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I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

dncremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane»
(1844), d'iniziativa dei senatori Scevarolli e di altri senatori

«Aumento del Fondo per il concorso del pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7
agosto 1982, n. 526» (1970)

(Discussione congiunta ed approvazione con modificazioni, con stralcio
dell'articolo 2, del disegno di legge n. 1970)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge
«Incremento del Fondo per il credito agrario a favore delle imprese
artigiane», di iniziativa dei senatori Scevarolli, Fabbri, Marniga, Mancia,
Mariotti e Signori. Su materia connessa è iscritto all'ordine del giorno
anche il seguente disegno di legge: «Aumento del Fondo per il concorso
nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese
artigiane, nonchè modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 526».

Data la connessione della materia, propongo che i disegni di legge
siano discussi congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così
rimane stabilito.

Prego il senatore Aliverti di riferire alla Commissione sui disegni di
legge in titolo.

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
senatori, con il disegno di legge n. 1970 si autorizza l'apporto di lire 80
miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, per complessivi 560
miliardi, al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane. L'Artigiancassa, come
comunemente viene denominata, negli ultimi tre anni ha agevolato con
il suo contributo 310.000 operazioni di credito per un importo
complessivo di 13.100 miliardi di lire. Gli interventi agevolativi hanno
consentito la realizzazione di un volume di investimenti artigiani pari a
16.750 miliardi con un indotto occupazionale valutato, secondo le
indicazioni fornite dalle imprese agevolate, in 177.500 nuovi posti di
lavoro.

Con riferimento al 1989, la legge finanziaria aveva previsto,
nell'ambito del fondo globale, un accantonamento di 80 miliardi di lire
da destinare al fondo contributi interessi dell' Artigiancassa. I provvedi~
menti attuativi della manovra finanziaria per il 1989 non hanno ancora
disposto alcuno stanziamento a favore dell' Artigiancassa. Tale mancato
stanziamento ed il clima di incertezza sulle condizioni di agevolazione
hanno notevolmente influito sulla domanda di finanziamento delle
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imprese. Infatti ad un periodo di costante aumento ha fatto seguito nel
corso del 1989 una caduta della domanda valutabile intorno al 7,50 per
cento del numero delle operazioni rispetto all'anno precedente e le
imprese, in carenzà di agevolazioni, hanno dovuto ridurre i programmi
di investimenti.

A seguito dei ritardi nel rifinanziamento dell' Artigiancassa, l'attività
dell'istituto è stata limitata ai contributi residui alla fine del 1988, che
dovrebbero consentire la copertura agevolativa della domanda per il
1989, relativa però solo al Mezzogiorno. Infatti, a fine 1989, si prevede
un volume di operazioni per il Centro-Nord in attesa di approvazione
pari a 4.500 miliardi di lire. Per la necessaria continuità dei flussi
finanziari a favore delle imprese si rende quindi necessario fornire
copertura assicurativa all'intera domanda in attesa di approvazione, così
da consentire l'auspicata ripresa degli investimenti.

All'articolo 2 del disegno di legge, al fine di contenere l'onere di
contributi per l'agevolazione, si prospetta l'opportunità di un ritocco del
tasso di interesse agevolato a carico delle imprese che, per le zone del
Centro-Nord, potrebbe essere fissato al 70 per cento del tasso di
riferimento. In relazione all'attuale livello del tasso di riferimento, il
conseguente aggravi o per le imprese in termini di tasso è valutato in
meno di un punto e mezzo percentuale; infatti dall'8,75 per cento, con
questo aumento si passerebbe al 10,20 per cento.

Alle nuove condizioni di agevolazione il contributo necessario per
la copertura della domanda è stimato intorno ai 550 miliardi di lire,
rendendo conseguentemente necessario un corrispondente stanziamen-
to al fondo contributi per l'Artigiancassa. Ai fini di detto stanziamento,
tenuto conto che la legge finanziaria per il 1989 ha previsto un
accantonamento nell'ambito del fondo globale di 80 miliardi per
ciascuno degli danni dal 1989 al 1991 , si rende necessaria l'emanazione
di uno specifico provvedimento autorizzativo che tenga conto dell'am-
pliamento del periodo di stanziamento a 7 anni legato alla durata dei
prestiti. L'importo da conferire ammonta a complessivi 560 miliardi di
lire che rappresentanno, per il periodo di sette anni, un impegno
annuale di 80 miliardi pari a quello riconosciuto, nella legge finanziaria
per il 1989, per il triennio 1989-1991. Con l'articolo 2 del disegno di
legge si provvede ad elevare la misura del tasso di interesse agevolato
annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da
praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane. Onde
adeguare le diverse condizioni di mercato, si prevede una differenziazio-
ne tra le regioni del Mezzogiorno, le zone depresse del Centro-Nord e le
rimanenti zone.

