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I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Seguito della discussione) 

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività 
creditizia nel campo delle, medie e piccole in
dustrie nell'Italia meridionale ed insulare » 
(N. 2734): 

PRESIDENTE Pag. 1596 e passim 
SANNA RANDACCIO 1596 
CAM PILLI, Ministro dell'industria e del 

commercio 1597 e passim 
STUKZO 1597 e passim 
Bosco 1598, 1600, 1601, 1609 
NOBILI 1598, 1603, 1611 
MOTT 1598, 1609 
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LANZETTA 1602 
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TAFURI 1603 
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BRACCESI, relatore 1605 
BRAITENBERG 1607 
OTTANI 1607, 1608 

(Discussione e approvazione con modi
ficazione) 

« Modifiche all'imposta di registro, relativa
mente al regime fiscale delle cessioni di cre
dito, dei mutui e degli appalt i» (N. 2769) : 

PRESIDENTE Pag. 1614, 1615 
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LODATO 1615 
ZIINO 1615,1617,1619,1620,1621 
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Bosco 1621 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Anfossi, Bertone, 
Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, La
briola, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, 
Marconcini, Montagnani, Mott, Kobili, Ottani, 
Pietra, Pontremoli, Eicci, Buggeri, Salvagiani, 
Sturzo, Tafuri, Tome, liberti, Yalmarana, Va-
raldo e Ziino. 

% presente, a norma dell'articolo 25 del P i 
golamento, il senatore Sanna Bandaccio. 

Intervengono altresì il Ministro delle finanze, 
onorevole Vanoni, ed il Ministro dell'indu
stria e del commercio, onorevole Oampilli. 

VALMABA1STA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Segui to de l la discuss ione d e l d i s e g n o di l e g g e : 
(( P r o v v e d i m e n t i per lo sv i luppo del l 'at t iv i tà 
creditizia nel c a m p o d e l l e m e d i e e p icco le 
industrie nell'Italia mer id iona le e d insulare » 
( N . 2 7 3 4 ) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività 
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creditizia nel campo delle medie e piccole 
industrie nell'Italia meridionale ed insulare ». 

Ricordo che mila precedente riunione fu 
esaurita la discussione generale. Il senatore 
Sauna Eandaccio, che non ha potuto inter
venire a quella riunione, mi prega però di 
dargli la parola secondo* la riserva avanzata 
in suo nome nella precedente riunione dal 
senatore Carboni. 

SAOTA EANDACCIO. Debbo precisare che 
il mio intendimento era di sostituire il rappre
sentante del mio Gruppo in questa Commis
sione, ai sensi dell'articolo 18, comma sesto, 
del nostro Regolamento. Invece, per un equi
voco, il membro titolare, senatore Jannaccone, 
ha preso parte alla discussione generale su 
questo disegno di legge, il che preclude a me 
il diritto di esserne il sostituto. Pertanto 
devo avvalermi della disposizione dell'arti
colo 25 del Regolamento, che mi consente di 
intervenire come membro dell'Assemblea, senza 
voto deliberativo. 

I rilievi che debbo fare sono in parte ecce
zioni pregiudiziali, in parte osservazioni di me
rito, e concernono -il capo i l i del titolo 1°, 
articolo 8 e seguenti, laddove si definisce la 
«Costituzione del credito industriale sardo», 
e più particolarmente il Titolo l ì « Fusione 
del Banco di Sardegna e dell'istituto di cre
dito agrario per la Sardegna ». 

Io ho informato fin dal 16 gennaio il Presi
dente di questa Commissione di aver ricevuto 
una lettera del Presidente della Regione auto
noma della Sardegna, del seguente tenore: 
« Roma, 14 gennaio 1953 - Onorevole avvocato, 
senatore Sanna Randaccio. Ringrazio la S. V. 
per la cortese comunicazione». — cioè dell'esi
stenza di questo disegno di legge — • « A suo tem
po espressi al Ministro dell'industria, Presidente 
del Comitato dei Ministri per la Cassa del 
Mezzogiorno, parere di massima favorevole 
per l'inoltro del progetto di legge n. 2734 al 
Consiglio dei Ministri. Come è di consuetudine, 
il progetto di legge avrebbe dovuto essere 
comunicato dalla Presidenza del Consiglio alla 
Regione sarda, accompagnato dall'invito al 
Presidente della Regione sarda ad intervenire 
al Consiglio dei Ministri a' sensi dell'articolo 47 
dello Statuto speciale per la Sardegna. Ma 
poiché ciò non è avvenuto, la Giunta regionale 
ha ritenuto di dover trasmettere il testo inte

grale del progetto di legge n. 2734 al Consiglio 
regionale, per esprimere il proprio parere da 
rappresentare alle Commissioni legislative dei 
due rami del Parlamento. Poiché tale esame 
non potrà aver luogo da parte del Consiglio 
regionale prima di una decina di giorni, sa
rebbe sommamente gradito che la 5a Commis
sione del Senato soprassedesse ad ogni deci
sione circa la parte del disegno di legge riguar
dante la Sardegna ». 

Ho voluto leggere questa lettera, innanzi
tutto perchè ha rilievi di carattere costi
tuzionale e poi perchè dimostra come io non 
sia intervenuto per motivi personali, o, peggio 
ancora, per motivi campanilistici, ma sia inter
venuto perchè il Presidente della Regione auto
noma per la Sardegna me ne ha pregato. 

Soggiungo che dopo questa lettera ho rice
vuto un ordine del giorno della Camera di 
commercio, industria e agricoltura di Cagliari 
e un ordine del giorno del Consiglio provin
ciale di Cagliari, che protestano contro la solu
zione che si vuol dare al problema annoso del 
Banco di Sardegna e particolarmente dei rap
porti tra Banco di Sardegna ed I.O.A.S. con 
gli articoli 31 e seguenti del disegno di legge 
in esame. 

Ma questo è un preambolo. L'eccezione che 
intendo fare è la seguente: l'articolo 4 dello 
Statuto speciale per la Sardegna stabilisce che: 
« ISTei limiti del precedente articolo » — che parla 
di una forma di potestà che si potrebbe chia
mare concorrente » — e dei princìpi stabiliti dal
le leggi dello Stato, la Regione emana norme 
legislative sulle seguenti materie: . . . b) istitu
zione ed ordinamento degli enti di credito 
fondiario ed agrario . . . ». MI pare quindi anor
male che un problema che riguarda l'assetto 
da dare ad Istituti di credito della Sardegna 
sia sottratto a quella che è la competenza 
stabilita dal citato articolo dello Statuto spe
ciale, che, come tutti sanno, è norma costi
tuzionale. 

Ancora: l'articolo 47 dello stesso Statuto 
stabilisce che il Presidente della Giunta regio
nale «interviene alle sedute del Consiglio dei 
Ministri quando si trattano questioni che 
riguardano particolarmente la Regione ». 

Io voglio quindi richiamare l'osservazione 
che fa nella sua lettera il Presidente della 
Giunta regionale sarda, di non essere stato 
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invitato a partecipare alle sedule del Consi
glio dei Ministri nelle quali si discussero questi 
problemi. Di qui le mie eccezioni di carat tere 
pregiudiziale che si fondano sull'articolo 4, 
let tera b) e sull'articolo 47, capoverso, dello 
S ta tu to speciale per la Sardegna. 

Ma io debbo fare anche degli al t r i rilievi. 
Voi, Ministro Oampilli, avete affrontato questo 
problema con onestà di convinzioni. Secondo 
me, però, avete ado t ta to una soluzione che 
prescinde da un punto fondamentale. In Sar
degna c'era un Is t i tu to di credito agrario di 
lunga tradizione e poi u n Banco di Sardegna, 
costituito con decreto del 1944, al quale era 
s ta to dato il compito del credito industriale 
e del credito ordinario. Per una serie di motivi, 
che non è facile accertare, il credito ordinario 
al Banco di Sardegna non è stato mai concesso 
e oggi, il Banco di Sardegna r imane, ma solo per 
il credito agrario. Questo è u n gioco che non 
ferisce solo la sensibilità della gente del luogo -
della quale, la amicidemocristiani, sarà bene che 
tenia te un certo conto - ma ferisce il senso 
della giustizia. Con gli articoli 31 e seguenti 
del disegno di legge si compie una vera sopraf
fazione. Qual 'è l ' indagine che si deve fare, 
onorevole Oampilli, quando si vuol creare un 
Is t i tu to di credito ordinario ì Quell'indagine 
che fu fat ta già nel 1944 e che por tò a fon
dare il Banco di Sardegna con sede in Cagliari, 
cioè l ' indagine sulla dislocazione del risparmio, 
sulle risorse commerciali ed industriali . Non 
si deve solo badare ad accontentare il tale o 
il ta l 'a l t ro uomo politico. Quando si fonda un 
Banco regionale, lo si cent ra là dove può affon
dare più profonde le radici . I l Ministro Cam-
pilli conosce quello specchio che gli ho comu
nicato, dei depositi al 31 dicembre 1951, di
st into in t re categorie: depositi fiduciari presso 
Aziende di credito, depositi presso Casse di 
risparmio postali, impieghi delle Aziende di 
credito. Con mio sommo dispiacere, perchè 
disprezzo le meschinità provinciali, debbo rile
vare che la provincia di Cagliari, su un totale 
di 23 miliardi circa di depositi fiduciari presso 
Aziende di credito, incide per 15 miliardi, 
quella di Sassari per 6 miliardi, quella di Nuoro 
per 2 miliardi. Se guardiamo i depositi presso 
le Casse di risparmio postali , vediamo che la 
provincia di Cagliari ha 7 miliardi circa, quella 
di Sassari 2.900 milioni, quella di Nuoro 1.800 
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milioni. Rispetto agli impieghi delle Aziende 
di credito, Cagliari ha 8.900 milioni, e Sassari 
7 miliardi circa, perchè vi sono compresi quelli 
trasferiti dalla Regione all 'I.C.A.S., con un 
sistema sulla cui legit t imità ho molti dubbi . . . 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. Onorevole Sanna Randaccio, diciamo 
chiare le cose. 

SANNA RANDACCIO. Io non parlo di 
onestà personale, parlo di orientamenti poli
tici. Dico che per far fiorir l 'I.O.A.S. e proprio 
per arr ivare allo scopo che si voleva raggiun
gere, cioè di far morire il Banco di Sardegna, 
che dovrebbe r imanere solo come et ichet ta 
dell'I.O.A.S., si è potenziato l'I.O.A.S., al quale 
è stato concesso il credito ordinario. Si è, 
insomma, verificato questo paradosso, che al 
Banco di Sardegna, che ist i tuzionalmente 
avrebbe dovuto avere il credito ordinario, il 
credito ordinario non è stato concesso, mentre 
è stato concesso all 'I.C.A.S. che era Is t i tu to 
di credito agrario. Per arrivare a precostituire 
una situazione di depositi di credito ordinario, 
che potesse essere oggi valido argomento per 
la soluzione cui evidentemente si mirava, si 
è trasferita all 'I.C.A.S. una par te di quei fondi 
regionali di cui il Banco di Sardegna avrebbe 
dovuto essere il na tura le custode. 

Ho det to abbastanza per concludere che, 
pur non potendo proporre soluzioni specifiche, 
chiedo che su questo problema la Commissione, 
aderendo non solo alle argomentazioni mie, ma 
sopratut to all ' invito formale espresso dal Pre
sidente della Regione, soprassieda ad ogni 
decisione. 

OAMPILLI, Ministro dell industria e del com
mercio. Benché la discussione generale sia 
chiusa, non posso esimermi dal r ispondere alle 
dichiarazioni del senatore Sanna Randaccio. 
Sono a disposizione della Commissione perchè 
decida se questa discussione si deve fare pre
vent ivamente , oppure in sede di articoli. Co
munque tengo a dichiarare fin d'ora che alle 
osservazioni fatte dal senatore Sanna Randac
cio ho validissimi argomenti da opporre, anche 
perchè quelle dichiarazioni sono fondale su 
impressioni che non rispondono in modo alcuno 
alla real tà dei fat t i . 

STURZO. Ho chiesto la parola per mozione 
d'ordine. Poiché la discussione generale è ormai 
chiusa, io propongo che la questione solle-
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vata dal senatore Sanna Randaccio sia trat
tata in sede di discussione degli articoli cui 
si riferisce. 

BOSCO. Il collega Sanna Randaccio ha sol
levato una pregiudiziale che si riferisce ad un 
intero Capo della legge. Io non ritengo che 
si possa accantonare la discussione pregiudi
ziale, che incide sull'iter della nostra discus
sione. Poiché è stata posta una questione di 
legittimità costituzionale, io riterrei oppor
tuno che la Commissione, senza entrare nel 
merito, risolvesse anzitutto questa pregiu
diziale. 

PRESIDENTE. Potremo ugualmente oc
cuparci della questione quando passeremo a 
discutere il Capo riguardante l'ordinamento 
creditizio della Sardegna. 

Iniziamo, pertanto, l'esame degli articoli del 
disegno di legge di cui do lettura: 

TITOLO I 

ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A 
MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE 
INDUSTRIE NELL' ITALIA MERIDIONALE 

E INSULARE 

CAPO I. 

Disposizioni concernenti l'Istituto per lo 
sviluppo economico dell'Italia meridionale 

(I.S.V.E.I.M.E.R.). 

Art. 1. 

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Ita
lia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente di di
ritto pubblico con personalità giuridica propria, 
costituito con regio decreto-legge 3 giugno 
1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di 
cui agli articoli seguenti. 

STURZQ. Desidero anzitutto presentare, al 
Titolo I del disegno di legge, un emendamento 
soppressivo delle parole « medie e piccole ». 
Tale modifica comporta analoghe modifiche 
degli articoli 2, 6, 7, 8, 23 e dei titoli dei 
Capi II , IV e della Sezione terza del Capo IV. 
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Il disegno di legge, nel testo governativo, 
limita il finanziamento alle medie e piccole 
industrie e con ciò viene in certo modo a impe -
dire l'industrializzazione del Mezzogiorno. 

Alle Sezioni di credito industriale preceden
temente istituite nel Mezzogiorno e nelle Isole 
non era stata posta questa limitazione. Peral
tro, con la legge suppletiva per il finanzia
mento sui fondi E.R.P., si stabilì che i finan
ziamenti dovessero essere concessi « prevalen
temente » alle piccole e medie industrie. Ciò 
perchè in quel momento, da parte di molti, 
era stata espressa la preoccupazione che lo 
sviluppo della grande industria non fosse com
pletamente aderente agli interessi del Mezzo
giorno. Il «prevalentemente» fu però un ri
piego, in quanto fu lasciata intatta la possi
bilità di finanziamenti anche alle grandi indu
strie. È chiaro, infatti, che, da un punto di 
vista tecnico, lo sviluppo delle piccole e medie 
industrie, senza un parallelo sviluppo della 
grande industria, non può dar luogo ad una 
vera industrializzazione. 

