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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per il rlfinanziamento di interventi in campo economico» (2009),
d'iniziativa dei senatori Aliverti e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo
economico», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Mancia, Baiardi, Cuminet~
ti, Tagliamonte, Fontana Elio, Fontana Walter, Fogu, Cappelli e
Vettori.

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

FOGU, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non c'è
dubbio che questo disegno di legge sia di estrema importanza,
soprattutto in vista della prossima realizzazione del mercato unico
europeo, in quanto, mentre ci troviamo di fronte ad una già organizzata
e grande industria sia pubblica che privata, per affrontare il 1992 a
livello soprattutto di internazionalizzazione degli interventi, abbiamo
invece un grosso deficit per quanto riguarda l'organizzazione della
piccola e media impresa, soprattutto in riferimento al commercio e al~
l'artigianato.

Allora, provvedimenti come questo servono soprattutto per incana~
lare ed incentivare tale tipo di interventi, rifinanziando e finanziando
varie leggi relative al credito agevolato nel settore commerciale, ed
artigianale con particolare riferimento al Fondo nazionale di promozio~
ne e sviluppo del commercio e al Fondo nazionale per l'artigianato.

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Il primo prevede
l'integrazione, pari a 100 miliardi per il 1989, del Fondo nazionale per
l'artigianato. L'articolo 2 dispone il rifinanziamento di lire 130 miliardi
per 1'89 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e di 40 miliardi per l'anno
1989 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28
febbraio 1986, n. 41.

L'articolo 3 concede crediti agevolati al commercio e si prefigge
un'adeguata azione per le innovazioni indispensabili al settore.

L'articolo 4 invece si propone di favorire l'utilizzo della riserva del
50 per cento degli stanziamenti previsti dalla legge n. 517 del 1975 a
favore del Mezzogiorno.

Concludo dicendo che si preannuncia la presentazione di due
emendamenti: uno, da parte del relatore, per quello che riguarda il
rifinanziamento della legge mineraria che è in discussione alla Camera
e che ancora non è stata licenziata dalla Commissione in sede legislativa
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per una serie di valutazioni, concernenti soprattutto la legge finanziaria,
che riduce gli stanziamenti; però c'è la possibilità di recuperare 50
miliardi già accantonati, che altrimenti andrebbero persi. Pertanto,
chiedo di rinviare la discussione e quindi la votazione a domani, perchè
intendo presentare questo emendamento.

L'altro emendamento è del senatore Aliverti a cui lascerei la parola
quanto meno per preannunciarne la presentazione, mentre poi in sede
di discussione i Gruppi si pronunceranno.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fogu.
Domando al senatore Aliverti se vuole aggiungere qualche cosa

prima di aprire la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è facile
vedere anche da una lettura superficiale del testo che è stato distribuito,
il disegno di legge al nostro esame riproduce in larga parte un progetto
di legge presentato alla Camera dei deputati, che nasceva da alcune
preoccupazioni in ordine alla scadenza, alla fine dell'anno, degli
stanziamenti contenuti in vari capitoli del bilancio dello Stato, per i
quali c'era e c'è il pericolo di passaggio a fondo globale.

Il disegno di legge presentato nel mese di maggio del 1989,
conteneva appunto una consimile proposta ove si prevedeva il
recupero, entro la fine dell'anno, delle somme che presumibilmente
non sarebbero state utilizzate o per mancanza di normative appro-
priate o perchè non erano intervenute le relative disposizioni legisla-
tive.

La proposta di legge presentata alla Camera ~ che reca il numero
3891 ~ riguarda appunto interventi in campo economico, ma in senso
lato; parte dalle agevolazioni per gli investimenti italiani in Malta,
affronta poi il Fondo nazionale per l'artigianato, la realizzazione di
impianti per lo smaltimento di rifiuti, recuperando il fondo presso il
Ministero dell'industria, rifinanzia interventi nel settore aeronautico,
normato, poi, in sede di esame della finanziaria, e provvede, infine, a
rifinanziare la legge n. 517 del 197~, cioè il settore commerciale. Nello
stampato distribuito si fa riferimento appunto al «settore industriale»,
mentre invece si sarebbe dovuto dire, molto più propriamente ed
estensivamente: «il settore economico, con particolare riferimento
a...».

Nel momento in cui la Camera dei deputati, ormai, si è resa conto
dell'impossibilità di pervenire all'approvazione della sua proposta di
legge, ho ritenuto opportuno (anche in considerazione del fatto che,
nonostante l'impegno che aveva assunto il Governo di esprimere un
parere favorevole sul recupero di alcuni fondi inutilizzati della legge
n. 517 del 1975, c'è stata invece una indisponibilità, ribadita la
settimana scorsa in Commissione finanze e tesoro, su un emendamento
da me presentato e non sufficientemente sostenuto, a cominciare dai
miei colleghi di partito per andare poi al rappresentante del Governo, in
questo caso del Ministero delle finanze, che ha espresso genericamente
parere contrario) presentare un disegno di legge che tenesse conto, in
primo luogo, del recupero dei 100 miliardi del Fondo nazionale
dell'artigianato che altrimenti sarebbero decaduti: e già nella finanziaria
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si è diminuito lo stanziamento previsto a favore dell'Artigiancassa.
Anche se si è mantenuta la compensazione nel settore artigiano
sembrava doveroso ristabilire le disponibilità già previste e ritenute
irrinunciabili per gli scopi per cui il Fondo è stato istituito.

