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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg

ge sottoposto al vostro esame è frutto di 
un notevole lavoro collegiale svoltosi pres

so la Commissione industria del Senato, in 
particolare mediante una apposita Sotto

commissione, della quale hanno fatto parte 
anche i senatori Gualtieri, Novellini, Fra

gassi, Colombo Ambrogio, Ariosto, La Rus

sa, Fontanari e Romano. 
Nel presente provvedimento, che va segna

lato per la sua concretezza e la sua costrut

tività, sono stati unificati i disegni di legge 
n. 470 di iniziativa dei senatori de' Cocci, 
Gualtieri, Conti Persini, Forma, Vettori e 
numerosi altri e n. 980 d'iniziativa dei se

natori Novellini, Spano, Petronio, Fontana

ri e Gualtieri. Sono stati, altresì, tenuti pre

senti gli emendamenti proposti dai vari grup

pi e dalle organizzazioni di categoria inte

ressate. 
Mentre il disegno di legge n. 470 mirava, 

oltre che ad ottenere il rifinanziamento del

la legge 30 aprile 1976, n. 374 ■—ricordato 
con il nome del senatore Minnocci, auto

re della proposta relativa — a migliorare 
le norme vigenti e a predisporne di nuove 
per favorire soprattutto la qualificazione 
e la crescita della partecipazione dell'indu

stria all'esportazione, il disegno di legge 
n. 980, più che a favorire l'attività dei con

sorzi in generale, mirava a favorire la costi

tuzione di consorzi sia per lo sviluppo e la 
diffusione dell'innovazione tecnologica, sia 
per la costruzione e la gestione di aree at

trezzate e di impianti di depurazione degli 
scarichi degli insediamenti produttivi, con 
l'eventuale partecipazione nel primo caso 
di istituti pubblici e privati di ricerca e di 
assistenza tecnica o, nel secondo caso, con 
la partecipazione « istituzionale e organica » 
di enti locali territoriali. 

Provvedimenti come il presente mirano 
in linea generale a valorizzare al massimo 
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grado le ampiamente sperimentate capacità 
e vitalità, frutto di elasticità e di adattamen

to, delle piccole e medie aziende, che hanno 
avuto una particolare importanza nello svi

luppo economico e sociale dell'Italia negli 
ultimi anni, soprattutto aggregate in zone 
specializzate, diverse da quelle del tradizio

nale triangolo industriale. 
Occorre continuare a fare tutto il possi

bile per incentivare il superamento dell'in

dividualismo proprio degli italiani e proprio 
dei minori operatori, specialmente per age

volare il loro inserimento in maniera conti

nuativa e rilevante nei flussi del commer

cio internazionale, attraverso adeguati sfor

zi finanziari e organizzativi. 
La questione assume un valore particola

re in considerazione alla necessità di favo

rire la penetrazione delle minori imprese 
nei mercati più lontani, in quelli emergenti, 
in quelli petroliferi, ovunque, cioè, è neces

sario compiere sforzi finanziari ed organiz

zativi di notevole entità per vincere l'ag

guerrita concorrenza di altri Paesi. 
Non è, poi, il caso di insistere in questa 

sede sull'importanza che ha in generale la 
esportazione verso tutti i mercati del mon

do di ogni possibile prodotto da parte di 
imprese di ogni dimensione, per un Paese co

me l'Italia, Paese fortemente industrializ

zato, trasformatore di materie prime im

portate. 
Oltre che da esigenze strutturali la ne

cessità di un potenziamento dell'organizza

zione commerciale delle imprese minori di

scende da considerazioni di ordine congiun

turale. 
Uno degli aspetti più gravi della situazio

ne economica italiana in questo momento 
è infatti il rilevante deficit della bilancia 
commerciale. Nel periodo gennaionovembre 
1980 si è accumulato un saldo negativo di 
oltre 17.000 miliardi che potrebbe salire, 
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per l'intero 1980, al livello record di 20.000 
miliardi. 

Le cause di questa abnorme situazione 
possono essere ricondotte, oltre che al for
te incremento delle importazioni, causato 
in particolare dal continuo aumento della 
« bolletta » petrolifera e dal « nodo » agri
colo alimentare (+36,7 per cento in ter
mini monetari nel periodo gennaio-novem
bre 1980), alla perdita di competitività del
le esportazioni, aumentate nello stesso pe
riodo dell'I 1,7 per cento in termini mone
tari, ma diminuite nella misura dell'8 per 
cento in termini quantitativi. 

In tale ottica il problema centrale è di 
restituire competitività ed efficienza all'in
tero nostro sistema: da un lato alle impre
se, che in questi ultimi tempi hanno do
vuto sopportare aumenti di costo di gran 
lunga superiori al naturale aumento della 
produttività aziendale; dall'altro alle strut
ture pubbliche, comprese quelle preposte al 
commercio estero, che non sempre agiscono 
con la necessaria snellezza ed efficienza nel 
sostenere lo sforzo esportativo degli impren
ditori. 

Precise indicazioni in questo senso sono 
venute dalla recente Conferenza nazionale 
sul commercio estero, convocata specifica
tamente per definire le linee di politica com
merciale alla luce dell'attuale situazione del
l'economia italiana e del suo ruolo nell'evo
luzione degli scambi interaziendali. 

In via generale è emersa la necessità di 
un maggior coordinamento sia fra i Mini
stri interessati, sia fra le strutture promo
zionali, assicurative e finanziarie (ICE, SA-
CE, Mediocredito centrale); di un potenzia
mento di taluni strumenti di intervento, 
soprattutto finanziario; di uno snellimento 
delle procedure e degli adempimenti ammi
nistrativi nel campo dell'export. In parti
colare è stata peraltro sottolineata l'esigen
za di misure legislative intese a sostenere 
l'attività dei consorzi e degli altri raggrup
pamenti associativi fra piccole imprese ol
tre che delle trading companies. Ciò in par
ticolare nella convinzione che la formula 
del consorzio export possa giocare un ruo
lo decisivo con piene possibilità di successo 
nell'accrescere la capacità esportativa com-
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plessiva del sistema, avviando all'esporta
zione forze nuove e sostenendo l'impegno 
delle imprese con un'organizzazione che ne 
colleghi l'offerta alla domanda in modo pro
duttivo. 