Oggi si affida ad Istituti, che nelle inten
zioni del Governo dovranno assorbire le Se
zioni di credito industriale, il compito di finan
ziare le industrie del Mezzogiorno, ma si in
tende limitare tale possibilità di finanziamento 
alle medie e piccole industrie. Ciò potrebbe 
rappresentare un passo indietro e compro
mettere tutto quello che è stato fatto in pas
sato. 

Pertanto è con piacere che ho appreso che 
l'onorevole Ministro Oampilli ha dichiarato 
che si potrà rivedere la questione. 

Dichiaro che era mia intenzione proporre 
anche la soppressione delle parole « a medio 
termine », ma ho acceduto alle osservazioni 
del Ministro che mi ha invitato a non insistere 
su questo emendamento. 

Mi limito perciò a chiedere la soppressione 
delle parole « medie e piccole ». 

NOBILI. L'emendamento proposto dal sena
tore Sturzo, mi sembra che possa cambiare 
la natura e gli scopi del disegno di legge. Penso 
infatti che, ove si estendesse il finanziamento 
alle grandi industrie, queste finirebbero per 
assorbire tutt i i fondi, lasciando le piccole e 
medie industrie, che sono quelle che devono 
invece essere favorite, nell'attuale stato di 
disagio. Il disegno di legge ha invece lo scopo 
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di promuovere l'industrializzazione del Mez
zogiorno e non la sua colonizzazione da parte 
delle grandi industrie del Nord. 

MOTT. Mi dichiaro anch'io contrario allo 
emendamento proposto dal senatore Sturzo. 
Ho una esperienza in materia perchè ho stu
diato da vicino la questione nel Trentino-Alto 
Adige, e penso perciò sia assolutamente neces
sario che il finanziamento sia riservato alle 
piccole e medie industrie. Infatti, nel Tren
tino-Alto Adige, abbiamo cercato di impian
tare grandi industrie, ma ci siamo scottati le 
mani, poiché abbiamo potuto constatare che 
queste realizzazioni sono uova che vengono 
deposte dalle grandi industrie di altre zone del 
Paese, le quali, al primo accenno di crisi, 
abbandonano queste uova, come hanno fatto 
appunto nel Trentino. L'industrializzazione del 
Mezzogiorno deve poggiare su un tessuto con
nettivo suo proprio e sono le piccole e medie 
industrie che creano le basi per l'ulteriore svi
luppo. Anche la grande industria dell'Italia 
settentrionale è partita da una base costituita 
dal piccolo artigianato: successivamente si è 
sviluppata fino a raggiungere l'attuale poten
ziale. 

Faccio anche osservare che, fino a che si 
t rat ta di piccola e media industria, l'impren
ditore si occupa direttamente della propria 
azienda e si sacrifica per essa, mentre quando 
una industria comincia ad allargarsi, supe
rando i 500 operai, l'imprenditore è spinto a 
gettare tutto nelle braccia dello Stato, non 
appena le cose vanno male. E di ciò abbiamo 
avuto le prove. 

Faccio infine osservare che per il finanzia
mento delle grandi industrie provvedono gli 
Istituti a carattere nazionale, quali l'I.M.I. 
e la Medio-Banca. 

RICCI. Penso che, prima di mettere ai voti 
l'emendamento del senatore Sturzo al Titolo I, 
sia opportuno esaminare gli articoli del titolo 
stesso per vedere quale sarà il testo che ne 
risulterà. 

PRESIDENTE. Penso anch'io che un'even
tuale modifica del titolo debba essere fatta 
solo quando essa sia resa necessaria da modifi
che introdotte nel testo degli articoli. 

Apro quindi la discussione sull'articolo 1 
del disegno di legge. 

STURZO. Faccio notare ai senatori Nobili 
e Mott che l'I.S.V.E.I.M.E.R. non è un nuovo 
Istituto. Esso già funziona e nel suo Statuto 
è stabilito che può concedere crediti alla grande 
industria. Sono d'accordo sull'indirizzo indi
cato dai colleghi Nobili e Mott, nel senso cioè 
che debbono essere aiutate essenzialmente le 
iniziative locali, che certamente meglio cor
rispondono agli interessi del Mezzogiorno. Ma, 
poiché è chiaro che queste iniziative non sono 
in grado di creare una grande industria, non 
dobbiamo porre una preclusione assoluta alla 
creazione di questa grande industria. 

Il senatore Mott ha ricordato che per la 
grande industria esistono altri Istituti. Ho 
fatto già osservare che anche l'I.S.V.E.I.M.E.R. 
può concedere crediti alle grandi industrie. 
L'I.M.I. e la Medio-Banca non hanno fatto 
nulla per il Mezzogiorno, perchè i fondi del-
l'I.M.I. sono stati assegnati all'Italia del Nord, 
o, al massimo, all'Italia centrale, e la Medio-
Banca ha sede a Milano e non certo a Roma, 
Napoli, Palermo o Cagliari, e di essa pure 
si servono le industrie del Nord. L'Italia meri
dionale e le Isole sono legate essenzialmente 
al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia che 
da sette anni a questa parte hanno pur fatto 
parecchio per lo sviluppo del Mezzogiorno. 

Si è anche detto: se l'I.S.V.E.I.M.E.R. potrà 
finanziare la grande industria assisteremo al 
fenomeno delle industrie del Nord che an
dranno a « colonizzare » il Sud. Ma voi sapete 
benissimo che le imprese belghe e tedesche' 
che vennero a creare la grande industria nel 
Nord d'Italia sono via via diventate imprese 
indigene. Poi, con la crisi del dopoguerra, si 
è creato l 'I.R.I. che è stato una specie di ospe
dali riuniti delle grandi industrie. Ciò è avve
nuto anche in altri Paesi, non certo solamente 
in Italia. Si poteva adottare il sistema migliore 
di liquidare tutto e ricominciare da capo. 

L'I.S.V.E.I.M.E.R., se il disegno di legge 
verrà approvato così come è, perderà la possi
bilità che ha attualmente di esercitare il cre
dito a favore anche delle grandi industrie. 

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, mi sembra 
che le sue osservazioni riguardino l'articolo 2. 

STURZO. Ma è già l'articolo 1 che inquadra 
l'I.S.V.E.I.M.E.R. in questo provvedimento 
che ne riduce le possibilità di finanziamento. 
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BOSCO. A proposito dell'I.S.V.E.I.M.E.R. 
vorrei rilevare che il suo funzionamento è 
aucora molto pesante. Desidero che i colleghi 
conoscano quali documenti l'I.S.V.E.I.M.E.R. 
esige per concedere un finanziamento di 2 o 
3 milioni, cioè un piccolo finanziamento, e 
domando al Ministro che presiede il Comitato 
dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno 
se lutto ciò possa agevolare lo sviluppo del 
Mezzogiorno stesso, perchè adempiere alle pre
scrizioni di cui darò lettura è veramente una 
impresa assai pesante per una piccola industria 
che non dispone certamente di uffici tecnici e 
di ragioneria molto attrezzati. 

Ecco di che si tratta: 
« Documentazione da esibire per i finanzia

menti industriali sui fondi della Cassa per il 
Mezzogiorno. In carta semplice ed in duplice 
esemplare: 

1. Domanda nella quale siano precisati l'im
porto del finanziamento richiesto, lo scopo, la 
durata, il fabbisogno complessivo per l'attua
zione della iniziativa. 

2. Relazione illustrante l'iniziativa e le ra
gioni che la consigliano. 

3. Progetto dell'impianto o dell'ampliamento 
con relativi disegni. 

4. Potenzialità produttiva degli impianti e, 
quando trattasi di ampliamento, confronto tra 
la potenzialità attuale e quella ad ampliamento 
effettuato. 

5. Mano d'opera impiegata e quella che si 
prevede di impiegare a potenziamento attuato. 

6. Preventivo dettagliato del costo dell'im
pianto o dell'ampliamento per singole voci 
(suolo, fabbricati, macchinari, impianti ed 
attrezzature) da documentarsi mediante com
puti metrici per le opere murarie e mediante 
offerte, preventivi del macchinario da parte 
delle Case fornitrici. 

7. Preventivo del capitale circolante occor
rente per il funzionamento della industria o 
del maggior capitale necessario ad amplia
mento effettuato. 

8. Analisi dei costì e dei ricavi e dell'utile 
conseguente realizzabile con il confronto, quan
do trattasi di potenziamento, fra l'andamento 
dell'esercizio negli ultimi anni e quello pre
visto dopo il potenziamento. 

9. Notizie sulla natura giuridica della ditta, 
generalità complete e domicilio dei suoi com-
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ponenti e (per le Società) estremi dell'atto 
costitutivo e statuto e delle successive mo
difiche. 

10. Per le aziende già esistenti copia del
l'ultimo bilancio o di una recente situazione 
contabile con il dettaglio delle principali voci 
dell'attivo e del passivo, con la scadenza delle 
eventuali obbligazioni finanziarie in essere e 
descrizione dettagliata del capitale fìsso (im
mobili, macchinari, impianti, ecc.) e suo effet
tivo valore. 

11. Descrizione dettagliata delle garanzie che 
si intende offrire in aggiunta all'ipoteca di 
primo grado sul complesso industriale esistente 
o da costruire (natura di tali garanzie), gene
ralità dei titolari e valori indicativi). 

12. Infine occorre eseguire il versamento, 
mediante assegno bancario, di lire 10 mila a 
fondo perduto per le spese di istruttoria pre
liminare, da integrarsi successivamente con 
ulteriore versamento, sempre a fondo perduto, 
qualora la pratica di finanziamento venga 
ritenuta ammissibile all'esame di merito. 

A. B. — Una copia della domanda e di 
tutta la documentazione dovrà essere tra
smessa, a cura del richiedente, direttamente 
alla Cassa per il Mezzogiorno, servizio O.I.F.P. -
Via A iene 14 - Roma ». 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. In relazione alle dichiarazioni del sena
tore Bosco vorrei che l'onorevole Commissione 
tenesse presente alcune condizioni di fatto. 
Posso riconoscere che una parte della docu
mentazione richiesta è superflua, ma debbo 
lealmente dichiarare che la parte sostanziale 
non può essere eliminata, perchè dobbiamo 
preoccuparci di due questioni essenziali. In 
primo luogo che si tratti di iniziative vera
mente nuo"ve; in secondo luogo che le opera
zioni di credito non vadano a consolidare 
posizioni debitorie, senza dare alcun incre
mento a nuove attività nel Mezzogiorno. Dob
biamo insomma sapere di che si tratta e quale 
vantaggio l'iniziativa potrà portare anche nel 
campo dell'occupazione, perchè dobbiamo sem
pre tener presente che l'attività industriale ha, 
tra i suoi scopi essenziali, quello di creare 
nuove possibilità di lavoro. Dobbiamo avere, 
insomma, gli elementi per valutare, tra do
manda e domanda, quale debba essere presa 
in considerazione. 
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Per quani;0 r iguarda in particolare la richie
sta relativa alle dit te fornitrici del macchina
rio, essa serve per accertare che si t ra t t i di 
impianti nuovi o di ampliamento di impiant i 
già esistenti. È accaduto ini'atti che alcune 
dit te del Nord hanno trasferito nel Mezzo
giorno par te della loro a t t iv i tà , non con nuove 
macchine, ma con vecchi impianti che, nella 
loro valutazione, sono s tat i considerati come 
nuovi, e poi, con il finanziamento che hanno 
o t tenuto , hanno r innovato gli impianti del 
Nord. 

BOSCO. Basterebbe vedere la fatrura. 
OAMPILLI, Min isti o dell industria e del com

mercio. Non si può chiedere la fa t tura perchè 
il finanziamento è stabilito ant ic ipatamente . 
quando il macchinario non è stato ancora 
acquis ta to . 

Per quanto r iguarda poi l 'altra condizione 
che il senatore Bosco ha par t icolarmente sot
tolineato, e cioè la richiesta di garanzie perso
nali, deve essere tenuto presente che la richie
sta di garanzie personali por ta ad a t tenuare o 
eliminare la garanzia reale sugli impianti . 

BOSCO. Le garanzie personali sono richie
ste in aggiunta alle garanzie reali. 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. In aggiunta sì, ma nel senso che la 
garanzia reale sull ' impianto sarà r idot ta , per 
lasciare alle aziende la possibilità di ricorrere 
alle Banche, per il credito ordinario. Infa t t i 
se gli stabilimenti fossero coperti al massimo 
di garanzie reab le Banche non concedereb
bero il credito di esercizio. 

Per questo motivo il Ministro Vanoni ha 
sollecitato l 'approvazione di un disegno di 
legge per migliorare il regime fiscale che a t tual 
mente grava sulle fideiussioni concesse in ag
giunta alle garanzie reali per mutui . 

I n sostanza, si t r a t t a di concedere crediti a 
medio termine a indostrie, e non di ciedito 
fondiario su terreni o fabbricati. Quali garan
zie ci sono allora, t ra t tandosi di credito indu
striale i Si t r a t t a di un valore industriale. Non 
possiamo accordare un credito se non c'è una 
garanzia. Posso essere d'accordo che non si 
debba esagerare nella procedura, ma una ga
ranzia ci vuole, perchè si t r a t t a di industrie 
che hanno un ciclo di ammortamento abba
stanza rapido. Si è pensato alla fidejussione 
per cercare di t rovare una via di uscita che 

consenta, anche, r ipeto, alle industrie di non 
vedersi preclusa la possibilità di ricorrere al 
credito di esercizio. 

BOSCO. Ma il punto 11 del documento che 
ho letto parla di garanzie da offrire in ag
giunta all 'ipoteca di primo grado sul com
plesso industriale. È questo che io non trovo-
giusto perchè, se il complesso industriale dà 
una garanzia sufficiex te, a che scopo chiedere 
a r c h e UP a garar zia personale ? 

OAMPILLI, Ministro delVindnstria e del com
mercio. Si è fissato, come criterio di massima, 
di concedere crediti dal 40 al 70 per cento 
del valore degli impiant i . Voi comprendete 
come un finanziamento pa r i al 70 per cento 
del valore degli impiant i fissi sia cosa note
vole. Non si può più par lare di garanzìe reali 
quando si ar r iva al 70 per cento del valore 
degli impiant i fissi, perchè il semplice deperi
mento dell ' impianto rende inefficiente la ga
ranzia reale. Allora abbiamo stabilito di accor
dare fino al 70 per cento, purché fossero offerte 
anche garanzie personali. 

Non possiamo Care condizioni esagerata
mente favorevoli, perchè altr imenti non si 
t ra t te rebbe più di finanziamenti, ma di con
t r ibut i , ciò che non è nello scopo della legge. 

Bisogna anche tener conto del fa t to che non 
tu t t e le norme lette dal senatore Bosco deb
bono essere osservate per t u t t e le operazioni. 
Si t r a t t a di criteri di ordine generale: se per 
una operazione basta un a t to di riservato 
dominio sulle macchine, ci si accontenta di 
questo, ma se per una operazione non è suffi
ciente l'ipoteca sul complesso industriale allora 
si richiede la fidejussione personale. Dobbiamo 
insomma essere messi in grado di poter operare 
con una certa elasticità. 