In secondo luogo, si è in qualche misura normalizzata la situazione
del credito agevolato al commercio. In che modo? Innanzi tutto con
l'integrazione di finanziamento per la legge n. 517; in secondo luogo
utilizzando un altro fondo appositamente stanziato con la legge n. 121
del 1987, che istituisce il Fondo nazionale di promozione e sviluppo dél
commercio; sempre relativamente al settore commerciale si è discipli~
nato l'utilizzo della riserva della legge n. 517 a favore delle zone del
Mezzogiorno, prevista in percentuale superiore a quella normalmente
contenuta in tutte le altre leggi.

Purtroppo questa riserva ha accumulato (anche perchè gli operatori
non hanno convenienza a ricorrere a queste agevolazioni, ma
direttamente a quelle della Cassa del Mezzogiorno) un importo di circa
700 miliardi, per l'esattezza 690.

Allora noi che cosa proponiamo? Non di dirottare al Nord le
somme, come sembrerebbe più logico e come magari la Lega lombarda,
se qualche volta fosse presente con il suo rappresentante, ci suggerireb-
be, ma di trasferire tale disponibilità finanziaria ad altri capitoli: in
questo caso, i centri commerciali all'ingrosso, i centri agroalimentari,
che registra un numero di domande superiore alle disponibilità, il che
rappresenterebbe un investimento proficuo e che nello stesso tempo
consentirebbe, certo su tutto il territorio nazionale, ma anche nel
Mezzogiorno, di utilizzare non meno di 200 miliardi.

Su questa proposta, ripeto, vi era già, anche durante il dibattito
sulla finanziaria, l'assenso del Governo e in modo particolare dei
Ministri del tesoro e del bilancio, che in questo modo avevano
giustificato il ridimensionamento dell'aumento dei fondi previsti per la
legge n. 517 del 1975.

Per 'completezza e per riprende~e lo spirito della proposta
originaria, presentiamo inoltre un emertdamento riguardante la legge
n. 308 del 1992. Non abbiamo voluto aggiungere un «vagoncino», per
così dire, ad un treno in corsa. Si è trattato di un'omissione,
probabilmente dovuta anche alla fretta. Comunque, ritengo che rientri
nella nostra competenza il recupero di tutte queste somme già stanziate
in precedenza per settori importanti come quello energetico.

Ho voluto fare questa premessa per giustificare la presentazione di
un emendamento volto ad autorizzare, per le finalità di cui agli articoli
6, 8, 10, 11 e 14 della legge n.308 del 1982, l'ulteriore spesa di 250
miliardi di lire, già stanziati, da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708,
7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione per l'anno 1989 del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime
proporzioni ~ e questo è importante ~ di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n.364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n.445, che è la seconda legge di
rifinanziamento della legge n. 308.

Ritengo che in questo modo si completi anche l'iniziativa di mettere
il Governo e in particolare il Ministero dell'industria nelle condizioni di
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potere intervenire adeguatamente in comparti essenziali della vita
economica del paese e di adottare nel contempo tutti i provvedimenti
necessari essendo ci le disponibilità finanziarie adeguate.

Questo è il senso, signor Presidente, onorevoli colleghi, del disegno
di legge di legge che il senatore Fogu ha illustrato, che mi sono
permesso di integrare anche in relazione all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. A questo punto, poichè non si fanno osservazioni, il
seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli
eccezionali fenomeni di eutrofhzaz1one verificatisi nell'anno 1989 nel mare
Adriatico» (2007), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge «Misure di sostegno per le attività economiche nelle
aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificati-
si nell'anno 1989 nel mare Adriatico», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Dichiaro aperta la discussione generale.

CISBANI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per esprimere il
voto positivo, che è scontato, da parte del Gruppo comunista su questo
provvedimento che può rappresentare, così come è stato detto, un
importante avvio di una politica di sostegno e di ristrutturazione in un
bacino turistico particolarmente importante per l'Europa, nella consa~
pevolezza, però, che il ritardo con cui giungiamo al risultato perseguito
soltanto in parte è dovuto all'intenso confronto nell'altro ramo del
Parlamento; in una certa misura è stato anche dovuto a responsabilità
che riguardano il Governo e la maggioranza.

L'altra considerazione che intendiamo fare, al pari di altri Gruppi
che in altra sede l'hanno già svolta, è che indubbiamente i limiti
finanziari sono eccessivi e presuppongono una consapevolezza e una
sensibilità da parte del Governo affinchè, negli anni successivi, vi siano
rifinanziamenti adeguati, senza i quali un processo importante che si
può mettere in moto potrebbe essere bloccato.

In questo senso, pur nelle differenziazioni che ci sono state, noi su
questo tema riconfermiamo la nostra volontà unitaria di svolgere e
portare avanti un discorso tanto importante che riguarda una parte non
secondaria del paese; così facendo, però, vorremmo che si uscisse
anche dalla logica dell'emergenza e che quindi si affrontassero i
problemi collegati ai temi dell'ambiente che hanno un'attinenza, come
questo, molto serrata con i problemi dello sviluppo economico:
appunto, questi temi devono essere affrontati con un respiro più ampio
e con una puntualità e una sensibilità diverse da parte del Governo e del
Parlamento.
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PRESIDENTE. Poichè non possiamo andare avanti e deliberare
finchè non pervengono i prescritti pareri, è evidente che anche questo
argomento dovrà essere rinviato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito ~del1a discussione del
disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori tenninano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