Indubbiamente, quindi, perchè i consorzi 
possano adempiere a così impegnativi com
piti e realizzare adeguate iniziative, è indi
spensabile che essi possano contare sull'in
tervento pubblico e quindi su misure capa
ci di incentivare la costituzione dei con
sorzi stessi e consentire ad essi di operare 
una lunga fase di rodaggio. 

È doveroso riconoscere l'importanza e la 
utilità del ricordato primo strumento legi
slativo approvato nella prima metà del 1976, 
poche settimane prima della fine della set
tima legislatura. Fu allora affermato, in par
ticolare presso la Commissione industria 
della Camera dei deputati, che occorreva 
rinviare ulteriori miglioramenti, onde non 

; pregiudicare l'approvazione del provvedi
mento dato l'imminente scioglimento delle 
Camere. 

La legge n. 374 del 1976, recante talune 
provvidenze di carattere fiscale e finanzia
rio a favore delle strutture consortili tra 
piccole e medie imprese, aveva ovviamente 
dei limiti e delle insufficienze destinate a 
renderla, in certe sue parti, meno operante 

; del previsto e per quanto riguarda il finan
ziamento, è venuta a scadere nel 1980. In
fatti, con l'esercizio finanziario 1980 si è con
clusa l'operatività, stabilita inizialmente in 
5 anni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 374. 

Dopo cinque anni, il bilancio della legge 
n. 374, nonostante gli inevitabili ritardi, de
ve considerarsi positivo, soprattutto per 
avere tangibilmente favorito la presenza di 
piccole e medie imprese nei mercati esteri 
con una notevole produttività del finanzia
mento pubblico, peraltro modesto. L'espe
rienza di questi cinque anni ha dimostrato, 
però, che la strada imboccata è valida, ma 
che gli strumenti legislativi vanno aggior
nati per tenere conto delle nuove realtà, ol
tre che per rifinanziare le provvidenze esi
stenti. 

La legge n. 374 ha prodotto, infatti, risul
tati indubbiamente apprezzabili, soprattut-
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to nel campo degli interventi a sostegno 
dei consorzi per l'esportazione. 

Nell'arco di tempo in cui ha effettiva
mente operato, la legge ha consentito l'ero
gazione ai consorzi export di contributi in 
conto esercizio per un importo comples
sivo di circa 5,8 miliardi, così ripartiti: 
nel 1977, sono stati erogati contributi 
a nove consorzi per un totale di milioni 
261,6; nel 1968 sono stati erogati contribu
ti a 46 consorzi per un totale di milioni 
1126,8; nel 1979 sono stati erogati contribu
ti a 64 consorzi per un totale di milioni 
1.695,6; nel 1980 sono stati erogati contribu
ti a 92 consorzi per un totale di milioni 
2.732,6. 

Nel complesso sono state soddisfatte 211 
domande di contributo e sempre nella mi
sura massima consentita dalla legge, pari 
al 40 per cento della spesa risultante dal 
conto economico e comunque non superiore 
ai 50 milioni. 

Da questo tipo di sostegno la formula as
sociativa dei consorzi export ha tratto un 
notevole impulso sia sul piano della cre
scita numerica che su quello della migliore 
efficienza organizzativa interna e della con
creta attività svolta sui mercati esteri. 

I consorzi export rappresentano oggi una 
realtà operativa in continua e rapida evo
luzione sotto il profilo quantitativo e quali
tativo. 

II loro numero non è facilmente indivi
duabile: oltre un centinaio dei più impor
tanti e qualificati confluiscono nella Fede
razione nazionale fra i consorzi per l'espor
tazione, che li rappresenta a livello nazio
nale e ne coordina l'attività; essi raggruppa
no circa 5.000 imprese di piccole e media 
dimensione per un totale di oltre 300.000 
dipendenti e contribuiscono per un valore 
stimabile in circa 10.000 miliardi al volume 
globale annuo delle esportazioni italiane. 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti 
secondo le ultime relazioni le imprese as
sociatesi in forme consortili, in seguito alla 
legge suaccennata, hanno rappresentato ol
tre il 6 per cento del totale delle aziende 
esportatrici del nostro Paese, assicurando 

\ — Senato della Repubblica — 470 e 980-A 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

un export oscillante tra l'8 per cento ed il 
9 per cento del valore complessivo delle 
vendite italiane all'estero. Tali dati (che si 
riferiscono soltanto ai consorzi facenti par
te della Federexport) sono sufficienti ad at
testare la validità della formula consortile 
che, in effetti, negli ultimi anni ha « recupe
rato » all'esportazione molte aziende mino
ri, che, per la ridotta dimensione, difficil
mente sarebbero state in grado di penetra
re nel mercato internazionale. 

Altrettanto incisiva è stata l'evoluzione in 
senso qualitativo del fenomeno consortile 
nel campo dell'export. Originariamente con
cepito come l'ufficio esportazione di azien
de appartenenti a settori diversi e non in 
grado, per la loro ridotta dimensione, di do
tarsi singolarmente di adeguate strutture 
organizzative, il consorzio export va oggi ac
quisendo una fisionomia e un ruolo sempre 
più specializzato in chiave settoriale, in cui 
accanito all'attività promozionale trovano 
sempre maggiore spazio le attività di ven
dita, le funzioni tipiche delie trading com
panies, i raggruppamenti di aziende per l'ap
prontamento di impianti completi o di gros
se forniture. 