Ad ogni modo assicuro il senatore Bosco che 
ter rò conto delle sue osservazioni ed esami
nerò il documento tes té esibito per vedere 
cosa sia possibile fare nel senso da lui desi
derato. 

STURZO. Faccio osservare che prima di 
met tere ai voti l 'articolo 1, occorre che noi 
chiariamo la por ta ta dell 'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . È evidente che i l imiti del
l 'articolo 1 sono fissati dall 'articolo 2. Se que
sto viene modificato r isul terà precisata la j or
fana d' l l 'articolo 1, il quale di per se stesso non 
ha un contenuto. 
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LASTZETTA. Mi sembra che alla base di 
questa discussione ci sia qualcosa che non è 
stato chiarito. Esiste un I.S.V.E.I.M.E.B. e, ( 
tutto ad un tratto, ne nasce un altro: la preoe- ' 
cupazione del senatore Sturzo sorge appunto 
da ciò. Il vecchio I.S.V.E.I.M.E.B. funziona 
e vive in una determinata maniera, secondo 
gli attributi che gli sono stati conferiti; non 
c'è ragione di modificarli, perchè, ciò facendo, 
l'I.S.V.E.I.M.E.B. non verrebbe più a servire | 
agli scopi per i quali finora è servito. Occorre i 
perciò chiarire tutti i termini della questione j 
prima di passare alla notazione; occorre cioè 
che si precisi in modo inequivoco se gli Isti- | 
tuti debbono essere due, oppure se è necessario 
che ve ne sia uno solo e che esso non può che 
soggiacere alle regole dell'economia di tutta 
la legge. 

STUBZO. Tutto ciò occorre che sia stabilito 
prima della votazione dell'articolo 1. 

PBESIDENTE. La votazione dell'articolo 1 
non compromette nulla, j)erehè, come ho detto, 
sarà l'articolo seguente a stabilire i suoi limiti. 
Pertanto lo metto ai voti. 

STUBZO. Dichiaro di votare contro, perchè 
non ritengo ammissibile mettere in votazione 
una norma senza che ne sia chiarita la portata. 

PBESIDENTE. Ohi approva l'articolo 1 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 2: 

Art. 2. 

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Ita
lia meridionale esercita il credito a medio ter
mine a favore delle medie e piccole imprese in
dustriali al fine di mettere in valore risorse 
economiche e possibilità di lavoro nel terri
torio di che all'articolo 3 della legge 10 agosto 
1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna. 

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Ita
lia meridionale ha sede in Napoli e durata illi
mitata. 

Il senatore Sturzo propone di sopprimere 
le parole « medie e piccole » prima delle parole 
« imprese industriali ». 

STUBZO. Il mantenimento della formula 
« medie e piccole imprese industriali » ver-
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rebbe - ripeto - a sottrarre al Mezzogiorno 
parte di quelle provvidenze che esso ha già 
ottenuto. 15 pacifico che l'indirizzo dei prov
vedimenti a favore dello sviluppo economico 
del Meridione è prevalentemente orientato 
verso le piccole e medie industrie; non c'è, 
però, alcuna ragione che ora noi, con una 
norma di legge, togliamo al Mezzogiorno la 
possibilità di avere grandi industrie. 

ZIIKO. Ho avuto già l'onore, in sede 
di discussione generale, di dimostrare alla 
Commissione, con testi di legge alla mano, che 
attualmente esistono provvedimenti a favore 
dello sviluppo economico dell'Italia meridio
nale e insulare riguardanti non soltanto le 
piccole e le medie industrie, ma anche la grande 
industria. Ciò posto, io mi son permesso di 
sollevare un quesito: sussistono motivi per 
tornare indietro, per togliere quello che è già 
stato dato ? Esistono delle ragioni per esclu
dere che nell'Italia meridionale e insulare pos
sano sorgere grandi industrie f Se si risponde 
negativamente a questo quesito, ne \iene di 
conseguenza che l'articolo 2 deve essere mo
dificato. 

Non voglio ripetere quello che ho già detto 
perchè è consacrato nel resoconto stenografico. 
Ma debbo una risposta a quanto è stato affer
mato stamane dai colleghi Nobili e Mott, i 
quali si preoccupano che nell'Italia meridio
nale ed insulare si possa verificare un orien
tamento che chiamerei preferenziale verso i 
grandi compiessi a discapito dell'attività ten
dente a favorire il sorgere di piccole e medie 
aziende. Io dichiaro che questa preoccupazione ' 
non ha ragione di essere e che le cose stanno 
esattamente all'opposto. 

Il senatore Sturzo ha richiamato un prin
cipio con il quale chi ha esperienza industriale 
ed economica credo che non possa assoluta
mente non convenire, che cioè in tanto le 
piccole e medie industrie si possono svilup
pare, in tanto cioè una zona si industrializza, 
in quanto in essa oltre alle aziende di modeste 
proporzioni esistono anche i grandi complessi. 
Senza di che l'industrializzazione non è pos
sibile. 

Va rilevato, anche, che l'industrializzazione 
dell'Italia meridionale e insulare è innanzi 
tutto un impegno legislativo. Esistono leggi 
nello Stato che portano come titolo « Indù-
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strializzazione del Mezzogiorno e delle Isole ». 
Altrettanto impegno si è assunto il Governo-
Ora, gli onorevoli senatori debbono dichiarare 
esaminando il problema in linea tecnica, se 
a loro modo di vedere è possibile industria
lizzare una zona con sole piccole e modeste 
aziende o se, per raggiungere tale fine, è asso
lutamente imprescindibile che alle ; ziende di 
modeste proporzioni si aggiungono i grandi 
complessi industriali. Questo è il punto. Dopo 
che questo problema mi sarà stato chiarito, 
io mi sentirò in grado di votare l'articolo 2. 

RLIGGERI. Dico subito che noi non siamo 
entustiasti della creazione di nuovi istituti. 
Pensiamo che la politica creditizia dovrebbe 
avere un altro indirizzo nel suo complesso, 
dovrebbe cioè agire non soltanto sulle strut
ture ma in p rotondità. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda l'emen
damento del senatore Sturzo, occorre innanzi 
tutto chiarire a quali fini tende il presente dise
gno di legge. Ha esso lo scopo di favorire l'in
dustrializzazione del Mezzogiorno o si preoc
cupa soltanto di aiutare lo sviluppo, mediante 
il credito, delle piccole e medie industrie % 
È chiaro che le dimensioni delle masse finan
ziarie che vengono messe a disposizione del 
credito con l'attuale provvedimento non sareb
bero sufficienti per una industrializzazione del 
Mezzogiorno. Se noi vogliamo tendere a questo 
fine, la questione andrebbe affrontata in modo 
del tutto diverso. Si dovrebbe rifare la discus
sione generale, si dovrebbe iniziare l'esame 
degli articoli, tanto per dire, con l'articolo 12. 

In ogni caso, l'emendamento del senatore 
Sturzo può essere accolto soltanto se gli organi 
responsabili ed il Governo sono disposti a 
modificare l'importo della dotazione finanzia
ria; in caso contrario, accettando la modifi
cazione suggerita, noi otterremmo il risultato 
pratico di vedere ad un certo momento i fondi 
a disposizione assorbiti da una o due grandi 
industrie, senza che nulla venga percepito 
dalle piccole industrie. 

Per questa ragione dichiariamo di essere 
contrari all'emendamento. 

TAFURI. Anch'io sono contrario all'emen
damento. L'industrializzazione di una zona ha 
sempre inizio dalla piccola e media industria, 
da cui deriva poi la grande industria. Così 
è avvenuto per l'Italia settentrionale. Noi non 

possiamo pretendere di industrializzare il Mez
zogiorno facendo sorgere come d'incanto le 
grandi industrie. 

Teniamo, poi, presente il fatto che la grande 
industria si accentra nelle grandi città, nella 
fattispecie Napoli. Bastano due o tre di questi 
grandi complessi in Napoli per assorbire tutti 
i fondi del disegno di legge, senza che le indu
strie modeste ne abbiano nemmeno le briciole. 

NOBILI. Preliminarmente dichiaro di essere 
d'accordo con quanto il senatore Sturzo affer
mava, e cioè che si doveva esaminare e forse 
anche votare l'articolo 2 prima dell'irfcicolo 1, 
il quale, così come è formulato, è privo di 
contenuto, in quanto che allude ad un Isti
tuto che già esiste per informare che esso as
sume delle funzioni di cui poi si fa parola 
negli articoli seguenti. La precisazione di tali 
funzioni avrebbe dovuto seguire immediata
mente dopo lo stesso articolo 1, in modo da 
esaurire il concetto. 

Per quanto riguarda il merito, posso sba
gliarmi, ma io interpreto il pensiero dei pro
ponenti nel senso che qui si intende creare un 
Istituto specializzato per il credito alla piccola 
e media industria. Dio mi guardi con ciò dal 
credere che si debba escludere dal Mezzogiorno 
la grande industria ! Ma di questa ci si è già 
occupati, e preoccupati, da parte del Governo 
e del Parlamento, esiste già una legge che si 
propone di estendere lo sviluppo della grande 
industria anche nel Mezzogiorno. Comunque 
le provvidenze speciali in materia dovranno 
venire da altre leggi, poiché non si regola il 
credito alle grandi industrie con i criteri se
condo i quali lo si regola per le industrie più 
modeste. 

Poco fa il senatore Bosco, che è sempre illu-
minatissimo, ha messo in risalto le molte dif
ficoltà che si sollevano per concedere un pic
colo mutuo. È noto che ciò non avviene quando 
si debbono concedere centinaia di milioni alle 
grandi industrie. E questo perchè le grandi 
industrie sono note non solo nelle loro risorse, 
ma anche nelle persone di coloro che le muo
vono stando dietro le quinte. Qnesta èia realtà 
delle cose. 

Se noi ci convinciamo di questo, ci persua
diamo anche che è proprio nell'interesse del 
Mezzogiorno, è proprio connaturato con il tes
suto connettivo di quelle Regioni - per espri-
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merini con una frase felice del senatore Mott -
creare innanzi tutto la base su cui debba comin
ciare a muoversi l'industria meridionale, base 
la quale io sono convinto debba essere rappre
sentata dalla piccola e media industria. Se 
l'artigianato si diffonde, sorgono le piccole 
fabbriche, dalle piccole fabbriche si passa alle 
medie; si crea allora la mano d'opera, si forma 
l'ambiente atto a favorire l'ulteriore sviluppo 
dell'industria. Quale ambiente volete ora che 
esista nel Mezzogiorno, tale da permettere ad 
una grande industria di stabilirvi un proprio 
complesso ? Nel Mezzogiorno manca la mano 
d'opera specializzata; non saranno certo i po
veri paria ad uscire dal proprio guscio per pre
stare la loro opera fuori del loro ambiente di 
miseria e di scarso lavoro ! Bisogna creare nel 
Meridione la mentalità del proletariato della 
industria, mancando la quale viene meno l'ele
mento essenziale per la formazione della grande 
industria. 

Ucco perchè io penso che, forse per amore 
di generale accordo, il Ministro si sia lasciato 
andare al di là di quella che era l'intenzione 
degli altri colleglli di Governo, insieme a lui 
proponenti del disegno di legge. Tale inten
zione si concretava nella sentita necessità di 
un disegno di legge per il credito a breve e 
medio termine per le piccole e medie industrie. 

Il problema sarà, caso mai, quello di fissare 
i limiti dell'estensione del credito destinato 
alle industrie minori. Per decidere concreta
mente su questo punto occorrerà avere delle 
idee ben chiare e pertanto penso che sia oppor
tuno - me lo consenta l'onorevole Ministro, 
perchè ciò non diminuisce affatto la conside
razione che io ho per l'opera da lui svolta in 
riferimento al presente disegno di legge -
poiché il disegno di legge stesso ci si presenta 
corredato dalle firme di diversi Ministri, sen
tire dalla loro voce se le loro opinioni colli
mano con quelle dell'onorevole Campilli nella 
accettazione dell'accennata estensione. 

STURZO. Non essendo stato presente nella 
discussione generale, pensavo che la questione 
da me sollevata fosse quasi pacifica. Se i col
leghi avessero letto l'ultima relazione del Banco 
di Sicilia sol funzionamento della Sezione di 
credito industriale, dalla sua fondazione, avve
nuta nel 1946, fino al 1951, si sarebbero accorti 
che, mentre la maggior parte dei fondi sono 
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andati alle piccole e medie industrie, un'ali
quota dei fondi medesimi è stata assegnata 
alla grande industria. 

Le prime risultanze di questa attività sono 
promettenti. Noi non possiamo prevederne 
ancora gli sviluppi, però sta di fatto che per 
quanto concerne le industrie tessili, create con 
l'aiuto di mano d'opera specializzata di impor
tazione, si è constatato che la mano d'opera 
locale, convenientemente istruita, risponde ma
gnificamente: oggi il 90 per cento delle mae
stranze dei due complessi tessili di Palermo 
è siciliano. Altrettanto può dirsi per quanto 
riguarda la raffineria di Augusta, la cui mano 
d'opera è attualmente per l'85 per cento sici
liana. L'Italcementi ha creato un grande im
pianto cementizio; impianto analogo è stato 
creato dall'I.R.I. nella zona di Ragusa, mentre 
un nuovo complesso è in corso di allestimento 
per conto dell'I.F.I.-Fiat nei dintorni di Au
gusta . . . 

NOBILI. Le faccio osservare che i oi ci stia
mo occupa do dell'I.S.V.E.LM.E.R. 

STURZO. Onorevole Nobili, se noi adesso 
stabiliamo una cosa pei l'I.S.V.E.I.M.E.R., 
come facciamo dopo a stabilire diversamente 
per la Sicilia 1 

1 risultati in Sicilia sono troppo buoni per 
essere trascurati. Si è creata una piantagione 
di eucalipti della estensione di 14 mila ettari, 
d'iniziativa della Regione siciliana d'accordo 
con la S.A.I.C.T., la quale ha in progetto la 
installazione di un grande impianto per la 
lavorazione della cellulosa. Il finanziamento 
relativo è stato dovuto alla Cassa pei il Mezzo
giorno, la quale ha pure proceduto al finanzia
mento di altre grandi industrie per quanto 
riguaida il Mezzogiorno e la Sicilia. E adesso 
voi, in sede di approvazione della legge con 
la quale si dà pratica attuazione al conferi-

I mento di questi crediti affidati dalla Cassa 
del Mezzogiorno e dalla Banca internazionale 
ail'I.S.V.E.I.M.E.R., negate la possibilità di in
tervenire nei confronti della grande industria ? 

