per l'esportazione è molto importante e ha dato dei frutti, anche se
negli" ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto difficoltà e incertezze per
l'esaurimento della dotazione finanziaria. 'Abbiamo dato comunque un
contributo apprezzabile in generale al nostro paese ma in particolare ad
alcune regioni italiane, quali la mia, la Toscana, il Veneto, l'Emilia~Romagna,
le Marche, lo stesso Mezzogiorno. Vi sono infatti disposizioni che incentivano
particolarmente la costituzione di questi consorzi per l'export ma vi è pure
un tessuto economico formato da tante piccole imprese minori. Di certo
questo strumento può agevolare la penetrazione commerciale delle nostre
produzioni all'estero visto che, tra l'altro, si parla tanto del 1992 a proposito e
a sproposito.

Questo provvedimento è piuttosto limitato ma servirà, mi auguro, a
rafforzare e consolidare lo strumento dei consorzi. Sono queste alcune tra
le ragioni che ci spingono ad esprimere apprezzamento e soddisfazione e ad
annunciare il nostro voto favorevole sul disegno di legge nel suo com~
plesso.

. ALIVERTI. Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole del
Gruppo democratico cristiano. Un particolare personale ringraziamento va al
relatore per l'impegno che ha profuso in questa circostanza.
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Faccio ~ ahimè ~ queste dichiarazioni nel sacrificio purtroppo di un

disegno di legge che porta per prima la mia firma e che era comprensivo di
altre tematiche circa i consorzi che noi avevamo inteso regolamentare come
superamento e integrazione della legge n. 240 del 1981.

Credo comunque che non tutto il male venga per nuocere e che in
definitiva lo stralcio di questa materia sia oggi più che mai opportuno, sia
perchè normalizza un settore che ~ come è già stato ricordato ~ in questi

ultimi anni è stato sottoposto a vicende non sempre tranquillizzanti, sia
perchè consente di assicurare continuamente un flusso finanziario che negli
ultimi anni, pur non venendo meno, ha avuto bisogno di interventi di
carattere eccezionale, sia perchè, infine, scinde nettamente i consorzi per
l'export da tutti gli altri consorzi che entrano in un novero di regolamentazio~
ne che, a mio avviso, è opportuno tenere separato.

Occorrerà che tali considerazioni vengano tenute presenti anche nel
momento in cui la Camera si appresterà a votare un disegno di legge sulla
piccola e media impresa, comprendente anche i consorzi per l'export.
L'ultima stesura del testo ha infatti previsto anche la regolamentazione di tale
aspetto, per cui sarà opportuno che venga precisata l'estraneità della materia
da quanto si vuole invece ora regolare.

Signor Presidente, confido nel fatto che si possa disporre il più presto
possibile di un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento che
abbia per oggetto un intervento organico di base nell'ambito della piccola e
media impresa. In caso contrario dovremmo rivedere la nostra posizione ed
eventualmente attivare una nostra iniziativa, qualora i tempi dovessero
prolungarsi eccessivamente e andare comunque oltre quelli ragionevolmen~
te prevedibili.

Confermo ancora una volta il voto favorevole del Gruppo democratico
cristiano:

PRESIDENTE. Vorrei anch'io associarmi al ringraziamento per il
relatore e gli altri colleghi che si sono impegnati nella stesura di questo
provvedimento. C'è voluta molta pazienza per vararlo e anche una certa
accortezza nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento. L'attività legislativa
è assai lenta in questa legislatura ma per quanto riguarda la nostra
Commissione, nell'ambito delle sue responsabilità, ha sempre compiuto dei
passi in avanti. Ringrazio ancora una volta i colleghi che hanno consentito
l'approvazione di questo disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
n. 788 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Secondo le intese raggiunte, il seguito della discussione del disegno di
legge n. 1057 è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.ETTORE LAURENZANO