Né va trascurato, sul piano più generale, 
il ruolo dei consorzi quale scuola di forma
zione in funzione dell'export. Centinaia di 
piccole imprese sono diventate esportatrici 
in questi ultimi anni proprio grazie all'azio
ne dei consorzi, che oltre a valorizzare le ca
pacità potenziali degli uomini hanno contri
buito alla diffusione delle tecniche manage
riali più avanzate e moderne, permettendo 
in tal modo alle nostre imprese di compe
tere efficacemente con la concorrenza estera. 

La promotion resta comunque, almeno per 
ora, l'attività preminente dei consorzi per 
l'esportazione. I risultati emergenti dall'ul
tima indagine Federexport fra i consorzi as
sociati evidenziano, con riferimento al 1979, 
la realizzazione di una imponente quantità 
di iniziative. 

In un anno i 78 consorzi che all'epoca com
ponevano il « sistema Federexport » hanno 
compiuto 244 ricerche di mercato; assicura
to la partecipazione a 215 manifestazioni 
fieristiche; organizzato 137 missioni operati
ve cui hanno potuto aggragarsi oltre 1.000 
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operatori; promosso 125 azioni pubblicitarie. 
Tutto ciò con un impegno finanziario com

plessivo inferiore ai 5 miliardi di lire. Un 
terzo circa di questa cifra —■ per l'esattezza 
poco più di 1,6 miliardi — e r a stato finan

ziato con il contributo pubblico erogato in 
base alla legge n. 374 del 1976. 

Ciò evidenzia, da un lato, l'importanza 
che il sistema degli incentivi pubblici rive

ste per il sostegno delle iniziative consortili, 
dall'altro, l'elevata produttività del contri

buto statale, sia in termini di iniziative rea

lizzate, sia, quel che più conta, in termini 
di risultati acquisiti. I dati forniti dai con

sorzi ed elaborati dalla Federexport attesta

no infatti che una lira investita in attività 
promozionali da un consorzio ha un effet

to indotto di 1.000 lire in termini di valo

re esportato, il che fornisce una ulteriore 
conferma della efficienza operativa raggiun

ta dai consorzi export. 
Per quanto riguarda la potenzialità e le 

prospettive future, è forse bene qui richia

mare l'attenzione su una indagine dell'ICE, 
non recente ma comunque a quanto sem

bra ancora valida, in merito alle aziende ope

ranti all'export. Se si considerano « picco

le » le aziende che vendono nell'anno per 
meno di lire 100.000.000, tale aziende risul

tano 53.500 su 68.000, ossia il 79 per cento 
del totale. Per contro, le loro esportazioni 
rappresentano appena il 4 per cento del to

tale con una media di lire 18 milioni per 
azienda. I settori col più alto numero di 
aziende sono quello artigiano e delle indu

strie minori, con 27.300 operatori, seguito 
dalla meccanica (21.400 operatori), datile in

dustrie varie (10.000 aziende), dal tessile e 
dall'abbigliamento (9.800 aziende). Le azien

de del settore agroalimentare sono invece 
6.700. 

Le aziende « medie » (esportazioni da lire 
100 milioni a lire 2 miliardi) sono risultate 
13.200, ossia il 19 per cento del totale; il 
corrispondente volume di esportazione è in

vece il 24 per cento del totale, con una espor

tazione media di lire 430 milioni per azien

da, Anche fra i medi esportatori, la maggio

ranza relativa spetta alla meccanica (4.250 
aziende) ed alle industrie minori ed artigia
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nato (4.100 aziende). Rilevante anche la pre

senza dei prodotti tessili (1.800 aziende). 
Per le medie e piccole imprese si hanno 

quindi 6.700 aziende, pari al 98 per cento 
del totale, ma con una esportazione di ap

pena il 28 per cento. 
Le restanti 1.300 « grandi » aziende rap

presentano il 2 per cento del totale, ma con

corrono aill'esportazione per il 72 per cento, 
con una media di lire 13 miliardi. La forte 
concentrazione appare più evidente, se con

sideriamo che vi sono 35 aziende con oltre 
50 miliardi di esportazione ed il 38 per cento 
del volume; 47 aziende con esportazioni di 
lire 2530 miliardi e 7 per cento del volume; 
128 aziende con esportazioni di lire 1025 
miliardi e 7 per cento del volume; 128 azien

de con esportazioni di lire 1025 miliardi e 
l'8 per cento del volume; 261 aziende con 
esportazioni di lire 510 miliardi ed il 7,5 
per cento del volume. Vi sono quindi 471 
aziende che esportano ognuna per oltre 5 
miliardi e per il 61 per cento del totale. 

Il quadro delineato esprime un fenome

no non certamente atipico fra i Paesi for

temente industrializzati: lo si può spiegare 
con la complessità della tecnica del commer

cio estero, con la difficoltà crescente di pe

netrare i mercati stranieri, con la carenza 
di quadri aziendali e di mezzi finanziari; 
sono questi tutti fattori che scoraggiano il 
piccolo e medio imprenditore dell'affrontare 
razionalmente le vendite oltre frontiera. Se

condo l'ICE pare che lo stesso avvento del

la Comunità economica europea non abbia 
favorito di buona misura la partecipazione 
della piccola e media azienda al commercio 
estero. In sostanza è evidente la necessità 
di incentivare ulteriormente con sempre più 
adeguati strumenti la presenza delle azien

de minori nei mercati mondiali. 
Minor efficacia ha, invece, dimostrato la 

legge n. 374 per la parte indirizzata a tutti 
i consorzi — e non solo a quelli finaliz

zati all'export — e che prevede la concessio

ne di finanziamenti a tasso agevolato' per 
la realizzazione di investimenti fissi. Nel com

plesso, in quattro anni, sono state presen

tate 40 domande di finanziamento, di cui 
solo 22 complete; i contributi concessi so