NOBILI. È materia di una legge speciale.' 
STURZO. No, è in questa sede che bisogna 

stabilirlo. Questo è l'equivoco. Noi, se non 
stiamo attenti, rischiamo di rovinare tutto, di 
soffocare l'industrializzazione del Mezzogiorno. 

COSATTINI. Per mozione d'ordine. Prego 
l'onorevole Presidente di voler evitare che 
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uno stesso oratore parli più volte sul mede
simo argomento, ripetendo le stesse cose. 

STURZO. Io ho fatto una proposta e ho il 
diritto di illustrarla. 

OOSATTINT. Siamo tutti in grado di com
prendere le sue ragioni. Non occorre che le 
ripeta più volte. 

ZIINO. Se il presente disegno di legge limi
tasse le proprie norme alla piccola e media 
industria, io potrei essere d'accordo con il col
lega Nobili. Tutta la questione che è stata qui 
sollevata non avrebbe ragione di sussistere. 
Ma il fatto è che il presente progetto, non
ostante che il titolo possa far credere il con
trario, viene a disporre anche nei confronti 
delle grandi industrie, e ciò fa non in via posi
tiva, ma in via negativa. Esso infatti, con le 
norme contenute in alcuni dei suoi articoli, 
viene a sopprimere le Sezioni di credito indu
striale dei tre Banchi, di Napoli, di Sicilia e 
dì Sardegna, le quali sono abilitate ad inter
venire non soltanto nei confronti delle indu
strie medie e piccole, ma anche nei confronti 
dei grandi complessi industriali. 

Da qui sorge la nostra preoccupazione. Se 
si convenisse di lasciare le cose come stanno 
nei riguardi della grande industria e di occu
parci ora esclusivamente delle industrie più 
modeste, noi non avremmo ragione di allar
marci. Ma così come stanno le cose non pos
siamo tacere. Se noi siamo grati al Governo, 
e segnatamente al ministro Oampilli, per le 
presenti provvidenze; siamo d'altro canto viva
mente preoccupati poiché temiamo che la situa
zione venga ad essere peggiorata nei confronti 
delle grandi industrie. 

Sarebbe forse opportuno - anche per non 
ripetere quello che già si è detto in sede di 
discussione generale - che l'esame degli arti
coli non venisse affrontato secondo l'ordine 
numerico dei medesimi, ma in rapporto alle 
questioni sollevate. Vi è, ad esempio, la que
stione dell'articolo 12 che pregiudica l'esatta 
interpretazione degli articoli precedenti. In 
proposito io ho presentato un emendamento 
che, secondo la topografia tecnica ( giuridica 
dovrebbe andare in testa all'articolo primo. 
Io propongo infatti la conservazione del credito 
industriale, le cui Sezioni, a fianco degli Isti-
iuti di cui qui si determinano le funzioni, 
dovrebb ro .rantenere le attribuzioni loro con

ferite dalle leggi vigenti. Non vorrei ad un 
certo momento trovarmi di fronte ad una 
preclusione nei riguardi di questo mio emen
damento. 

BRACCESI, relatore. A mio avviso l'emen
damento proposto dal senatore Sturzo è in 
linea di massima accettabile in quanto si riduce 
ad un emendamento di forma. Noi ci stiamo 
formalizzando sull'articolo 2, dimenticando che 
la precisazione delle operazioni degli Istituti 
e i loro limiti sono fissati negli articoli succes
sivi, soprattuto negli articoli 14 e 16. Il cri
terio di distinzione fra piccole, medie e grandi 
industrie viene pertanto a perdere molto del 
suo significato, perchè, la determinazione del 
credito, a prescindere dall'entità dell'azienda, 
è contenuta entro un limite che non può essere 
superato. Ecco perchè si può anche omettere 
di parlare, nell'articolo 2, di medie e piccole 
imprese. La limitazione cui ho accennato natu
ralmente non è fissa, perchè il Comitato inter
ministeriale per il credito può variarne annual
mente la portata. Con il che si evita di stabi
lire qualcosa di immutabile che costringa ed 
impedisca lo sviluppo anche di una grande 
industria. Nella prescrizione del limite, si trat
terà di vedere innanzi tutto le attività che 
potranno svolgere gli Istituti in rapporto ai 
capitali a disposizione, incrementabili attra
verso l'eventuale emissione di obbligazioni e 
di buoni, per poi dare sviluppo alle loro atti
vità creditizie. 

OAMPILLI, Ministro dell industria e del com
mercio. Pensavo che la discussione generale 
avesse già fatto superare diverse questioni che 
si pongono oggi una seconda volta. 

Debbo ricordare al senatore Ruggeri che la 
discussione generale è stata chiusa con un con-
s nso unanime sulle linee generali del disegno 
di legge. Quindi non comprendo la ragione 
per cui egli avanza ora riserve sul disegno 
di legge stesso. 

E che le linee generali del disegno di legge 
costituiscano secondo me un punto fermo sul 
quale non si può più tornare, lo ribadisco anche 
in ordine alla proposta del senatore Ziino che 
intenderebbe patrocinare il mantenimento delle 
Sezioni industriali dei banchi meridionali. Que
sta richiesta verrebbe a ferire in pieno l'econo
mia del disegno di legge-
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Per quanto in fine ha riferimento all'emen
damento del senatore Sturzo, altra volta io 
ho dichiarato che il Governo non ha difficoltà 
ad accettarlo. Non è vero che il Governo, nel 
presentare il disegno di legge, abbia inteso 
precludere alla Sicilia, alla Sardegna e all'Italia 
meridionale attività industriali di grandi di
mensioni. Affermare ciò significa riproporre 
impostazioni vittimistiche che non hanno ra
gione di essere. Tanto questo non è vero che 
la legge presentata contiene, nell'ultimo capo
verso dell'articolo 14, questa precisazione: « Il 
Comitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per 
il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri 
di massima ai quali dovranno uniformarsi gli 
Istituti di cui alla presente legge, i tipi di 
operazione, che potranno avere durata supe
riore a quanto disposto nel successivo arti
colo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti 
quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giu
gno 1950, n. 445 ». 

Il che significa che i limiti fissati dalla legge 
per gli Istituti regionali non sono tassativi ma 
potranno essere superati da una decisione 
presa dal Comitato interministeriale per il 
credito. 

Questo non è solo un affidamento per il 
futuro, ma è quanto è già stato praticato 
perchè, mentre l'indirizzo che noi abbiamo 
dato è stato quello di far convergere in modo 
particolare verso le piccole e medie industrie 
gli interventi creditizi, si è anche accolto in 
sede di Comitato interministeriale per il cre
dito il finanziamento richiesto per iniziative, 
e in Sicilia e nel continente, che eccedono i 
limiti, in misura però non eccessivamente note
vole, fissati dalla legge per gli Istituti regionali. 
Infatti sono stati approvati finanziamenti per 
cifre di un miliardo e mezzo per iniziative in 
Sicilia e di un miliardo per iniziative a Napoli, 
il che significa che non è esatto che con questa 
legge si chiuderà la porta ad attività di una 
certa importanza. In sostanza questa legge 
imposta un indirizzo, un orientamento pre
valente, come criterio di massima, a favore 
delle piccole e medie industrie, senza con que
sto, ripeto, chiudere i cancelli per iniziative 
di un certo rilievo. 

Se questo però può significare una preoc
cupazione nei confronti del Mezzogiorno, da 

149* RIUNIONE (12 febbraio 1953) 

parte nostra, come ho detto, non c'è nessuna 
difficoltà a lasciare che il disegno di legge 
abbia una dizione più generica, cioè che parli 
unicamente di credito alle industrie nel Mez
zogiorno, aderendo però all'osservazione fatta 
dal senatore Bosco, che cioè si parli di svi
luppo dell'attività industriale, riguardante cioè 
specialmente nuove iniziative dirette a creare 
possibilità nuove di lavoro. 

Detto questo, a me pare che potremmo 
superare la questione e cercare di arrivare ad 
una approvazione di questo articolo con la 
variante, se la Commissione crede, proposta 
dal senatore Sturzo, quella cioè di non pre
cisare « medie e piccole industrie ». 

PRESIDENTE. Domando al senatore Sturzo 
se mantiene i suoi emendamenti. 

STURZO. Confermo la mia rinuncia al 
primo emendamento tendente a sopprimere le 
parole « a medio termine ». 

Mantengo il secondo emendamento tendente 
a sopprimere le parole « medie e piccole » di 
cui al primo comma dell'articolo 2. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen
damento del senatore Sturzo tendente alla 
soppressione delle parole « medie e piccole » al 
primo comma dell'articolo 2, emendamento 
accettato dal relatore e dal Ministro. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testo pre

sentato dal Governo. 
STURZO. Dichiaro di votare contro. 
PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 

alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 3: 

Art. 3. 

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo svi
luppo economico dell'Italia meridionale parte
cipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella 
misura di che all'articolo 20, il Banco di Na
poli nella misura del 40 per cento del fondo 
stesso, e, nella misura del 20 per cento com
plessivamente, le Casse di risparmio ed altre 
aziende di credito aventi sede sociale nel ter
ritorio di cui al primo comma dell'articolo pre
cedente, anche in deroga alle rispettive norme 
legislative e statutarie. 
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A questo articolo è stato presentato un 
emendamento dal senatore Braitenberg ten
dente a sostituire la dizione dell'ultima parte 
di questo articolo, là dove dice « le Casse di 
risparmio ed altre Aziende di credito ecc. », 
con la seguente: «le Casse di risparmio ed 
altre Aziende di credito a carattere regionale 
operanti con proprie dipendenze nel territorio 
di cui al primo comma dell'articolo prece
dente, anche in deroga alle rispettive norme 
legislative e statutarie ». 

BRAITENBERG. Vorrei far presente che 
lasciando in questo articolo le parole «aventi 
sede sociale nel territorio ecc. ecc. », verreb
bero esclusi due Istituti che si sono resi molto 
meritevoli per lo sviluppo del basso Lazio, 
cioè la Cassa di risparmio di Roma ed il Banco 
di Santo Spirito, che hanno parecchie filiali 
e che da anni esercitano la loro attività anche 
in questo territorio, senza contare che in ta l 
modo si danneggerebbe anche l'interesse delle 
zone stesse. 

Ecco perchè ho creduto di proporre questa 
modifica, nella speranza che la Commissione 
voglia approvarla. 

BOSCO. Mi permetto di esprimere parere 
contrario all'emendamento del senatore Brai
tenberg, perchè l'economia del disegno di legge 
è indirizzata nel senso che la partecipazione 
al fondo di dotazione deve essere riservata a 
quegli Istituti di credito che hanno la loro 
sede sociale nei territori di cui all'articolo 1. 
A mio avviso, quindi, togliere la limitazione 
che c'è per la partecipazione al fondo di dota
zione ed estenderla ad altri Istituti di credito, 
significa alterare l'economia del disegno di 
legge. 

È per questo motivo che io voterò contro 
l'emendamento. 

OTTANI. Non trovo giustificata da alcun 
motivo di opportunità l'esclusione di quegli 
Istituti i quali da tempo operano in questo 
territorio, anche se nel territorio stesso non 
abbiano la loro sede sociale. Mi pare anzi che 
gli Istituti che si vanno a creare abbiano tutto 
da guadagnare allargando la sfera dei parte
cipanti al fondo di dotazione, ed è per questo 
che mi dichiaro favorevole all'emendamento 
proposto dal senatore Braitenberg. 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. Vorrei che i senatori Braitenberg e 

Ottani considerassero la natura particolare 
degli Istituti di credito. 

Noi abbiamo preso in considerazione l'at
tuale situazione e da essa abbiamo preso le 
mosse. Oggi esistono delle Sezioni speciali del 
Banco di Sicilia, del Banco di Napoli e del 
Banco di Sardegna che hanno una caratteri
stica nettamente locale. In seguito ad un voto 
espresso dal Senato - ed i senatori Braitenberg 
e Ottani lo ricorderanno - da parte del Go
verno ci si è preoccupati di estendere alla 
collaborazione indiretta degli altri Istituti locali 
questa attività relativa al credito industriale. 
Se ricordate, anche in Senato si discusse circa 
l'opportunità di far partecipare a questa forma 
di credito che si stava creando non solo i 
Banchi di Napoli, di Sicilia, di Sardegna e 
gli Istituti locali del Mezzogiorno, ma anche 
gli altri Istituti, comunque considerati, regio
nali o nazionali, che avessero dipendenze nel 
Mezzogiorno, e ci fu un riferimento partico
lare alle grandi Banche, come la Banca del 
lavoro, la Banca commerciale, il Credito ita
liano e il Banco di Roma. Si rispose allora che, 
se questo si fosse fatto, si sarebbe venuti a 
snaturare il carattere regionale degli Istituti 
da creare. 

Se noi accettassimo oggi l'emendamento pro
posto dal senatore Braitenberg, non si vedrebbe 
la ragione per cui si dovrebbero escludere, per 
esempio, non solo le Banche a carattere nazio
nale, che pur hanno nel Mezzogiorno, e non 
solo in alcune regioni, un numero di sportelli 
considerevole ed operano per una massa di 
credito superiore a quella dei Banchi regio
nali, ma anche altre Banche che hanno i loro 
sportelli in tutte le regioni del Mezzogiorno, 
mentre la Cassa di risparmio di Roma ed il 
Banco di Santo Spirito operano solo nell'am
bito di due provincie, quella di Frosinone e 
quella di Latina. Perchè dunque le prime 
escluse e le seconde ammesse ? 

Quindi anche a me pare, come diceva giu
stamente il senatore Bosco, che l'economia del 
disegno di legge ne verrebbe ad essere snatu
rata. Ecco perchè io ritengo che l'emenda
mento proposto dal senatore Braitenberg non 
si possa accogliere. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti l'emendamento proposto 
dal senatore Braitenberg. 
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STURZO. Dichiaro di astenermi dalla vota
zione. 

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento 
Braitenberg è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 4: 

Art. 4. 

Alla data alla quale i partecipanti al fondo 
di dotazione previsto all'articolo 3 saranno 
chiamati ad effettuare i versamenti, sarà prov
veduto a redigere la situazione dei conti del
l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia 
meridionale per accertare il credito del Banco 
di Napoli verso l'Istituto medesimo. 

A tede cxeuitu »a±a aggi un uu i amnion Lare 
dei fondi di dotazione e di riserva e di oscilla
zione titoli risultanti dalla situazione medesima 
e l'eventuale utile netto. In conto della somma 
così risultante a favore del Banco di Napoli 
saranno trasferiti al Banco medesimo le parte
cipazioni e i titoli di proprietà per il loro va
lore di bilancio. 

La differenza sarà rimborsata al Banco di 
Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'in
teresse in ragione del tasso ufficiale di sconto 
maggiorato del 2 per cento. 