Con l'articolo 3 del provvedimento viene indicata la copertura della
spesa mediante prelievo dallo specifico accantonamento. Si provvede
cioè attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

È ovvio sottolineare che il provvedimento riveste carattere
d'urgenza essendo esauriti i fondi a disposizione dell'Artigiancassa, per
cui I)e raccomando caldamente l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei integrare
quanto ha appena affermato il relatore. Il provvedimento in esame
prevedeva inizialmente lo stanziamento di 80 miliardi per ciascuno
degli anni del periodo 1989-1995. Con la legge finanziaria per il 1990,
per il triennio 1990-1992 gli 80 miliardi sono stati elevati a 150 miliardi.
Pertanto il Governo ha predisposto un emendamento in tal senso: per il
1989 rimane la previsione di 80 miliardi, mentre per il 1990 e per gli
anni seguenti, fino al 1995, la previsione è di 150 miliardi.

MANCIA. Avevamo sollecitato il disegno di legge ora al nostro esame
in s~de di discussione sulla legge finanziaria perchè ci trovavamo di fronte
ad una carenza legislativa in riferimento all'impegno di 80 miliardi per il
1989. Successivamente si è giunti alla soluzione che ha testè illustrato il
rappresentante del Governo, cosicchè agli 80 miliardi per il 1989 si sono
aggiunti 150 miliardi all'anno per il periodo successivo.

Come Gruppo socialista diamo quindi un giudizio positivo su questa
iniziativa che però certamente non copre nel suo complesso la richiesta
che proviene dal paese per un settore così importante e trainante come
quello dell'artigianato. È questo però un buon inizio che può far bene
sperare per il futuro. Pertanto, nell'esprimere un giudizio positivo per la
manovra economica complessiva, sollecitiamo l'approvazione di un
provvedimento che impieghi nel modo più celere possibile i fondi da
spendere.

Faccio una proposta. Siccome in questo momento abbiamo la
necessità di impegnare questi fondi per dare la possibilità all' Artigian-
cassa di spendere celermente le somme in base alle domande giacenti,
propongo di stralciare l'articolo 2, facendo salvi gli articoli 1 e 3. In tal
modo potremmo dare celermente questi fondi all'Artigiancassa in base
alla normativa in atto per poi affrontare in seguito un aspetto che senza
dubbio merita particolare attenzione e proprio per questo dovrebbe far
parte di un discorso complessivo che coinvolga il problema dell' Arti-
giancassa nelle varie realtà regionali.

CISBANI. Il nostro giudizio sulla manovra complessiva è tutt'altro
che positivo. La posizione del Governo rispetto alla piccola e media
industria, in particolare rispetto all'artigianato, sembra incerta e
contraddittoria. In questo campo le valutazioni delle forze politiche
sono positive mentre poi in concreto si va verso provvedimenti
contraddittori e timidi.

Nel contesto di questo discorso siamo d'accordo sull'approvazione
del disegno di legge in discussione tenendo conto della necessità di
stralciare l'articolo 2, come proposto dal senatore Mancia, il che
faciliterebbe l'immediata utilizzazione di questi fondi senza introdurre
improvvisamente la proposta del Governo di differenziazione dei tassi a
seconda delle regioni, che esigerebbe un confronto con le organizzazio-
ni sindacali.

Dunque esprimiamo il parere favorevole sul disegno di legge, con lo
stralcio dell'articolo 2.

VETTORI. Siamo completamente d'accordo sull'insieme del prov-
vedimento ed esprimiamo apprezzamento al relatore Aliverti, che in
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breve tempo ci ha fornito tutti i dati conoscitivi. Abbiamo il rammarico
che si arrivi alla discussione di questo provvedimento alla fine dell'anno
per utilizzare fondi già stanziati. Possiamo emendare le cifre in base
all'approvazione già data da questo ramo del Parlamento con la
finanziaria 1990, assicurando così maggior fiato a queste operazioni che
riguardano l'artigianato.

Riteniamo che la Cassa di credito per le imprese artigiane abbia due
motivi di esistere. Il primo è quello della concessione di credito
agevolato alle imprese minori, l'altro è quello di indirizzo alle imprese
minori per l'istruttoria delle richieste, il che obbliga fatalmente ad
analizzare tutti gli aspetti di carattere economico, finanziario e i riflessi
fiscali degli investimenti.

Siccome questi due aspetti delle imprese minori si vanno
modernizzando e sono essenziali, riteniamo che l'Artigiancassa debba
essere messa in condizione di operare con continuità e senza scos~
soni.

Auspichiamo che negli anni prossimi questa continuità possa essere
garantita in maniera semiautomatica, senza rincorse a fondi stanziati da
recuperare alla fine d'anno.

Siamo d'accordo sullo stralcio dell'articolo 2, purchè i fondi
vengano salvati, tuttavia devo avvertire che siccome le nuove modalità
comportano un maggior costo del denaro è evidente che in tal modo
sarà finanziato un minor numero di operazioni.