no stati 19, ma quattro consorzi hanno sue
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cessivamente rinunciato. L'ammontare glo
bale degli investimenti programmati è di 
miliardi 9,7; l'impegno decennale assunto 
dallo Stato, è di circa miliardi 2,4, a fronte 
di un impegno massimo possibile di 50 mi
liardi. Nel corso del 1980 l'afflusso di ri-
chiesite (9 per un importo di 2,9 miliardi) 
si è lievemente acerescito: è questo il segno 
di una più precisa conoscenza da parte degli 
operatori delle possibilità offerte dalla legge 
e di un diffondersi del fenomeno consortile 
in settori comportanti maggiori investimen
ti fissi. Ciò non porta, peraltro, ad elimina
re la critica di fondo mossa a questa parte 
del provvedimento, che è risultato macchi
noso nel funzionamento e limitativo nel con
tenuto: macchinoso nel funzionamento per 
la complessità delle procedure e le lungaggi
ni burocratiche che ha comportato; limita
tivo nel contenuto perchè restringere agli 
investimenti fissi la destinazione dei finan
ziamenti ha significato, di fatto, ridurre in 
partenza le possibilità operative della legge. 
L'esercizio delle attività consortili non ri
chiede infatti un alto livello di investimenti 
fissi. Il tipo di azione svolto a favore delle 
aziende — che nell'attuale fase evolutiva dei 
consorzi si compendia essenzialmente in ser
vizi promozionali e di assistenza — esige in
fatti un impegno sul piano delle spese di ge
stione più che su quello degli immobilizzi 
finanziari per la creazione di strutture fis
se: la necessità di ricorrere a finanziamenti 
a medio termine risulta perciò assai atte
nuata. 

Malgrado questi difetti — riscontrabili so
prattutto nella strumentazione agevolativa 
basata sulla concessione di finanziamenti — 
la legislazione a favore dei consorzi si è af
fiancata efficacemente in questi anni all'ini
ziativa degli imprenditori contribuendo in 
via immediata allo sviluppo delle iniziative 
consortili e creando, laddove non è interve
nuta con gli incentivi, un clima favorevole 
all'espandersi della collaborazione interna
zionale in ogni suo aspetto. 

La realtà del fenomeno consortile impo
ne oggi, peraltro, un miglioramento e un 
adattamento della legislazione a favore dei 
consorzi, finalizzandola alle esigenze della 
situazione odierna. 
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Dalla fase sperimentale — alla quale pos
siamo collegare l'esperienza della legge ri. 374, 
con i suoi pregi ed i suoi difetti — biso
gna passare ad un tipo di legislazione che, 
partendo dalle esperienze applicative fin qui 
realizzate e da quelle che quotidianamente 
emergono dalla vita operativa dei consorzi, 
pensi a rimuovere gli ostacoli che finora 
si sono frapposti al pieno utilizzo dello stru
mento legislativo e, nel contempo, si apra 
alle esigenze nuove che si vanno manifestan
do soprattutto nel campo dei consorzi per 
l'esportazione. 

* * * 

È in questo contesto che si pone il proble
ma della revisione dei meccanismi di inter
vento della legge n. 374 e della predisposi
zione di nuovi mezzi finanziari atti a garan
tire la continuità di funzionamento del si
stema. 

Al riguardo occorre, in primo luogo, eli
minare gli ostacoli che finora si sono frap
posti alla piena utilizzazione delle risorse di
sponibili e, in secondo luogo, ampliare la 
gamma degli interventi a favore dei consorzi 
per il commercio estero. 

Il disegno di legge n. 470, pertanto, si ri
chiama allo schema a suo tempo previsto 
per la legge n. 374, introducendo, accanto 
ad alcune modifiche di minore portata (co
me ad esempio l'adeguamento di taluni va
lori: da 50 a 100 milioni il contributo pub
blico ai consorzi export e da 500 milioni 
ad 1 miliardo il limite massimo di finanzia
mento ottenibile a tasso agevolato), quattro 
innovazioni di importanza sostanziale: due 
relative ai consorzi in senso generale, inten
dendo come tali sia quelli destinati ad ope
rare all'interno che quelli all'export, e due 
destinati invece ai soli consorzi per l'espor
tazione. 

1) La prima innovazione riguarda la con
centrazione presso il Mediocredito centrale 
di tutte le operazioni finanziarie finalizzate 
alla realizzazione di investimenti da parte 
dei consorzi. Il tasso di finanziamento, com
prensivo di ogni onere accessorio e spesa, 
sarà pari al 50 per cento del tasso di rife
rimento. 
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2) La seconda innovazione prevede il su
peramento di una norma che ha sin qui con
dizionato negativamente la operatività di 
quella parte della legge n. 374 che si riferi
sce al finanziamento degli investimenti: la 
limitazione cioè della possibilità di fruire 
del contributo per i soli investimenti « fissi ». 
Tenuto conto delle necessità emerse in que
sti ultimi anni, si è ritenuto oportuno preve
dere l'ammissione al finanziamento — nei 
limiti del 50 per cento della spesa globale 
considerata —anche per le spese destinate al
l'acquisto di brevetti e know-how, allo svol
gimento di azioni pubblicitarie, all'espleta
mento di studi e ricerche di mercato, alla 
predisposizione di cataloghi e schedari, al
l'avvio o potenziamento di reti di vedita in 
Italia e all'estero. L'importo massimo di fi
nanziamento indicato nel caso di reinvesti
menti fissi nella misura di 1 miliardo (che 
non potrà comunque superare il 70 per cento 
dell'investimento, per una durata massima di 
10 anni) verrà ridotto a 500 miUoni nel caso 
di investimento in beni immateriali, fermo 
restando il limite del 70 per cento sulle spe
se per una durata di 5 anni. 

3) Di maggiore incidenza risultano le due 
innovazioni che si riferiscono esclusivamen
te ai consorzi per la esportazione. La prima 
di esse intende incoraggiare la formazione 
di risorse interne ai consorzi per facilitare 
la realizzazione di investimenti o di iniziative 
che comportino uno sviluppo qualitativo e 
quantitativo della loro attività: si è così pre
vista la estensione ai consorzi export di age
volazioni tributarie già riconosciute alle so
cietà cooperative dalla legge n. 904 del 1977. 