OTTANI. Non trovo giustificata la misura 
dell'interesse che deve essere corrisposto al 
Banco di Napoli sulla differenza a suo credito. 
A me pare che il tasso ufficiale costituisca già 
un compenso adeguato e sufficiente a favore 
del Banco di Napoli. Propongo quindi che 
venga tolta la maggiorazione del 2 per cento 
di cui all'ultimo comma di questo articolo. 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. Tenga presente, senatore Ottani, che 
si t rat ta di passare al Banco di Napoli un 
tasso di interesse che compensi quello che 
oggi percepisce sulle operazioni. 

Gli articoli che oggi sono sottoposti all'esame 
ed all'approvazione della Commissione sono 
stati già discussi a lungo fra il Tesoro, la Banca 
d'Italia ed i Banchi meridionali; non si tratta 
quindi di disposizioni improvvisate o fatte 

unicamente da uffici ministeriali: sono state 
concordate con gli Istituti interessati. 

Vorrei pregare quindi la Commissione di 
lasciare immutata la dizione di questo arti
colo 4 che costituisce un compenso che noi 
diamo ai Banchi di Napoli e Sicilia, in quanto 
è un interesse che si avvicina di più all'inte
resse che essi percepiscono sugli investimenti 
che fanno. 

OTTANI. In seguito ai chiarimenti dell'ono
revole Ministro, dichiaro di non insistere sulla 
mia proposta. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osse-
vazioni, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho 
dato lettura. 

STURZO. Dichiaro di votare contro. 
PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 

alzarsi. 
(È approvato). 

Alt. 5. 

Sono abrogate le disposizioni del regio de
creto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompati
bili con la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'Istituto regionale per il finanziamento alle 
medie e piccole industrie in Sicilia, costituito 
ai sensi dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, e in 
dipendenza del decreto dell'Assessore per le fi
nanze di concerto con l'Assessore per l'industria 
e per il commercio della Regione siciliana in 
data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il 
credito a medio termine a favore delle medie e 
piccole imprese industriali al fine di mettere in 
valore risorse economiche e possibilità di la
voro nel territorio della Sicilia. 

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illi
mitata. 

A questo articolo si ripropone lo stesso 
emendamento avanzato dal senatore Sturzo 
all'articolo 2 e tendente alla soppressione delle 
parole « medie e piccole ». 

STURZO. Vorrei pregare i colleghi di essere 
un po' compiacenti e di considerare come sia 
possibile, dal momento che noi abbiamo già 
uno sviluppo di industrie più largo, ritornare 
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un'altra volta indietro. È vero che il relatore 
ha richiamato la nostra attenzione sul fatto 
che c'è un articolo del disegno di legge che 
dice che il limite del finanziamento può essere 
elevato, ma questo ampliamento è lasciato un 
po' all'arbitrio dei vari Istituti di credito e del 
Comitato interministeriale per il credito, il che 
evidentemente rimette la Sicilia in uno stato, 
diciamo così, di minorità, di incapacità mino
rile, cosa che non avviene per le altre Regioni 
italiane. Orbene, io vi domando se sia una 
cosa prudente mettere in discussione in un 
prossimo futuro sui giornali o in pubbliche 
discussioni il fatto che la Sicilia è tornata 
sotto tutela. 

Io vi richiamo dunque, onorevoli colleghi, 
alla realtà politica di questo articolo, facendovi 
altresì rilevare che non c'era nessuna ragione 
di insistere sulla dizione « medie e piccole 
industrie », che del resto il Ministro ed il rela
tore avevano già accettato di sopprimere. Vi 
chiedo che questo non si faccia almeno per 
la Sicilia. 

ZIINO. Dichiaro di votare contro questo 
articolo 6 così come è formulato perchè, a 
mio modo di vedere, questo articolo, messo 
in relazione con l'articolo 12, contraddice al 
titolo del disegno di legge. Io sono persuaso 
che, mercè il combinato disposto di questi 
due articoli, noi non andiamo ad attuare in 
Sicilia uno sviluppo dell'attività creditizia, 
ma andiamo invece a segnare un regresso. 

Aggiungo che è oltremodo opportuno sop
primere in questo articolo, in base all'emen
damento del senatore Sturzo, la dizione « medie 
e piccole industrie ». 

Se non sarà approvato questo emendamento, 
si verificherà - ripeto - un regresso e non un 
progresso dell'attività creditizia nella Regione 
siciliana. 

MOTT. Io ritengo che il regresso di cui ha 
parlato il collega Ziino per quel che riguarda 
la Sicilia non dovrebbe verificarsi, in quanto 
l'Ente regione ha delle possibilità di finanzia
mento autonome, che potrebbero essere note
volmente sviluppate per le grandi industrie, 
come del resto è stato già fatto. 

STURZO. Non c'è che un piccolo fondo di 
un miliardo per poter aiutare iniziative di 
carattere pilota che non possono essere finan
ziate dalla Sezione di credito industriale. 
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Non andiamo a far credere quindi che la 
Regione siciliana abbia fondi adeguati per 
finanziare la grande industria. 

BOSCO. Premetto che ho votato a favore 
dell'emendamento del senatore Sturzo all'arti
colo 2. Mi sembra però che fare una distinzione 
tra i due Istituti sarebbe quanto mai pericoloso, 
in quanto noi abbiamo nell'economia del dise
gno di legge una unicità di tipi di operazione. 
Infatti l'articolo 14 dice: « Per il raggiungi
mento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente 
Capo possono compiere, nei confronti delle 
imprese industriali operanti nelle rispettive 
zone di competenza territoriale ecc. ecc. ». 
Quindi si è voluta creare una analogia di fun
zioni in un sistema organico per tutt i gli 
Istituti. 

Piuttosto mi domando se non sarebbe il caso 
di prendere atto delle dichiarazioni del Mini
stro, le quali hanno il loro valore. Egli infatti 
ha accennato in modo speciale all'articolo 14, 
affermando che esso consente operazioni anche 
nei confronti di grandi complessi industriali. 
Pur dichiarando che l'orientamento della legge 
è verso le medie e piccole industrie, il Ministro 
ha fatto rilevare che è possibile fare delle 
operazioni per grandi industrie. 

È per questo che io mi permetto di fare una 
proposta nell'intento di raggiungere un accordo 
fra le diverse tendenze. Si potrebbe, a mio 
avviso, modificare il titolo del disegno di legge -
e mi riservo di presentare la proposta in sede 
finale - sopprimendo la dizione di « medie e 
piccole industrie » e lasciando quella generica 
di « Sviluppo dell'attività creditizia nell'Italia 
meridionale ed insulare ». In tal modo resta 
ferma anche nell'articolo 14 la possibilità di 
aumentare il limite di finanziamento di 50 mi
lioni. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. Esprimo parere favorevole alla propo
sta testé avanzata dal senatore Bosco, e mi 
permetterei anche di aggiungere un'altra osser
vazione. 

Come vedete in questo articolo, l'Istituto 
regionale per il finanziamento alle piccole e 
medie industrie è stato costituito dalla Regione 
siciliana, e ciò conferma, in risposta anche a 
quanto questa mattina ha osservato il sena
tore Sanna Randaccio, che questa legge è stata 
fatta di intesa ed in collaborazione con la 
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Regione sarda e la Regione siciliana, anche 
se non c'è stato l'invito a partecipare al Con
siglio dei Ministri. Orbene, questo Istituto è 
stato creato con la Regione siciliana appunto 
per consentire in seguito l'applicazione della 
legge; però - ecco l'osservazione che faccio -
mentre per il Mezzogiorno continentale la deno
minazione è « Istituto per lo sviluppo econo
mico dell'Italia meridionale », per la Sicilia 
abbiamo nella stessa ragione sociale dell'Isti
tuto regionale, la precisazione di «piccole e 
medie industrie ». 

La cosa potrebbe essere superata per con
sentire una maggiore elasticità e perchè la 
contraddizione non sia troppo evidente con 
quello che consentirà il Comitato intermini
steriale per il credito. 

Tengo a dichiarare, ad ogni modo, perchè 
rimanga a verbale, che il Governo non ha ' 
inteso fare alla Sicilia alcuna menomazione. Si 
tratta di un provvedimento inteso a svilup
pare le attività industriali nel Mezzogiorno e 
in Sicilia, e noi siamo talmente compresi della 
importanza di questo sviluppo che abbiamo 
preso delle decisioni le quali dovrebbero com
pletamente rassicurare i senatori Sturzo e 
Ziino. 

STURZO. Non sono affatto rassicurato dalle 
dichiarazioni dell'onorevole Ministro. 

La verità è che la Regione siciliana ha creato 
l'I.R.F.I.S. per il finanziamento alle piccole e 
medie industrie in quanto non poteva fare 
altro che applicare la legge del 22 giugno 1950, 
n. 445. Il Ministro che allora si interessò della 
cosa suggerì egli stesso alla Regione di creare 
questo Istituto con l'impegno poi di trasfor
marlo con una legge dello Stato. Quindi affer
mare che la ragione sociale è quella del finan
ziamento alla piccola e media industria, è 
esatto, ma è una ragione sociale stabilita con
tingentemente per poter poi avere il mezzo di 
trasformarla in un altro Istituto di credito 
industriale. 

Questi furono gli accordi intervenuti tra la 
Regione ed il Governo. 

OAMPILLI, Ministro délVindusti ia e del com
mercio. Qui si fa riferimento a patti e dobbiamo 
essere precisi. 

Patti non ce ne sono stati. Tuttavia noi 
nella legge abbiamo stabilito la possibilità da 
parte del Comitato interministeriale per il cre-

149a RIUNIONE (12 febbraio 1953) 

dito di consentire qualunque operazione, anche 
di maggiore importanza. 

Aggiungo inoltre che la Regione siciliana 
non ha mai avanzato la proposta di abolire 
la dizione di « piccole e medie industrie » la
sciandone una più generica; questa proposta 
è stata fatta dal senatore Sturzo e noi l'ab
biamo accolta, ma, per essere chiari, con la 
Regione non ci sono stati patti di alcun genere. 

Con questo confermo, però, ohe da parte 
del Governo non si sollevano obiezioni se la 
Commissione intende accettare la soppressione 
delle parole « piccole e medie ». 

ZIINO. Debbo dar atto, e con tutta since
rità, dei buoni propositi del Ministro Oampilli 
per venire incontro alle nostre necessità, ma 
egli non se la deve prendere se noi, con tutto 
il riguardo che gli dobbiamo, notiamo che lo 
strumento che si va ad elaborare non corri
sponde perfettamente alle intenzioni. Buone le 
intenzioni e cattivo, secondo noi, lo strumento. 

Ciò premesso, io oltre a confermare quanto 
è stato dichiarato dal senatore Sturzo, debbo 
richiamare l'attenzione della Commisione sul 
testo della legge. Cosa dice la legge del 22 
giugno 1950, n. 445, all'articolo 1 ? « Il Mini
stro per il tesoro . . . ha la facoltà di autoriz
zare in ciascuna Regione la costituzione di 
un Istituto specializzato per la concessione di 
finanziamenti a medio termine alle medie e 
piccole industrie, con competenza locale, sal
vo le competenze delle sezioni o gestioni di 
credito alle medie e piccole industrie regolate 
dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 
1419, e che saranno all'uopo opportunamente 
coordinate con le disposizioni della presente 
legge ». 

Quindi noi in Sicilia avevamo la possibilità 
di attingere al credito per due strade. Una 
strada quella di questi Istituti, un'altra strada 
quella delle Sezioni di credito industriale. Noi 
ci ritenevamo con e ò perfettamente a 
posto, noi ritenevamo che la volontà del Go
verno d'industrializzare il mezzogiorno avesse 
una estrinsecazione positiva in questa pos
sibilità di credito. 

Ora invece vediamo crollare in parte tali 
possibilità ed ecco perchè ho dichiarato che 
secondo me c'è un regresso e non un progresso. 
Infatti una volta che vengono abolite le Se
zioni di credito industriale di cui all'arti-
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colo 12, e che tutta l'attività creditizia è ac
centrata in questi Istituti, il limite che si 
vuole imporre perchè il finanziamento avven
ga a favore- delle piccole e medie industrie 
importa una modifica dello stato presente che 
peggiora la situazione in Sicilia. È per questo 
che dichiaro di votare contro e di protestare a 
nome della mia Regione. Buone, ripeto, le 
intenzioni del Ministro Oampilli, che ringrazio; 
ma egli non si accorge che lo strumento che 
va a creare è veramente cattivo. 

NOBILI. Dichiaro che voterò l'articolo nel 
testo ministeriale, per l'armonia di tutta la 
legge e perchè non vedo sussistenti le preoc
cupazioni denunciate sia dal senatore Sturzo 
che dal senatore Ziino. 

Il senatore Ziino ha detto poc'anzi che a 
dimostrazione che questa legge così come for
mulata non potrebbe favorire la grande indu
stria sta il fatto che sono state soppresse le 
Sezioni locali dei grandi Istituti che pratica
vano questo credito. Ma non è detto che per 
le grandi industrie non ci possa essere l'accesso 
alla sede centrale degli Istituti. Non sono le 
Sezioni locali che fanno i mutui di 1-2 miliardi 
e più, sono le sedi centrali. Vi è di più l'assi
curazione che ha dato il Ministro sull'inter
pretazione che intende dare all'articolo 14. Per 
questi motivi ritengo che l'articolo 6 debba 
essere votato così come è. 

OAMPILLI, Ministro dell'industria e del com
mercio. Dato che questa discussione può assu
mere un aspetto ed un significato politico, in 
quanto questa legge può essere presentata 
come uno strumento che peggiora la situazione 
attuale, tengo a dichiarare ancora una volta 
che il Governo non intendeva fissare un limite 
all'attività degli Istituti, e pur avendo dovuto 
congegnare la legge, per ragioni di opportunità 
e dì necessità, nel quadro della legge sui cre
diti alla piccola ed alla media industria del 
1950, ha però stabilito nell'articolo 14 la pos
sibilità di elevare i limiti dei finanziamenti. 

Quindi diventa una questione più formale 
cne sostanziale quella che oggi porta al dibat
tito tra una parte della Commissione ed i sena
tori Sturzo e Ziino. Siccome, appunto, la con
sidero formale e non sostanziale, se fosse pos
sibile pregherei la Commissione di riesaminare 
la questione. 
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Secondo punto: non ritengo che questa legge 
comunque possa vulnerare i diritti quesiti della 
Sicilia, della Sardegna e dell'Italia meridionale: 
al contrario. Oggi è stabilito per legge che i 
fondi dati alle Sezioni speciali debbono rien
trare al Tesoro. Con questo provvedimento, 
invece, resteranno al Mezzogiorno per andare 
alle piccole e medie industrie. Non si crea 
dunque una situazione di svantaggio, ma si 
assicura una continuità di interventi che la 
legge attuale non consente. La situazione sa
rebbe migliorata anche se il beneficio fosse 
limitato alla piccola e media industria, ma 
così non è, perchè le nostre intenzioni sono 
di andare più in là per venire incontro a tutte 
le esigenze dell'attività industriale del M' i-
zogiorno. 

