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I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

cRifinanziamento delle agevolanoni alle piccole e medie imprese di cui
all'articolo 1 del decreto~legge 31 luglio 1987, n.318, convertito, con
modificanoni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.399, e potenzlamento delle
strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'Industria, del
commercio e deU.artlglanato» (1402.B), approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 1 del decreto~legge 31 luglio 1987, n.318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.399, e
potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei de-
putati.

Il testo approvato dal Senato, dopo una rapidissima discussione il
22 novembre 1988, prevedeva il puro e semplice rifinanziamento della
legge n. 399 del 1987. nella misura di 650 miliardi.

All'epoca, la relazione tecnica governativa avvertiva che le
domande presentate dalle imprese, con riferimento alla legge n. 399 (la
quale, com'è noto, riprendeva ed ampliava la precedente legge n.696
del 1983) erano state poco meno di 15.000. Si precisava che l'importo
medio dei finanziamenti concessi era di 68 milioni per ciascuna istanza,
sicchè 1'onere complessivo relativo alle domande presentate si poteva
valutare in oltre 1.000 miliardi, mentre i finanziamenti disponibili
ammontavano complessivamente a 310 miliardi, dei quali 70 (stanziati
dalla legge finanziaria 1988) erano all'epoca «congelati» dall'opposizio-
ne della CEE.

I 650 miliardi stanziati potevano dunque, sulla base di questi
calcoli, ritenersi appena sufficienti a soddisfare le domande pendenti, a
condizione ~ peraltro ~ che un certo numero di esse fossero ritirate, o

ricevessero risposta negativa.
Le modalità di erogazione dei benefici restavano, ovviamente,

quelle vigenti.
Nel corso della discussione alla Camera dei deputati, il testo

àpprovato dal Senato è stato profondamente modificato, in relazione
alle richieste della Comunità euroepa:

a) l'ammontare complessivo dell'intervento è stato ridotto a 330
miliardi;

b) le misure delle agevolazioni, che rimane invariata nelle aree
meridionali (32 per c~nto), e per le imprese con meno di 100 dipendenti
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ubicate nella restante parte del territorio nazionale (25 per cento) viene
ridotta negli altri casi, rispettivamente al 20 per cento per le imprese
aventi da 100 a 199 dipendenti, allO per cento per le imprese aventi da
200 a 199 dipendenti. I 70 miliardi stanziati dalla legge finanziaria 1988
vengono a loro volta sbloccati, ma sottoposti a questa medesima
normativa.

Con molta approssimazione, si può ritenere che questa riduzione
della misura delle agevolazioni possa in un certo senso compensare la
riduzione dello stanziamento complessivo, consentendo di erogare un
contributo, sia pure esiguo, ad un egual numero di imprese.

Oltre a queste modifiche, va registrata l'introduzione di due norme
aggiuntive, che riguardano rispettivamente il comando presso il
Ministero dell'industria di 12 unità di personale, da impiegare per la
trattazione di queste pratiche agevolative, nonchè lo stanziamento di 4
miliardi per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio brevetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONSOU. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore
del testo proveniente dalla Camera. Riteniamo infatti che a questo
punto sia necessario chiudere la vicenda, essendosi determinata molta
attesa nelle categorie interessate, per cui non possiamo più perdere
tempo.

Fra l'altro, in questa situazione politica e parlamentare il rischio è
di una approvazione non rapida del provvedimento se dovessimo
procedere a delle modifiche. Tuttavia non posso nascondere due ordini
di preoccupazioni.

In primo luogo, esse si riferiscono alle modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati. A me pare che di queste variazioni una si possa in
qualche modo imputare alla Comunità europea, cioè quella relativa
all'abbattimento dell'entità dei contributi, ma non quella relativa al
dimezzamento delle risorse che si impegnano, in quanto in questo caso
la Comunità non c'entra affatto. In proposito apro e chiudo una
parentesi rilevando che vi è molta discrezionalità nel rapporto fra il
Governo e la Commissione CEE, di cui abbiamo esempi illustri, come la
gestione della legge n. 675.

Naturalmente questo apre una situazione di insufficienza di
stanziamenti che crea disagio nelle categorie interessate.