4) L'ultima innovazione sostanziale conte
nuta nel nuovo provvedimento si riferisce 
ai consorzi di nuova o recente formazione. 
L'attuale disciplina di fatto penalizza tali 
organismi, ancorando la misura del contri
buto pubblico ad una percentuale delle spe
se di gestione sostenute: è evidente tuttavia 
che un consorzio appena costituito possie
de generalmente una capacità di spesa ben 
inferiore a quella di un consorzio già collau
dato ed in attività da più anni. Allo scopo 
di ovviare a tale inconveniente, si è previ
sto che ai consorzi costituiti da non più di 
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cinque anni possano essere concessi contri
buti finanziari speciali per la realizzazione 
di programmi pluriennali di attività da ap
provarsi previamente dal Ministero del com
mercio con l'estero. 

Nel quadro, poi, delle esigenze nuove che 
si vanno manifestando nella realtà opera
tiva delle imprese è parso inoltre opportu
no estendere la portata delle provvidenze a 
quelle « fasi » dell'attività imprenditoriale 
in cui la collaborazione interaziendale è agli 
inizi del proprio sviluppo. Nuovi consorzi 
si vanno infatti costituendo — finora esclu
sivamente per iniziativa degli imprenditori 
— nel campo della ricerca e della diffusione 
di nuove tecnologie, nonché dell'assetto del 
territorio e della salvaguardia dell'ambiente. 

Nel filone aperto dalla legge n. 374 del 
1976 si è inserito, pertanto, anche il disegno 
di legge n. 980 rivolto ad agevolare la co
stituzione di consorzi tra piccole e medie 
imprese finalizzati alla diffusione della tec
nologia, al reperimento e alla urbanizzazio
ne di aree per l'insediamento industriale ed 
artigiano, alla costruzione e gestione di im
pianti antinquinamento con l'indispensabile 
coinvolgimento di istituti di ricerca e degli 
enti territoriali, interessati allo sviluppo 
tecnologico dell'impresa minore e alla crea
zione di un ambiente nel quale la minore 
industria può svilupparsi. 

Un ruolo propulsivo compete alle Regioni, 
con una interessante utilizzazione e valoriz
zazione di esse. 

Pertanto il testo unificato del disegno di 
legge contiene un corpo di norme, sufficien
temente finanziate — con la preziosa colla
borazione della Commissione bilancio per 
la spluzione di problemi riguardanti un'ade
guata copertura — e prevede essenzialmen
te tre forme di incentivi a favore delle pic
cole e medie imprese associate: 

1) finanziamenti agevolati concessi dagli 
istituti di medio credito con l'utilizzazione 
dei fondi appositi del medio credito centra
le per i consorzi operanti nei settori della 
produzione e della commercializzazione dei 
prodotti; 

2) contributi annuali per la realizzazio
ne di contributi pluriennali, ai consorzi per 
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l'esportazione, concessi da un Comitato in
terministeriale, avente sede presso il Mini
stero del commercio con l'estero; 

3) contributi in conto capitale concessi 
dalle Regioni per le società consortili miste, 
operanti nel campo della ricerca tecnologica 
o dell'acquisizione e della realizzazione di 
aree industriali attrezzate. 

Il riordino in un quadro organico del si
stema delle provvidenze a favore delle ini
ziative consortili ha suggerito l'utilità di una 
nuova stesura dell'intero provvedimento, che 
si compone di cinque titoli. 

Nel titolo I sono individuate le caratte
ristiche strutturali e le finalità operative 
degli organismi consortili; il II contempla 
agevolazioni tributarie riconosciute ai con
sorzi in materia di imposizione diretta e di 
IVA; il III ha per oggetto agevolazioni fi
nanziarie per programmi di investimento 
realizzati da consorzi; il IV riguarda provvi
denze a favore dei consorzi per il commer
cio con l'estero; il V incentivi a sostegno di 
iniziative consortili nella ricerca ed innova
zione tecnologica, nella gestione di aree at
trezzate, nella realizzazione di impianti di 
depurazione. 

La portata degli interventi proposti risul
terà meglio valutabile dalla illustrazione del
le singole norme, alcune delle quali ripren
dono, in tutto o in parte, la formulazione 
della precedente legge dn materia. 

Articolo 3. — I parametri dimensionali 
stabiliti dal CIPI per la delimitazione delle 
piccole e medie imprese ammissibili agli 
specifici interventi previsti dalla legge per 
la ristrutturazione e riconversione industria
le (legge 12 agosto 1977, n. 675) si conside
rano validi ai fini dell'applicazione del pre
sente provvedimento. 

Articolo 5. — Le disposizioni contenute 
negli articoli 5 e 17 della legge 30 aprile 
1976, n. 374 — che disciplinavano la revoca 
dei benefici previsti dalla legge qualora i 
consorzi o le società consortili avessero per
duto i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 
4 e 6 o si fosse verificato il recesso di tan
te imprese rappresentanti più della metà del 

fondo consortile — richiedono un miglior 
coordinamento ed una nuova formulazione. 

I contenuti restano sostanzialmente inva
riati. Sotto il profilo formale si rendono in
vece opportune due innovazioni: 

ricondurre ad un'unica norma la disci
plina che contempla la revoca dei benefici; 

collocare la norma stessa nella parte 
generale del provvedimento, considerato che 
è chiamata ad esplicare i suoi effetti in tut
ti i tipi di intervento previsti dalla legge. 
In funzione di ogni tipo di intervento si 
prevede poi la specifica competenza della 
amministrazione dell'Istituto di credito che 
ha disposto la concessione del beneficio. 

Articolo 6. — Per venire incontro alle esi
genze emergenti dalla realtà operativa il 
possibile campo di attività degli organismi 
consortili è stato allargato fino a compren
dere anche: 

a) l'acquisto di beni strumentali; 
b) l'acquisizione, costituzione e gestio

ne di aree attrezzate. 