Il paradossale è che facciamo per il Mezzo
giorno quanto più si può e ne riceviamo solo 
critiche. Per questo debbo protestare: non è 
possibile che in tutti i nostri interventi gì 
veda solo il lato negativo. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Sturzo 
se insiste nel suo emendamento. 

STURZO. Insisto. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendo -

mento proposto dal senatore Sturzo all'arti
colo 6, di cui è già stata data lettura e che è 
accettato dal Governo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 6, nel testo del Go

verno. 
STURZO. Dichiaro di votare contro. 
ZIINO. Anch'io voterò contro. 
PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 6 è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 7. 

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale 
per il finanziamento alle medie e piccole indu
strie in Sicilia partecipano la Cassa per il Mez
zogiorno nella misura di che all'articolo 20. 

Su questo articolo non sono stati presentati 
emendamenti. Lo metto ai voti. 
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STURZO. Mi astengo. 
ZIINO. Dichiaro anch'io di astenermi. 
PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 

alzarsi. 
(È approvato). 
L'esame dei successivi articoli è rinviato ad 

altra riunione. 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Modifiche all'imposta 
di registro, relativamente al regime fiscale 
delle cessioni di credito, dei mutui e degli 
appalti» (N. 2769). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Modifiche 
all'imposta di registro, relativamente al regime 
fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e 
degli appalti ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Braccesi. 

BRACCESI, relatore. Col 31 dicembre 1951 
cessarono di aver efficacia le agevolazioni tri
butarie di cui al regio decreto-legge 19 dicem
bre 1936, n. 2170, agevolazioni per le quali 
le cessioni pro-soluto e pro-solvendo e le 
costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, 
Provincie e Comuni, erano sottoposte alla 
tassa di registro rispettivamente dello 0,05 per 
cento sulle cessioni di crediti e dello 0,10 per 
cento sui finanziamenti, in luogo del 2 per 
cento, così come stabilito dal regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3269, che approvò la 
legge del registro. 

La relazione ministeriale che accompagnò, 
nel dicembre 1950, il disegno dì legge n. 1735, 
dichiarava esplicitamente che il Ministro delle 
finanze, accogliendo il voto espresso da questa 
Commissione, in base al quale dovevano essere 
rivedute, ed occorrendo eliminate, tutte le 
disposizioni di favore recanti eccezioni o ridu
zioni di tributi, intendeva escludere l'oppor
tunità di una proroga a tempo indeterminato 
della facilitazione stessa, dichiarandosi favo
revole per il termine di scadenza 31 dicembre 
1951, epoca per la quale era prevedibile che 
la materia avesse trovato una sistemazione 
organica. 

Lo studio per una totale revisione della 
legge di registro, per le difficoltà presentatesi, 

non è oggi terminato; però, -essendosi verifi
cato durante l'anno 1952 un particolare stato 
di disagio in relazione alla cessazione delle 
facilitazioni suddette, tanto per le difficoltà 
finanziarie nelle quali sono venute a trovarsi 
le imprese, che non si sono potute procurare 
le risorse finanziarie con la cessione di vecchi 
crediti per l'onerosità del costo (tassa ban
caria più imposta di registro del 2 per cento), 
quanto per l'onere che sono venuti di fatto 
a subire lo Stato o gli enti pubblici per nuove 
forniture o appalti, non avendo le imprese 
trascurato in questo caso di gravare sui costi 
il maggior peso fiscale, - si è proceduto col dise
gno di legge al nostro esame a sistemare nel 
modo seguente, nella visione del riordinamento 
totale, questo piccolo ramo relativo ai finan
ziamenti e cessioni. 

La legge dì registro del 1923 modificata dal 
regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, 
stabiliva rispettivamente agli articoli 4 e 28 
della tariffa le seguenti condizioni: 

Art. 4. — « a) Cessioni pro-soluto e pro
solvendo di crediti e retrocessioni di crediti: 
2 per cento; 

« b cessioni pro-soluto o pro-solvendo di 
annualità e contributi governativi e di enti 
pubblici, nonché di mandati di pubbliche Am
ministrazioni, stipulate in dipendenza di con
cessioni di mutui, aperture di credito, finanzia 
menti in genere, che abbiano già scontato o 
scontino contestualmente la tassa ordinaria di 
cui all'articolo 28 della presente tariffa: 0, 50 
per cento ». 

Art. 28. — « Obbligazioni di somme di de
naro, promesse di pagare, prestiti, promesse 
di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di 
debiti anche per mezzo di alienazioni di ren
dite sul debito pubblico, ed in genere tutti 
gli atti e contratti che contengono obbligo di 
somme e valori senza liberalità, e senza che 
l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmis
sione di mobili od immobili non registrata, 
e non sia stata altrimenti sottoposta a tassa 
di registro: 2 per cento. 

« Se l'obbligazione di somma deriva da con
tratt i di cambio marittimo: 0,50 per cento ». 

Col presente disegno di legge l'articolo 28 
della tariffa, composto, come avete sentito, 
da un solo comma con due capoversi, viene 
sostituito da un articolo composto di tre commi 
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a), b), e), di cui il comma a) perfettamente 
identico a tutto il vecchio articolo, però con 
tariffa ridotta dal 2 all'I,50 per cento; il 
comma b) riguardante espressamente aperture 
di credito, anticipazioni di somme e finanzia
menti in genere, concesse dalle aziende od 
enti di credito contemplati dal decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375, a favore di ditte com
merciali ed industriali, con tariffa dello 0,50 
per cento; il comma e) riguardante le stesse 
operazioni di cui al comma 6), quando però 
siano in relazione a cessioni di credito pro-
soluto o pro-solvendo di annualità o contri
buti governativi e di enti pubblici, nonché di 
crediti verso le pubbliche Amministrazioni, 
per le quali viene applicata ima tariffa dello 
0,25 per cento. 

L'articolo 4 della tariffa, che ho pure letto 
e che risulta composto dei commi a) e b) viene 
sostituito da un articolo composto di tre commi 
a), b), e) dei quali il comma a) identico a quello 
vecchio, ma con la tariffa ridotta del 2 all'I,50 
per cento; il comma b) riguardante le cessioni 
pro-soluto e pro-solvendo di crediti stipulati 
in relazione al comma b) del nuoAro articolo 28 
con la tariffa dello 0,50 per cento; il comma e) 
riguardante le cessioni pro-soluto e pro-sol
vendo di annualità o contributi governativi 
e di enti pubblici, nonché di crediti verso pub
bliche Amministrazioni con la tariffa dello 
0,25 per cento. 

In conclusione si è voluto ridurre le normali 
aliquote dal 2 all'I,50 per cento, attuando 
nuove aliquote per le cessioni di crediti contro 
finanziamenti concessi da aziende ed enti di 
credito a favore di ditte commerciali od indu
striali, 0,50 più 0,50; per le cessioni di credito 
verso pubbliche Amministrazioni contro finan
ziamenti fatti da aziende di credito, 0,25 più 
0,25; per le aperture di credito, anticipazioni 
di somme, finanziamenti in genere, non coor
dinati con operazioni di cessione sempre con
cessi dalle aziende ed enti di credito a favore 
di ditte commerciali ed industriali, 0,50. 

Con differenza dalla vecchia tariffa, viene 
inoltre precisato che sulla parte dell'ammon
tare del credito ceduto, che è normalmente 
maggiore del finanziamento concesso, è appli
cata la tariffa ridotta (0,50 o 0,25) anziché 
la tariffa normale dell'1,50. 

Si è precisato per contro che la tariffa ridotta 
venga applicata soltanto per l'operazione a cui 
si riferisce l'atto di cessione, poiché, ove fosse 
usata la solita clausola di stile in uso presso 
le aziende bancarie per cui l'efficacia della 
cessione del eredito si estende anche alle even
tuali obbligazioni che il cedente avesse ' con 
l'Istituto finanziatore, ' si dovrebbe applicare 
l'aliquota normale. 

Il disegno di legge inserisce all'articolo 3 
una disposizione per la quale viene ridotta 
dal 2 all'I per cento l'imposta di registro sta
bilita per gli appalti all'articolo 52 della ta
riffa, tenuto conto che i corrispettivi di appalto 
sono soggetti all'Imposta generale sull'entrata. 

Le disposizioni transitorie infine precisano: 
1° che le nuove disposizioni si applicano 

agli atti che saranno presentati alla registra
zione dopo l'entrata in vigore della presente 
legge; 

2° che per gli atti di data anteriore a tale 
epoca, semprechè la registrazione avvenga 
nel termine normale non ancora scaduto, po
tranno essere applicate le condizioni migliori 
per il contribuente; 

3° che per gli atti sottoposti a condizione-
sospensiva si osservano le norme di cui all'ar
ticolo 152 della legge del registro che dice: 
« Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque 
titolo di cose o diritti dipenda da una con
dizione sospensiva verificatasi sotto l'imperio 
delle leggi precedenti o dell'attuale, si appli
cano le disposizioni vigenti il giorno dell'avve
ramento della condizione, eccetto il caso elle 
si provi che fu già pagata la tassa proporzio
nale di trasferimento ». 

Propongo quindi l'approvazione del disegno 
di legge. 

VAlSTOiSri, Ministro delle finanze. Prima che 
altri membri della Commissione intervengano 
nella discussione desidero, chiarire un punto 
della relazione del senatore Braccesi e cioè che 
l'articolo 3 del disegno di legge in discussione 
non è estravagante nei confronti della materia 
oggetto del disegno di legge, con il quale si 
vuole regolare tutta la materia degli, appalti 
in modo che l'imposizione massima sugli ap
palti, tenuto conto anche della normale ricor
renza alle sezioni di credito per la loro ese
cuzione, non superi determinati limiti. E poi
ché, data la concomitanza dell'imposta sulla 
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entrata, per gli appalti, l'imposizione sembrava 
veramente grave, si è preferito ritoccare l'ali
quota dell'imposta di registro piuttosto che 
modificare l'imposta generale sulla entrata che 
resta normale per gli appalti come per tutte 
le altre attività. 

Alcuni colleghi hanno, inoltre richiamato 
l'attenzione del Ministro delle finanze sulla 
circostanza -che,per esempio, diventa attuale 
anche per la legge relativa allo sviluppo della 
attività creditizia nel campo delle medie e 
piccole industrie nell'Italia meridionale e insu
lare, e il collega Tome ne ha richiamato l'im
portanza anche per l'attuazione pratica dei 
finanziamenti per l'agricoltura nel quadro della 
legge per l'occupazione, 25 luglio 1952 - che 
in molti casi, per poter effettuare le operazioni 
di credito, gli Istituti hanno bisogno o richie
dono delle garanzie supplementari che debbono 
essere .offerte da terzi. Fon si era mai previsto 
un trattamento tributario di favore per queste 
garanzie offerte da terzi (fidejussioni personali, 
ipoteche concesse da terzi a garanzia di un 
credito). Ma la situazione pratica è tale che 
ha persuaso anche il Ministro delle finanze, 
non favorevole a concessioni di tal natura, a 
rivedere la sua posizione. Le Banche richie
devano infatti garanzie eccessivamente one
rose a darsi ove si fossero dovute applicare le 
normali aliquote dell'imposta di registro e 
dell'imposta sugli affari. Per esempio, nel caso 
della legge che dà la possibilità di finanzia
menti in favore di agricoltori piccoli pro
prietari, raramente la Banca si può accon
tentare dell'ipoteca sul fondo, tanto più quando 
vi sia qualche altro onere precedente che grava 
sul fondo medesimo, mentre è pronta a fare 
l'operazione ove sia offerta una garanzia sup
plementare di fidejussione data da un parente 
direttamente obbligato. 

Pertanto intendo proporre un articolo 3-bis, 
del seguente tenore: « Le agevolazioni tribu
tarie concesse a favore di particolari operazioni 
di finanziamento convenute per atto pubblico 
o per scrittura privata sono estese alle garanzie 
di terzi, che risultino prestate nel coi testo 
degli atti e contratti medesimi ». 

In sostanza con questo articolo 3-bis si 
intendono comprese nello speciale regime fiscale 
disposto da singole leggi-per determinati finan
ziamenti anche le garanzie date da terzi, purché 

contestuali con la stessa accensione del finan
ziamento . 

Credo che la norma proposta sia equa, e 
pertanto la raccomando all'approvazione della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Pare anche a me che la 
proposta dell'onorevole Ministro delle finanze 
sia ragionevole e meritevole di accoglimento. 
Se si concedono determinate agevolazioni fi
scali per i contratti di appalto, è giusto che 
queste siano estese a quelle garanzie che sono 
necessarie perchè il contratto medesimo possa 
essere stipulato. 

RICCI. Un chiarimento. Finora la tassa di 
registro era dovuta sia sol contratto di appalto 
che sulla fidejussione o altra garanzia pre
stata ? 

YAJSOEI, Ministro delle finanze. Sì, e il mio 
emendamento intende appunto modificare que
sta situazione. 

EICC1. Allora fino ad oggi il Governo impo
neva una tassazione maggiore a chi meglio lo 
garantiva. 

VA~N"(TNT, Ministro delle finanze. Il regime 
normale di tassazione è che ogni negozio si 
tassa per il suo contenuto economico. Quindi 
se si stipida un mutuo con garanzia ipotecaria 
deve pagarsi la tassa di registro per il mutuo 
e per la garanzia ipotecaria. Se in aggiunta a 
questa c'è la fidejussione di un'terzo, questa 
è una obbligazione autonoma e dà luogo ad 
una nuova tassazione. 

L'imposta di registro ci sembra indùbbia -
mente superata in un regime fiscale moderno. 
Quando ho studiato diritto tributario ho esa
minato alcune tra le più classiche discussioni 
relative all'articolo 11 della legge sulla impo
sta di registro, che stabilisce che si deve una 
tassa sola quando un atto contiene più dispo
sizioni intimamente connesse, mentre si devono 
tante tasse quando un atto contiene diversi 
negozi. H problema risale al Medioevo quando 
i notai del tempo scrivevano atti di diversa 
natura su un medesimo documento per pagare 
una unica tassa di bollo. Nel nostro tempo la 
questione ha dato luogo ad una casistica di 
una certa importanza e la nostra giurispru
denza e legislazione tributaria hanno risolto que
sto punto disponendo che i diversi atti devono 
essere così intimamente congiunti da costituire, 
dal punto di vista giuridico, un unico negozio. 
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Suggerii un'altra interpretazione e cioè cne il 
negozio dovesse essere unico dal punto di vista 
economico, in vista del raggiungimento di un 
unico risultato. Come tutti vedono, si tratta 
di problemi molto sottili e complicati. 

Nella pratica ci si è sempre comportati però 
nel senso di ritenere che una obbligazione per
sonale, aggiunta alla garanzia reale dell'ipo
teca, è negozio distinto e dà luogo ad una 
seconda tassazione. Con la norma da me pro
posta si vuol semplicemente stabilire che, 
quando, per qualsiasi ragione, in una legge 
si è riconosciuto uno speciale regime di impo
sizione fiscale per atti di mutuo stipulati con 
Istituti indicati nella legge, questo speciale 
regime fiscale è esteso anche alle garanzie 
date da terzi. 