Per quanto riguarda il secondo ordine di perplessità, voglio
esprimere un invito a tutti quanti nel senso di superare l'ottica, la
filosofia che sta alla base della legge n. 399 del 1987. In questa
Commissione ultimamente abbiamo sentito il ministro del commercio
con l'estero Ruggiero farci una radiografia dell'andamento della nostra
bilancia con l'estero. Da essa emergeva che mentre c'è stata una forte
diffusione di innovazione, l'acquisizione di nostri operatori e la
penetrazione all'estero di macchine utensili a media tecnologia, siamo
invece profondamente deficitari nella produzione e nel consumo di
meccanica di precisione, di macchine utensili di alta tecnologia. La
filosofia che sta alla base della legge n. 399 e di questo provvedimento,
proprio nella misura in cui incentiva l'acquisto e quindi sostiene la
domanda, non determina una ristrutturazione della soglia tecnologica
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di questo settore produttivo. Non siamo stati capaci di allineraci alle
tendenze in atto negli altri paesi industrializzati.

Quando procederemo all'approntamento di altri provvedimenti
bisognerà a mio avviso tener conto di questo dato obiettivo; in caso
contrario rischiamo di impiegare risorse senza promuovere una
adeguata innovazione tecnologica del nostro sistema delle piccole e
medie imprese e non contribuiamo ad elevare il livello tecnologico del
nostro settore produttivo.

Con queste precisazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo
comunista al provvedimento in esame.

VETTORI. Le agevolazioni alle piccole e medie imprese, introdotte
con la legge n. 399 del 1987 e di cui si propone il rifinanziamento
coperto da stanziamenti della legge finanziaria, hanno dato buona
prova, anche se ~ come sempre ~ è difficile valutare in quanti casi la
agevolazione sia stata assolutamente determinante agli effetti dell'inizia-
tiva. Per questo motivo noi riteniamo che il provvedimento possa
conservare la sua validità, soddisfacendo anche quelle domande ancora
da smaltire.

Contemporaneamente ci associamo alla richiesta di un rafforza-
mento della struttura ministeriale per rendere più chiara la valutazione
e la gestione di questi fondi, nonchè per rispondere con tempestività e
applicare coerentemente i parametri di adeguamento tecnologico
rispetto al fisiologico aggiornamento che sta alla base dell'imprendito-
rialità. La valutazione dei sistemi produttivi a più elevato contenuto
tecnologico ci trova totalmente consenzienti.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia cristiana al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Desidero ringraziare gli intervenuti e il relatore e inoltre
far presente che la riduzione dello stanziamento dagli iniziali 720
miliardi fino agli attuali 400 miliardi, fu richiesta dall'allora Commissa-
rio Sutherland, come risulta da un atto formale che il Commissario
stesso trasmise al nostro Ministero degli affari esteri.

Noi non abbiamo fatto altro che recepire lo stanziamento disposto
dalla Comunità; mi dispiace di non aver potuto «portare a casa» di più,
ma questi sono i termini dell'accordo intevenuto in sede comunitaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi dell'artico-
lo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento
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dei fondi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 330 miliardi a carico
delle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46,
come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge Il
marzo 1988, n. 67.

2. Ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto~legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 399, per gli investimenti oggetto delle domande
di cui al comma 1, presentate da imprese non 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, il contributo concedibile, commisurato ai costi ammissibili al
netto dell'IV A, è pari al:

a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;
b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;
c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70
miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988,
n.67.

4. Per lo svolgimento delle attività relative alla trattazione delle
domande di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in attesa della revisione degli organici del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può chiedere, dopo che
sia stata data attuazione alle procedure di mobilità di cui alla legge 29
dicembre 1988, n. 554, ad altre amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, anche
economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di
dodici unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative
restano a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di apparte~
nenza.

5. Il comando di cui al comma 4 è disposto dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o dagli enti
pubblici, anche economici, nell'interesse e nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, per riconosciute esigenze di servizio del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di
tempo detenninato, rinnovabile nel caso in cui le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici,
anche economici, che dispongono il comando accertino il permanere
delle predette esigenze.

6. Per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comprese
le spese per l'automazione dei servizi, è stanziata la somma di lire 4
miliardi per il triennio 1989~1991. A tale onere si fa fronte con le
disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato
per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
La somma di lire 4 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione
dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Faccio presente che la Camera dei deputati ha modificato il primo
comma eha aggiunto i commi successivi

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto aU"Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DoTI. GIOVANNI LENZI