Articoli 7 e 8. — L'attività dei consorzi 
può essere validamente incoraggiata median
te un appropriato trattamento fiscale. Le 
misure tributarie previste dagli articoli 7 
e 8 e seguenti presentano il vantaggio di 
essere direttamente ed automaticamente ap
plicabili ai destinatari ed agevolmente gesti
bili dall'Amministrazione finanziaria. 

.Tali misure tendono, da un lato, ad in
coraggiare la formazione di risorse interne 
per la realizzazione di investimenti fissi o 
di iniziative che comportino uno sviluppo 
qualitativo e quantitativo dell'attività dei 
consorzi; dall'altro, prevedono l'estensione 
ai consorzi stessi — laddove se ne presen
tino le condizioni — di particolari regimi 
tributari connaturati alla specifica attività 
svolta. 

Sotto il primo profilo, si è proposto uno 
sgravio fiscale per gli utili che il consorzio 
eventualmente consegua, a condizione che 
tali utili siano reinvestiti entro l'esercizio 
successivo (art. 7) a quello in cui sono stati 
realizzati. 
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Per consentire le relative verifiche da par
te dell'Amministrazione finanziaria sull'im
piego dei mezzi così resisi disponibili, è 
previsto il loro accantonamento in uno spe
ciale fondo del passivo del bilancio, vinco
lato a scopi ben determinati — investimenti 
fissi o iniziative rientranti nell'oggetto del 
consorzio — verificabili « a posteriori ». 

In pratica, con tale norma si estende ai 
consorzi di imprese un incentivo analogo a 
quello già riconosciuto alle società coope
rative con legge 16 dicembre 1977, n. 904 
laddove (art. 13) è stabilito che « non con
corrono a formare il reddito imponibile del
le società cooperative e dei loro consorzi 
le somme destinate alle riserve indivisibili, 
a condizione che sia esclusa la possibilità 
di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi for
ma, sia durante la vita dell'ente che all'atto 
del suo scioglimento ». 

Si realizza in tal modo, fra consorzi e 
cooperative di imprese, quella simmetria 
nel sistema degli incentivi fiscali che già 
è stata conseguita nel sistema degli incen
tivi finanziari dopo che anche le società 
cooperative sono state ammesse a benefi
ciare — in seguito a parere conforme del 
Consiglio di Stato — dei contributi previsti 
all'articolo 15 della legge n. 374 a favore 
dei consorzi e delle società consortili. 

Sotto il secondo profilo, si è invece ri
chiesta (art. 8) — specificamente per i con
sorzi export — l'equiparazione dei servizi 
resi alle aziende associate ai servizi interna
zionali di cui all'articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni, con i re
lativi vantaggi di carattere formale e so
stanziale. 

Articolo 9. — L'attività dei consorzi si 
esplica sia in direzione direttamente pro
duttiva, sia a supporto della stessa. Il 
consorzio si presenta, quindi, molto spes
so, come erogatore di servizi. Abbisogna 
perciò solo in maniera limitata, per il pro
prio funzionamento di strutture ed impian
ti fissi; mentre ha necessità di disponibilità 
finanziarie da destinare all'acquisizione di 
informazioni — tanto più importanti quanto 
più hanno carattere originale — da mettere 

a disposizione delle singole aziende asso
ciate allo scopo di promuovere, per quanto 
possibile, la loro innovazione e competiti
vità. 

La limitazione agli investimenti « fissi » 
delle agevolazioni creditizie previste dalla 
legge 374 è, con ogni probabilità, la causa 
del mancato ricorso da parte dei consorzi 
esistenti a questo tipo di agevolazione. 

In sede di revisione degli incentivi finan
ziari si è pertanto ritenuto opportuno, in 
base all'esperienza fin qui maturata, agire 
in due direzioni: adeguare il limite massi
mo degli investimenti finanziabili; ampliare 
il concetto di « investimento ». 

Oltre agli investimenti fissi si è perciò 
proposto di ammettere al finanziamento an
che gli investimenti in beni immateriali, qua
li l'acquisto di brevetti e conoscenze tecno
logiche, l'utilizzazione di servizi di assisten
za tecnica ed organizzativa, lo svolgimento 
di azioni pubblicitarie, l'espletamento di stu
di e ricerche di mercato, la predisposizione 
di cataloghi e schedari, l'avvio o il poten
ziamento dell'organizzazione di vendita, in 
Italia e all'estero. 

Una importante innovazione al sistema 
finora operante è quella concernente il pre
finanziamento delle operazioni agevolabili, 
il che dovrebbe consentire di non far gra
vare sui consorzi i ritardi dovuti alle diffi
coltà procedurali, con cui gli istituti di 
credito normalmente procedono alla mate
riale erogazione dei finanziamenti. 

Articoli 10 e 11. — L'erogazione dei finan
ziamenti di cui al precedente articolo 9 pog
gia sul circuito degli Istituti di credito a 
medio termine. 

All'Istituto centrale per il credito a me
dio termine viene affidato il ruolo di som
ministratore di mezzi, al fine di consentire 
agli stessi Istituti eli concedere il finanzia
mento ai consorzi e di praticare su tale 
finanziamento un tasso più favorevole. 

Il Mediocredito diviene così il cardine 
del sistema. Per assicurare il necessario 
coordinamento degli interventi compiuto dal 
Mediocredito centrale a favore dei consorzi 
con la politica industriale, lo stesso Medio
credito dovrà riferire annualmente, con ap-
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posita relazione tecnica al Ministro dell'in
dustria, sui finanziamenti concessi agli or
ganismi consortili. 

Il provvedimento in esame prevede che 
l'Istituto possa utilizzare, per gli interventi 
di cui all'articolo 10, i fondi già assegnati 
e da assegnare fino al 1980 dall'articolo 12 
della legge 30 aprile 1976, n. 374, e che essi 
siano integrati con uno stanziamento di 4 
miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 
dal 1981 al 1985. 