TOME. Ringrazio l'onorevole Ministro delle 
finanze per aver voluto prendere in conside
razione, con il suo emendamento, una propo
sta da me &v. nzata attraverso la presentazione 
di un disegno di legge che concerneva specifi
camente i mutui agli agricoltori, quei mutui 
cioè che vengono concessi per l'acquisto di 
macchine agricole e per opere di irrigazione. 
Nelle diverse leggi che consentono agevolazioni 
fiscali è stabilito che i contratti di mutuo deb
bano essere sottoposti ad una tassa fissa, ciò 
che rappresentava un vantaggio notevole. Ma 
si è verificato in pratica che proprio i destina
tari specifici di queste agevolazioni, e parti
colarmente i piccoli e medi agricoltori, si sono 
trovati nella impossibilità di fornire garanzie 
reali sufficienti, tenuto conto anche delle valu
tazioni ristrette che gli Istituti di credito 
fanno quando debbono concedere finanzia
menti. Numerosissimi piccoli proprietari non 
hanno perciò potuto beneficiare di questi mu
tui proprio perchè, dovendo ricorrere alla 
garanzia di terzi per ottenere il finanziamento, 
finivano per veder rientrare dalla finestra 
quello che avevano cacciato dalla porta. Cioè, 
mentre per il mutuo in sé si dispone la tassa 
fissa, viceversa per le garanzie accessorie rite
nute necessarie dagli Istituti di credito si è 
richiesta la normale tassa di registro. La situa
zione era quindi contraria allo spirito e alle 
finalità delle leggi, che intendevano favorire 
la possibilità di finanziamenti. Ho inteso richia 
mare con la mia proposta di legge l'attenzione 
del Ministro delle finanze sulla questione e a 

me sembrava che l'ostacolo potesse essere 
superato in base al principio generale di diritto 
il quale afferma che accessorivm segvitur prin
cipale. Poiché la garanzia di ferzi è un acces
sorio rispetto al mutuo, e poiché questo era 
sottoposto esclusivamente ad una tassa fìssa, 
in forza del principio generale di diritto da me 
richiamato anche la garanzia personale doveva 
essere sottoposta allo stesso trattamento fiscale 
del mutuo. Poiché la prassi corrente non con
sentiva l'applicazione dell'identico trattamento, 
ben venga l'emendamento proposto dall'ono
revole Ministro a sanare questa contraddizione. 

LODATO. Vorrei mi fosse chiarita la natura 
delle note in calce agli articoli 1 e 2 del dise
gno di legge. Vorrei cioè sapere se devono con
siderarsi parte integrante del disegno di legge 
e perciò se saranno votate. 

PRESIDENTE. Gli articoli 1 e 2 non fanno 
che riprodurre, con modificazioni, parti corri
spondenti della legge di registro. 

ZIINO. Come i colleghi sanno, in Italia c'è 
deficienza di capitali in rapporto ai bisogni 
delle attività economiche. Ora, questa penuria 
porta come conseguenza che tutte o quasi le 
aziende debbono ricorrere al credito, con que
sta notevole differenza però, che, mentre le 
grandi aziende riescono a procurarsi con una 
certa facilità il credito, anche a tasso di inte
resse modico, date le loro relazioni con l'orga
nizzazione bancaria, le medie e piccole aziende 
stentano invece a procurarsi il credito e, quando 
riescono a procurarselo, debbono pagare un 
tasso di interesse molto elevato ed offrire 
molte garanzie. 

Tutto questo ha creato uno stato di disagio 
nella media e piccola industria del nostro 
Paese, tanto che noi, purtroppo, con le sta
tistiche alla mano, dobbiamo lamentare un 
crescendo nei protesti cambiari e nei fallimenti. 

In vista di ciò sarebbe stato veramente op
portuno, e ciò è stato invocato da molte parti, 
ed io stesso mi sono reso portavoce di tali biso
gni, modificare un pò ' il nostro attuale apparato 
burocratico e finanziario per dare qualche sol
lievo alle medie e piccole industrie. 

Fino adesso non si è riusciti a questo ed 
ecco perchè io, nella precedente riunione, in 
rapporto al disegno di legge concernente prov
vedimenti in favore della attività creditizia per 
le piccole e medie industrie dell'Italia meridio-
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naie e insulare, e in rapporto anche al disegno 
di legge che stiamo discutendo, ho pregato il 
collega Giacometti, che presiedeva la riunione, 
di voler fissare una seduta della Commissione 
nella quale si prendesse in esame, con l'inter

vento dei Ministri competenti, questo gravis

simo problema, per studiare quali siano le 
possibilità dì andare incontro alle piccole e 
medie industrie. Rinnovo questa preghiera al 
Presidente Bertone. 

Per quanto concerne il disegno di legge 
in esame, osservo che esso mi sembra concesso 
un po' a denti stretti, sia perchè arriva con 
ritardo, dato che dalla relazione ministeriale 
risulta come le agevolazioni un tempo consen

tite e varie volte prorogate siano scadute il 
31 dicembre 1951, sia anche perchè la nuova 
tabella che accompagna il disegno di legge è 
alquanto più elevata di quelle delle precedenti 
leggi. In terzo luogo il disegno di legge non 
prende m considerazione una lamentevolissima 
situazione di fatto che, se non compete al 
Ministero delle finanze, compete pur sempre 
ad altra Amministrazione dello Stato. 

Chiarisco subito ai colleghi di che si tratta. 
In base alla legge scaduta il 31 dicembre 1951, 
beneficiavano dell'aliquota ridotta le cessioni 
di credito a favore di Istituti bancari, qualora 
queste cessioni si riferissero esclusivamente alla 
fornitara o all'appalto per cui l'Istituto aveva 
concesso il finanziamento. Quando invece la 
cessione stava a garantire tutt 'altri crediti 
allora era dovuta la tassa normale. Niente 
da dire a tale riguardo. 

In linea di fatto, però, che cosa si è verifi

cato ? che gli Istituti bancari hnno preteso 
dai clienti, assuntori di appalti nei confronti 
della pubblica Amministrazione, la sottoscri

zione di un atto di cessione concepito nei ter

mini più generali. La Banca dava il finanzia

mento, ma si garantiva con la cessione del 
credito anche di qualsiasi altro finanziamento, 
sia pure ipotetico, che la Banca stessa po

tesse aver accordato al cliente. 
In un primo momento l'atto presentato per 

la registrazione ha beneficiato dell'esenzione, 
perchè il ricevitore del registro ha creduto 
di dover applicare la disposizione più favore

vole. Senonchè, in un secondo tempo, quando 
l'atto è passato all'ispettorato, è stato osser

vato che non erano più da consentirsi l'eso

nero e l'applicazione della legge speciale, 
proprio per quella data formula così ampia 
pretesa dalla Banca. La tassa suppletiva di 
registro veniva conseguentemente elevata. 
Il che, con la svalutazione della moneta, e 
con l'ammontare degli appalti, ha portato 
ad imposte suppletive, nei confronti di picco

lissime ditte, dell'ordine di parecchi milioni. 
Ecco perchè io affermo  e i fatti mi daranno 

purtroppo ragione  che altri fallimenti si 
aggiungeranno a quelli fin qui lamentati. Esi

stono ditte che dovrebbero pagare fino a 12 mi

lioni di tasse suppletive. 
Le ditte in parola non soltanto vengono 

assoggettate ad un pagamento da esse asso

lutamente imprevisto (e certo non per la loro 
imperizia), ma debbono subire tanta disgrazia 
per una specie di sopraffazione morale dell'Isti

tuto bancario che dice: o firmate la cessione 
secondo questa clausola, oppure io non vi do il 
finanziamento. Il cliente firma senza sapere 
a che cosa va incontro ed oggi si trova tra 
capo e collo somme esorbitanti da pagare. 

Noi abbiamo già fatta presente, in forma 
collettiva, questa situazione al Ministero delle 
finanze. Io, assieme all'assessore regionale delle 
finanze di Sicilia, ho accompagnato una Com

missione al Ministero. Non abbiamo avuto 
l'onore di parlare con il Ministro perchè egli 
era impegnato altrove, ma abbiamo avuto un 
colloquio con il direttore generale a cui rivol

gemmo formale invito di accertare la verità, 
richiamando dagli Ispettorati tutti gli atti 
relativi e dando mandato agli ispettori di con

durre un'inchiesta per sincerarsi di come sta

vano le cose. Ciò è stato fatto. Dagli atti, man

dati a richiamare, è risultata l'esattezza della 
situazione denunziata. Si pregò allora il Go

verno di non giocare a rimpiattino, di non 
accusare le Banche, in quanto esse sono sotto 
controllo dell'Amministrazione centrale. Se le 
Banche agiscono nel modo in cui agiscono, la 
responsabilità della situazione si riflette sul 
Governo. A noi non importa che si debba 
intervenire attraverso il Ministero delle finanze, 
oppure attraverso quello dell'industria o quello 
del Tesoro. A noi, cittadini, interessa soltanto 
che il Governo intervenga, attraverso l'Am

ministrazione che esso ritiene competente, ad 
eliminare questa situazione incresciosa. 
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Vi leggerò ora un brevissimo prospetto a, 
cui premetto un altrettanto breve chiarimento. 

Mentre la grande impresa, quando ha biso
gno di credito, se lo procura attraverso le sue 
relazioni bancarie ed anche con l'emissione di 
obbligazioni a volte garantite dallo Stato, ad 
un tasso che difficilmente supera il 6 per cento, 
le piccole e medie imprese debbono pagare 
invece un interesse che tra commissioni e balzel
li vari non è mai inferiore al 12 per cento. 

Ciò posto, ecco il prospetto. Suppongo un 
appalto di 10 milioni. Mi concederete che un 
appalto di tale entità deve considerarsi oggi 
un piccolo appalto che corrisponde, con il 
coefficiente 60, ad un appalto di 150 mila 
lire nel 1938. Siamo quindi sul terreno delle 
piccole aziende. 

L'imprenditore, su un appalto di 10 milioni, 
ha bisogno, quanto meno, di un finanziamento 
del 10 per cento, ossia dell'ordine di un milione. 

STURZO. Non basta. 
ZIINO. Cerco dì tenermi basso per non 

farmi dire poi che il conteggio è eccessivo. 
Su un milione egli paga il 12 per cento di 

interesse: 120 mila lire; il 3 per mille di effetti 
cambiari, da rinnovarsi tre volte l'anno, per 
un totale di 9 mila lire; il 2 per cento di impo
sta di registro sulla cessione di credito ed un 
altro 2 per cento, sul finanziamento fanno 
220 mila lire. In totale viene a pagare 349 mila 
lire per un milione di finanziamento, il che 
significa il 34 per cento. Per contro la grande 
industria, come dicevo, si procura il credito 
al 6,50 per cento. 

Ecco dunque che noi oggi, testi di legge e 
calcoli aritmetici alla mano, possiamo venere 
alla conclusione che il finanziamento alla pic
cola e media industria, che noi dichiariamo di 
voler aiutare per le conclamate ragioni econo
miche e sociali, viene concesso a condizio
ni insostenibili. 

Premesso tutto questo e salvo a discutere 
la questione nel suo complesso in altra sede, 
io chiedo all'onorevole Ministro una sanatoria 
che è un obbligo morale da parte del Governo. 
Si forzi il diritto positivo, se è necessario; ma 
si ripari a questa iniqua situazione ! 

Io chiedo pertanto che l'artìcolo 4 venga 
emendato. Se la tassa di registro è già stata 
pagata e tutto è definitivo, io non pretendo 
naturalmente il rimborso. Ma se la tassa sup

pletiva è ancora sub iudice o in sede di reclamo 
e non è stata ancora pagata . . . 

UBERTI. Non è equo che coloro che hanno 
già pagato abbiano un trattamento diverso. 

ZIINO. La sostanza del mio emendamento 
è la seguente. Se il contribuente prova alla 
Amministrazione, attraverso la stessa Banca, 
che effettivamente la cessione operò soltanto 
per il finanziamento di una fornitura verso 
10 Stato, gli si deve concedere il pagamento 
della tassa ridotta e non di quella ordinaria, 
escludendo le conseguenze di una clausola di 
stile voluta dall'Istituto bancario, la quale in 
pratica non ha avuto nessun seguito. 

Un'ultima osservazione per rispondere alla 
interruzione del senatore Uberti. Egli ripete 
una cosa che a me è stata detta varie volte. 
11 Ministero delle finanze continua a dichiarare 
che una sanatoria sarebbe ingiusta, perchè 
altri hanno già pagato. Si assume cioè che 
coloro che hanno pagato verrebbero ad essere 
lesi dal fatto che si faccia giustizia per coloro 
che pagato ancora non hanno. Questa non mi 
sembra un'obiezione fondata, perchè, se lo 
fosse, verrebbe a fermare tutta la elaborazione 
giurisprudenziale e legislativa. Non sarebbe 
più possibile modificare una legge imperfetta. 

VANONI, Ministro delle finanze. Vorrei fare 
una brevissima dichiarazione per quanto ri
guarda le osservazioni del senatore Ziino. Oggi 
in Italia la situazione in relazione al credito 
è forse la migliore che si sia mai verificata, 
poiché in passato mai è esistita tanta liquidità 
negli Istituti di credito come in questo mo
mento. Ma il credito bisogna meritarlo. Questo 
è il punto. 

A mia nozione, anche le piccole e medie 
imprese, se sono buone, ottengono sconti cam
biari al 6 per cento e perfino a qualcosa di 
meno. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

">\ testo dell'articolo 4 della tariffa allegato A 
alla legge di registro approvata con regio de
ci eto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal 
regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, è 
sostituito dal seguente : 
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a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di 
crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per 
cento ; 

b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di 
crediti stipulate in relazione alle operazioni di 
cui alla lettera b) dell'articolo 28 della presente 
tariffa, lire 0,50 per cento; 

e) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di 
annualità o contributi governativi e di enti pub
blici nonché di crediti verso pubbliche ammi
nistrazioni, stipulate in relazione alle opera
zioni di cui alla lettera e) dell'articolo 28 della 
presente tariffa, lire 0,25 per cento. 

NOIA. — L'imposta si applica a norma degli arti
coli 26 e 02 della legge. 

Pei- l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle 
lettere b) e o) è necessario che nell'atto di cessione siano 
specificatamente indicate le operazioni in relazione alle 
quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia 
estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si 
applicano all'Intero ammontare dei crediti ceduti anche 
se superiore a quello delle operazioni cui la cessione 
si riferisce. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il testo dell'articolo 28 della tariffa allegato A 
alla legge di registro approvata con regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 3269 è sostituito 
dal seguente : 

Obbligazioni di somme di denaro : 
a) obbligazioni di somme di denaro pro

messe di pagare, prestiti, promesse di prestiti, 
aperture di crediti, ricognizioni di debito anche 
per mezzo di alienazione di rendite sul debito 
pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti 
che contengono obbligo di somme e valori senza 
liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispet
tivo di una trasmissione di mobili od immobili 
non registrata, e non sia stata altrimenti sotto
posta a imposta di registro, lire 1,50 per cento. 