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

ALIVERTI, relatore alla Commissione. Condivido la proposta di
stralcio dell'articolo 2. In ogni caso il Governo deve rivedere tutto il
trattamento dei tassi agevolati, in particolare per le imprese artigiane.
Non credo sia compito del Parlamento fissare la misura dei tassi, anche
se questa è stata una costante degli ultimi 20 o 30 anni. La manovra
economica è operata dal Governo e, conseguentemente, la fissazione
dei tassi tiene conto dell'andamento della domanda e dell'offerta del
mercato, e, attraverso il Ministero del tesoro, si fissano le condizioni di
erogazioni dei crediti.

In particolare, occorre tener presente la norma dell'articolo 29
della legge n. 526 del 1982, che aveva fissato per il Mezzogiorno il tasso
di riferimento al 36 per cento, per le zone depresse del Centro~Nord al
48 per cento mentre per le rimanenti zone, compreso il Nord, era stato
stabilito il 60 per cento.

Non ho obiezioni pregiudiziali nei confronti dell'elevazione di
questo 60 per cento, però devono essere adottate norme che tengano
conto delle esigenze che emergono in ogni momento nel mercato
perchè è evidente che con il 70 per cento saremo in condizione di
soddisfare più domande mentre con il mantenimento del 60 per cento la
platea diminuisce. In altre parole, meno pesiamo a carico dello Stato
nel momento dell'attribuzione degli interessi e più possiamo soddisfare
le domande degli artigiani.

Non so se questa elevazione del tasso al 70 per cento è stata fatta
tenendo conto del numero delle domande presentate e del montante
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complessivo del capitale che sarebbe alla base di queste richieste, però è
evidente che il soddisfacimento, con questo tasso di riferimento,
sarebbe diverso rispetto a un tasso del 60 per cento.

Indipendentemente da questa considerazione teorica vale anche
l'altra considerazione, che pur si faceva prima, cioè che le domande
presentate per il 1989 avevano come riferimento la norma in vigore,
quindi credo che il soddisfacimento almeno delle domande presentate
per il 1989 debba essere fatto «a bocce ferme», cioè con le precedenti
norme. In questo lasso di tempo il Governo avrebbe la possibilità di
rivedere tutta la materia e di fare proposte al Parlamento che
eventualmente rientrino nel novero delle modifiche da apportare a tutta
la materia del credito agevolato, per quel che è rimasto, e quindi di
considerare anche il problema dell'Artigiancassa, che in qualche misura
deve essere oggetto di valutazione.

Il re latore non è contrario all'accantonamento e allo stralcio
dell'articolo 2 e ad affidare al Governo il compito di approfondire e
considerare la materia perchè è arrivato il momento di farlo con grande
serietà ed impegno.

CISBANI. L'approfondimento del relatore ci convince ampiamente
dell'esigenza di avere un tempo sufficiente per esaminare la materia in
modo che il Governo sia in grado di fare proposte organiche e
complessive. In questo senso esprimiamo il nostro consenso.

PAYAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritengo che il
provvedimento sia urgente e quindi qualunque soluzione intesa ad
agevolarne una sollecita approvazione non può che essere accolta
favorevolmente dal Governo. Pertanto, anche sulla base delle motivazio-
ni espresse dal relatore, il Governo esprime parere favorevole alla
proposta di stralcio dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli articoli. Se non si .fanno
osservazioni, verrà preso a base il disegno di legge n. 1970.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È autorizzato l'apporto di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni
dal 1989 al 1995 al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 37
della legge 2S luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emen-
damento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

l. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
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la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n.949, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80
miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal
1990 al 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art.2.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni
onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle
imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno 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: 36 per
cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo
in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle
regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro~Nord determinate ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento
come sopra precisato».

Di questo articolo il senatore Mancia ha proposto lo stralcio.
Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art.3.

1. All'onere di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e
1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emen~
damento:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 80 miliardi per l'anno 1989 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni del triennio 1990~1992, si provvede quanto a lire 80 miliardi per
l'anno 1989~ mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento
del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese
artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n.526», e
quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi
della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30
della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

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

CARDINALE. Signor Presidente, ribadiamo il nostro consenso al
provvedimento in esame, ma nel contempo anche la necessità che da
parte del Governo si arrivi al più presto alla revisione della normativa su
tutti i tassi di interesse agevolati, con la considerazione delle diverse
aree del paese. Noto che il Mezzogiorno sta viaggiando con una marcia
in meno e sta pagando tra l'altro i tassi più alti per quanto riguarda gli
interessi passivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo
alla votazione finale. Metto ai voti nel suo complesso, nel testo
modificato, il disegno di legge n. 1970.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 1844 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

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

DOTT.GIOVANNI LENZI