Articolo 12. — I consorzi di garanzia col
lettiva fidi attualmente operanti nel settore 
industriale sono circa 90. 

I dati emergenti dalle rilevazioni annuali 
realizzate dalla Federazione che li organiz
za a livello nazionale denotano un costante 
andamento ascendente dell'operatività dei 
consorzi. Questo trend non è tuttavia uni
forme, riscontrandosi differenze di ritmo 
imputabili a fattori interni ed esterni ai 
consorzi. Il quadro dell'attività consortile 
si presenta così abbastanza disomogeneo, e 
differenziato anche dal punto di vista ter
ritoriale. 

L'utilità e i vantaggi che gli interventi dei 
consorzi procurano alle piccole imprese so
no indiscussi, ma non sono ancora tali da 
influenzare l'ambiente industriale locale. 
Tale asserzione vale soprattutto per i con
sorzi costituiti nelle aree economicamente 
meno sviluppate. Nel Mezzogiorno, la capa
cità di garanzia — e quindi la capacità di 
mobilitare credito — dei consorzi ivi ope
ranti è decisamente inferiore che nel Cen
tro-nord, anche per l'assenza (fatta eccezio
ne per la Sicilia) di interventi regionali a 
consolidamento dei fondi di garanzia con
sortili. Le Regioni sono assenti proprio do
ve la loro funzione di sostegno è più neces
saria, aggravando così gli squilibri rispetto 
alle altre zone del paese, dove non solo esi
ste una struttura industriale più solida e 
vivace, ma anche enti regionali più dina
mici e attenti ai problemi di sviluppo delle 
economie locali. 

Nell'esame della situazione consortile oc
corre poi inserire un elemento di stretta 
attualità: l'irrigidimento dell'inquadramen
to del credito che, influenzando negativa
mente la situazione di liquidità delle impre

se, ne accentua il rischio di insolvenza, che 
si ripercuote sui consorzi quando essi ab
biano garantito il fido concesso. 

Dalla situazione descritta discende l'esi
genza di ricercare un correttivo che attenui 
il rischio di insolvenze di ciascun consorzio 
(tale rischio si è riusciti a contenerlo finora 
entro il limite medio dello 0,3 per cento de
gli affidamenti concessi, a patto però di una 
condotta operativa ispirata a grande cau
tela) e di accrescere le capacità operative 
dei consorzi più recenti o situati in zone 
aretrate, assicurando a tutti la possibilità 
di raggiungere un certo standard operativo. 

La soluzione potrebbe essere trovata nel-
l'incoraggiare forme di garanzia di secondo 
grado che instaurino tra i consorzi gli stes
si princìpi di mutualità che risiedono alla 
base di ognuno di essi. 

In concreto, la formula potrebbe consi
stere nella costituzione tra un certo nume
ro di consorzi, appartenenti a regioni diver
se, di fondi interconsortili di garanzia de
stinati a coprire una percentuale delle even
tuali insolvenze subite dai singoli consorzi 
aderenti. L'intervento del fondo intercon-
sortile avrebbe una importanza determinan
te quando le insolvenze fossero di tale entità 
da assorbire tutte le disponibilità proprie 
di ogni consorzio, pregiudicandone l'attivi
tà futura. 

Formule di questo tipo, create con il con
corso dei consorzi e per realizzare tra loro 
una ripartizione dei rischi, potrebbero be
neficiare dell'intervento pubblico. 

Lo Stato, accollandosi una spesa assolu
tamente modesta, potrebbe riconoscere ai 
consorzi un contributo percentuale all'one
re da ciascuno di essi sostenuto per concor
rere a creare un fondo interconsortile del 
tipo descritto. 

Si potranno a tal fine utilizzare sia le di
sponibilità che gli strumenti di controllo 
previsti dall'articolo 19 della legge n. 675 
del 1977. 

Articolo 13. — L'esperienza sostanzialmen
te positiva delle misure di sostegno previ
ste dall'articolo 15 della legge n. 374 — cor
responsione di un contributo finanziario an
nuale pari al 40 per cento delle spese ri
sultanti dal conto profitti e perdite per 
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l'anno precedente, con il limite massimo 
annuale di lire 50 milioni — suggerisce di 
continuare ad assicurare l'operatività di 
questa particolare forma di intervento ed 
anzi di estenderne l'ambito operativo secon
do le modalità previste dall'articolo 13. 

Nell'intento di sostenere l'attività dei con
sorzi di più recente formazione, il testo le
gislativo in esame prevede due distinte li
nee di interventi cui i consorzi possono 
ricorrere in via alternativa. 

Una prima soluzione consiste nel ricono
scere ai nuovi consorzi (costituiti da non 
più di 5 anni) un contributo pari al 60 per 
cento (anziché al 40 per cento come per gli 
altri consorzi) delle spese risultanti dal 
conto dei profitti e perdite. Tale soluzione, 
che ipotizza l'erogazione a consuntivo se
condo i criteri finora seguiti, mira a cor
reggere il meccanismo di incentivazione del
la legge n. 374, meccanismo che commisu
rando il contributo pubblico all'entità delle 
spese sostenute finiva per avvantaggiare i 
consorzi con maggiore capacità di spesa, va
le a dire quelli avviati già da tempo e con 
piena capacità operativa, rispetto a quelli 
da poco costituiti che maggiormente invece 
avvertono la esigenza del sostegno pubblico. 

L'anzidetta soluzione, peraltro, non appa
re del tutto soddisfacente, in quanto non 
assicura al consorzio la certezza di un ade
guato intervento pubblico proiettato nel 
tempo: di qui l'esigenza di una formale al
ternativa, quella appunto considerata dal
l'articolo 14. 