Se l'obbligazione di somma deriva da con
tratti di cambio marittimo, lire 0,50 per cento ; 

b) aperture di credito, anticipazioni di 
somme e finanziamenti in genere, concessi dalle 
aziende od enti di credito contemplati dal re
gio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e suc
cessive modificazioni, a favore di ditte com
merciali ed industriali, lire 0,50 per cento; 

e) Le stesse operazioni di cui alla lettera 
5), quando siano in relazione alle cessioni di 
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credito di cui alla lettera e) dell'articolo 4 della 
presente tariffa, lire 0,25 per cento. 

Noi \ — L'imposta si applica a norma dell'arti
colo 20 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte 
dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, 
senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero 
con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa im
posta. 

Qualora il finanziamento venga posto in essere me
diante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata 
sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte pro
porzionali pi eviste dalle precedenti lettere 6) e e), 
semprechè le cambiali siano integralmente trascritte 
nell'atto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'imposta proporzionale sugli atti contem
plati all'articolo 52 della tariffa allegato A alla 
legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è 
dovuta nella misura dell 'I per cento. 

(È approvato). 

L'onorevole Ministro propone il seguente 
articolo 3-bis: 

« Le agevolazioni tributarie concesse a favore 
di particolari operazioni di finanziamento, con
venute per atto pubblico o per scrittura pri
vata, sono estese alle garanzie di terzi che 
risultino prestate nel contesto degli atti e 
contratti medesimi ». 

TOME. Chiedo se nella dizione di questo 
articolo aggiuntivo si comprenda oltre alla 
tassa di registro anche la tassa ipotecaria. 

Siccome stiamo parlando della materia spe
cifica delle tasse di registro non vorrei che si 
desse un'interpretazione restrittiva limitando 
lo speciale regime fiscale esclusivamente alla 
tassa di registro. 

VANONI, Ministro delle finanze. Il testo 
parla di agevolazioni tributarie, quindi queste 
si intendono concesse per tutte le forme di 
tassazione. 

Il Ministero invierà, comunque, a tutt i gli 
uffici, come sempre, la ciicolare esplicativa che 
considererà tutti i casi possibili. Mi sembra 
che questo possa tranquillizzare senz'altro i 
colleghi. 

PRESIDENTE. Ed in più risulterà dal ver
bale della nostra riunione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 3-bis proposto dal 
Ministro, di cui ho dato lettura. 
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Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Segue l'articolo 4, di cui do lettura, e che 

diviene articolo 5: 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 4. 

Le nuove disposizioni si applicano agli atti 
che saranno presentati alla registrazione dopo 
l'entrata in vigore della presente legge. Per gli 
atti in data anteriore per i quali non fosse 
ancora scaduto il termine normale di registra
zione, e questa fosse eseguita nel termine nor
male, si applicheranno le aliquote più favore
voli al contribuente. 

Per gli atti sottoposti a condizione sospen
siva si osservano le norme di cui all'artico
lo 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, 
n. 3269. 

Su questo articolo è stato presentato da 
parte del senatore Ziino un emendamento ten
dente ad aggiungere in continuazione del 
1° comma: « La stessa disposizione si applica 
quando l'atto sia stato già registrato nel ter
mine normale, ma la relativa tassazione sia 
ancora ub judice, qualora risulti provato che 
la cessione sia valsa esclusivamente per l'ap
palto o fornitura in favore della pubblica Am
ministrazione specificata nell'atto ». 

ZIINO. Ho già illustrato in precedenza il 
mio emendamento ed ho fatto il conto di 
quanto paga una piccola impresa per un finan
ziamento dietro cessione di credito. Si tratta 
di ben il 35 per cento dell'ammontare del 
finanziamento. Non mi resta che chiedere di 
conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro 

VANONI, Ministro delle finanze. Noi non 
facciamo le leggi per gli operatori economici 
che non sanno operare. Non c'è nessuna Banca 
che possa agire nel modo esposto dal senatore 
Ziino. 

ZIINO. Prego il relatore di chiarire questo 
problema. 

BRAOCESI, relatore. Nel caso esposto dal 
senatore Ziino probabilmente c'era un altro 
scoperto di banca. 

ZIINO. No. Mi permetta il Presidente di 
insistere su questo argomento e lo faccio sol-
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tanto per arrivare ad una chiarificazione nel
l'interesse della verità. Se ho torto, sarò ben 
felice di vedermelo dimostrato. L'operazione 
nei confronti della banca viene condotta in 
questa maniera: il cliente, se vuole il finanzia
mento, è obbligato a cedere il credito che 
vanta o vanterai nei confronti della pubblica 
Amministrazione in dipendenza di appalto. La 
cessione viene fatta pro solvendo; siccome però 
i mandati vengono incassati dalla Banca anzi
ché dall'appaltatore, che cosa succede ? Che, 
incassato supponiamo il primo mandato di 
mezzo milione, se fosse stata ceduta soltanto 
una quota parte del credito verso l'Ammini
strazione corrispondente al finanziamento avu
to, dopo il primo mandato la garanzia sarebbe 
già ridotta del 50 per cento, dopo il secondo 
mandato la garanzia sarebbe finita. La Banca 
allora dovrebbe liberare il cliente. La realtà 
invece è che il finanziamento si perpetua du
rante tutto il corso dell'appalto e quindi la 
Banca incassa fino all'ultimo. Ecco perchè la 
cessione non viene fatta per una quota ma 
per tutt i i 10 milioni. Allora viene l'Ufficio 
del registro che dice: a fronte di quel finan
ziamento voi avete ceduto un credito di 10 mi
lioni che maturerà nei confronti dell'ente ap
paltante; quindi l'aliquota deve essere appli
cata su tutti i 10 milioni. 

BOSCO. Ma questo è il caso limite. 
ZIINO. No, è il caso corrente, e domando 

al senatore Braccesi di dire se avviene così 
o no. 

BRACCESI, relatore. Sì. 
VANONI, Ministro delle finanze. La que

stione mi sembra abbastanza semplice. Come 
lo stesso senatore Ziino ha detto, c'era una 
legge speciale esclusivamente per i crediti nei 
confronti della pubblica Amministrazione. Que
sta legge specificava che si dovesse trattare di 
cessione di erediti. Era una norma di vantag
gio non tanto per l'appaltatore, quanto, piut
tosto per lo Stato, per la pubblica Ammini
strazione che, dovendo fare determinati ap
palti per cifre spesse volte importanti, in que
sto modo vedeva ridotto l'onere del finan
ziamento concesso all'appaltatore, il quale po
teva, quindi, applicare un prezzo di appalto 
molto più favorevole. L'interpretazione che 
l'Amministrazione ha dato è esattamente la 
interpretazione che deriva dalla legge, tanto 
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vero che i contribuenti che hanno sollevato 
la questione hanno avuto largamente torto in 
tutte le istanze, e amministrative e giudiziarie, 
e molti hanno già pagato, non perchè condan
nati nell'una e nell'altra istanza, ma per pro
pria volontà. È per questo sopratutto che non 
ritengo che sia possibile oggi fare una norma 
con valore retroattivo, perchè turberemmo 
tutto un ordine di rapporti a vantaggio di chi 
con tutt i i mezzi ha cercato di resistere di più 
alla pubblica Amministrazione o di chi ha 
tirato in lungo la causa il più possibile. Il mio 
direttore generale, dopo la richiesta del sena
tore Ziino, si è fatto mandare dal comparti
mento di cui aveva parlato l'onorevole Ziino, 
perchè in altre parti d'Italia questo problema 
non si è posto o si è risolto sempre con l'accet
tazione della posizione dell'Amministrazione, 
si è fatto mandare i relativi fascicoli ed ha 
visto come moltissime situazioni sono già de
cise dall'Autorità giudiziaria. 

ZIINO. Non con sentenza definitiva. 
VANONI, Ministro delle finanze. Ma quasi 

tut t i hanno già pagato, come nelle altre parti 
d'Italia. Noi però abbiamo preso atto di questa 
situazione difficile e con la nota all'articolo 1 
abbiamo risolto in modo logico il problema, per 
cui anche gli Istituti di credito non potranno 
più inserire quella clausola, ma la clausola 
portata da questa legge. Il senatore Ziino 
vede il problema dal punto di vista del privato 
che stimola in tutt i i modi, ma io posso dirgli 
che le operazioni più desiderate dagli Istituti 
di credito . . . 

ZIINO. Sono queste, e lo credo bene perchè 
sono garantite al cento per cento. 

VANONI, Ministro delle finanze. È sba
gliato fare una operazione di 10 milioni secondo 
l'esempio fatto dal senatore Ziino. Io non 
metto in dubbio il suo calcolo, ma dico che 
non è un saggio operatore economico quello 
che spende 350 mila lire per avere un milione. 

ZIINO. Il calcolo che io ho fatto rispecchia 
quello che accade normalmente. 

MOTT. Effettivamente c'è della verità in 
quello che il senatore Ziino ha detto ed anche 
io ho avuto la dimostrazione di ciò. Infatti 
piccole imprese, specialmente di carattere edile, 
pagano il 35-38 e anche il 40 per cento sui pre
stiti per non ricorrere alle Banche. 
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TOME. Forse non è stato ancora sufficien
temente chiarito il meccanismo in base al 
quale può avvenire che si ceda un credito di 
10 milioni per ottenere un prestito soltanto di 
un milione. La spiegazione è semplice. Quando 
si fanno appalti specialmente per opere edi
lizie ecc., i pagamenti, di norma, si fanno in 
base agli stati di avanzamento dei lavori. 
Evidentemente l'impresa deve cominciare con 
l'avere un capitale iniziale di esercizio ed a 
questo si sopperisce, come nel caso prospet
tato, con quel finanziamento del 10 per cento 
del credito globale. Una volta giunto il primo 
stato di avanzamento e realizzato il conse
guente pagamento da parte dell'appaltante, si 
verifica la necessità da parte dell'impresa di 
avere un ulteriore finanziamento per il pro
seguimento dei lavori. Ecco quindi come si 
spiega che il finanziamento pari ad un decimo 
del credito si protrae addirittura fino al col
laudo dei lavori. Quindi le osservazioni del 
senatore Ziino hanno un loro contenuto. Mi 
sembra poi che l'impostazione dell'emenda
mento Ziino non vada contro la giustizia tri
butaria, nel senso che il senatore Ziino pre
suppone, perchè non si faccia luogo all'appli
cazione di una imposta aumentata, che sia 
provato che l'incasso e la cessione sono inter
venuti esclusivamente in relazione all'affare di 
cui è oggetto l'appalto. 

ZIINO. Se la Commissione è d'accordo, vor
rei che si desse incarico al nostro relatore di 
studiare e vedere se la situazione denunciata 
da me, che cioè la cessione viene fatta in quel 
dato modo ben compreso dal senatore Tome, 
è esatta o no. Il relatore faccia accertamenti 
presso le categorie e presso le associazioni 
bancarie per vedere se questa cessione di cui 
ho parlato costituisce un caso eccezionale o 
costituisce la regola. Poi riferirà alla nostra 
prossima riunione. 

BRACOESI, relatore. Se il credito è già 
liquido in quanto i lavori sono già eseguiti, 
la Banca non ha alcuna ragione di chiedere 
una cessione di 10 milioni per un finanzia
mento di 1 milione. Ma se il finanziamento 
di un milione in pratica si ripete dieci volte, 
l'appaltatore gode di un credito di 10 milioni. 
Se l'appaltatore riscuotendo il primo milione 
estinguesse il suo debito la cosa sarebbe finita. 
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RICCI. Sul secondo milione l'appaltatore 
non paga più l'imposta di registro. 

ZIINO. Vorrei fare una domanda: l'esposi
zione debitoria del cliente verso la Banca 
supera il milione o si mantiene nei limiti del 
milione 1 

BRACOESI, relatore. Si mantiene sempre 
nel milione. Ma cosa dovrebbe fare il cliente 1 
Quando riscuote il primo stato di avanzamento 
dovrebbe restituirlo. 

ZIINO. Ma dalla Banca l'appaltatore prende 
solo un milione ed è lo stesso milione che 
entra e che esce. Di questo mi ha dato atl< il 
relatore. 

VANONI, Ministro delle finanze. Mi pare 
che quel che ha detto il relatore abbia messo 
in chiaro molto bene il tipo dell'operazione. 
In realtà quando si esaurisce il primo milione 
anticipato dalla Banca e la Banca comincia 
a fare degli incassi, se questi soldi incassati 
li tiene la Banca si esaurisce l'operazione, ma 
se li dà di nuovo è come se rinnovasse una 
seconda volta il finanziamento del milione. È 
per questo che la cessione è fatta su tutto il 
contratto, perchè se l'appaltatore avesse biso
gno di un solo milione non dovrebbe ricorrere 
alla cessione di tutto il contratto, ma solo 
di una parte di esso. 

A parte questa considerazione, io ne faccio 
una di ordine giuridico: sarebbe un pessimo 
costume legislativo se noi, quando ci sono 
delle controversie in corso di decisione o già 
decise dall'Autorità giudiziaria, intervenissimo 
con un provvedimento legislativo che toglie 
valore alla legge preesistente. Noi possiamo 
disporre solo per il futuro. Tante volte vi sarà 
capitato di constatare che lo stesso Governo 
propone delle leggi interpretative o di corre
zione di errori rilevati nell'applicazione pra
tica di una legge. Qui provvediamo per il 

futuro con la nota dell'articolo 1 che chiarisce 
tutt i i termini del problema. Non torniamo però 
a fare delle norme retroattive, perchè è vera
mente un pessimo incoraggiamento alla resi
stenza nei confronti della legge, sempre nella 
speranza che venga una nuova legge con effetto 
retroattivo a modificare le disposizioni vigenti. 

BOSCO. Mi pare, collega Ziino, che il Mini
stro gli abbia dato atto che una delle ragioni 
per cui è stato presentato questo disegno di 
legge è stata proprio la sua azione. Vediamo, 
quindi, di pensare al futuro. 

ZIINO. Ma io difendo anche gli interessi di 
poveri disgraziati che sarebbero costretti a 
fallire. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Ziino 
se insiste sul suo emendamento. 

ZIINO. Insisto sull'emendamento, ma insi
sto anche sulla proposta di sospensiva perchè 
la Commissione abbia tutti gli elementi che 
ho chiesto. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti la proposta di sospensiva 
avanzata dal senatore Ziino. Chi l'appi ova è 
pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 
Metto ora ai voti l'emendamento aggiun

tivo del senatore Ziino all'articolo 4. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto 

dal Governo. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 13,40. 