Articoli 14 e 15. — Per garantire ai con
sorzi di recente formazione una maggiore 
stabilità operativa nei primi anni di vita è 
stata prospettata una seconda soluzione che 
prevede la concessione di contributi finan
ziari speciali per la realizzazione di « pro
grammi pluriennali di attività ». In tal mo
do, i consorzi di nuova costituzione, che 
normalmente non sono in grado di fare ri
corso ad altre fonti di finanziamento, pò-, 
trebberò contare su flussi finanziari atti ad 
assicurarne il decollo e io sviluppo iniziale. 

L'approvazione del piano pluriennale, ol
tre a consentire una proficua continuità nel-
tività promozionale del consorzio e quindi 
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un sicuro impegno operativo, darebbe mo
do, soprattutto ai consorzi settoriali, di su
perare l'iniziale scarso interesse degli ope
ratori, che mirando all'ottenimento di ri
sultati concreti ed immediati sono meno 
sensibili a prospettive di medio termine. 

L'erogazione del contributo, effettuata an
nualmente e sulla base di una documenta
zione di spesa, consentirebbe al Ministero 
del commercio estero di accertare in con
creto l'attuazione delle varie fasi del pro
gramma. 

Le deliberazioni di concessione dei con
tributi di cui all'articolo 13 spettano al Co
mitato interministeriale secondo le modali
tà indicate all'articolo 12 del presente prov
vedimento. Come in passato, le domande 
di ammissione al contributo andranno pre
sentate al Ministero del commercio con 
l'estero: l'abrogazione della legge n. 374 
che ciò disciplinava all'articolo 7 ha reso 
necessario ripetere la norma all'articolo 12 
della presente proposta di legge. 

La diversa impostazione e finalizzazione 
degli incentivi creditizi — la cui gestione 
è affidata all'Istituto centrale per il credito 
a medio termine (articolo 10), con esclusio
ne del già previsto intervento contributivo 
del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato — comporta una revisio
ne delle funzioni del Comitato di cui all'ar
ticolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, 
che hanno ora per oggetto il controllo de
gli intervento e la assegnazione dei contri
buti erogati dal Ministero per il commercio 
con l'estero a favore dei consorzi per l'espor
tazione. 

Il nuovo assetto delle funzioni spiega an
che la diversa composizione del Comitato 
e la collocazione della norma che ne regola 
il funzionamento nel titolo IV della legge 
(consorzi per i commercio estero). 

Articolo 16. — Lo stanziamento comples
sivo che si ritiene necessario per assicurare 
l'attuazione degli interventi a favore dei 
consorzi per l'esportazione viene fissato in 
lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi del 
periodo 1981-1985. 

Articoli 17 e 22. — Per la promozione 
dei consorzi operanti nel campo della ricer-
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ca e della innovazione tecnologica, della ur
banizzazione di aree per l'insediamento in
dustriale della costruzione e gestione di im
pianti antinquinamento, è apparso indispen
sabile coinvolgere gli istituti pubblici di ri
cerca e gii enti locali territoriali, i quali es
sendo le istituzioni di base rappresentative 
delle comunità locali, sono i primi ad essere 
interessati allo sviluppo tecnologico della 
impresa minore e alla creazione di un habi
tat nel quale l'industria possa svilupparsi. 

In questi contesto un ruolo propulsivo è 
assunto dall'ente Regione, quale rappresen
tante politico diffuso sul territorio. 

Per la promozione di questo tipo di ini
ziative è prevista la concessione di contri
buti da parte delle Regioni per gli investi
menti fissi che i consorzi attiveranno. 

Si tratta, normalmente, di investimenti 
ad alto contenuto tecnologico ed a produt
tività differita, che diventano economica
mente sopportabili soltanto se conveniente
mente sostenuti. Dal canto suo il potere 
pubblico ha il vantaggio di agevolare l'uso 
programmato del territorio e dell'ambiente 
con un costo poco elevato. 

Articolo 23. — L'articolo riproduce esat
tamente l'articolo 42 del decreto-legge 30 
agosto 1980, n. 503, il cui disegno di legge 
di conversione non fu mai approvato. 

A sua volta, tale articolo 42 riproduceva 
un emendamento inserito nel precedente 
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, durante 
la discussione nell'Assemblea del Senato del 
relativo disegno di legge di conversione. 
L'emendamento era stato proposto da sena
tori di vari Gruppi e riscritto — con la 
collaborazione del Governo — dopo che una 
prima formulazione aveva suscitato perples
sità nel relatore e nel Governo stesso (se
dute dell'8 e 9 agosto 1980). 

Il primo comma autorizza l'Artigiancassa 
e i suoi comitati tecnici regionali a concede
re contributi in conto canoni relativi ad ope
razioni di locazione finanziaria, in misura 
equivalente a quella dei contributi su in
teressi previsti dalla legislazione vigente. Il 
secondo e terzo comma stabiliscono condi

zioni di maggiore favore, rispettivamente 
per la garanzia istituita con legge 14 otto
bre 1964, n. 1068, per le operazioni effet
tuate dalla stessa Artigiancassa e per la 
determinazione del fido massimo concedi
bile ai consorzi di imprese artigiane. 

L'articolo 24 dispone l'abrogazione della 
precedente legge 30 aprile 1976, n. 374, le 
cui parti tuttora valide sono state incorpo
rate nel presente provvedimento: ciò allo 
scopo di eliminare la possibilità di dubbi 
interpretativi. 

Con il presente disegno di legge, viene 
compiuto un ulteriore notevole passo in 
avanti, per sottolineare ed incentivare il 
ruolo fondamentale e spesso determinante 
delle piccole e medie imprese e viene in par
ticolare dato un rilevante contributo alla 
loro presenza all'estero, in una situazione 
sempre più caratterizzata dall'involuzione 
delle grandi imprese. 

Superfluo è forse ricordare ancora la ne
cessità di non disperdere un insieme di ener
gie, di capacità, di impegni imprenditoriali 
che possono ancora far premio sulle tante 
difficoltà attuali e di predisporre strumenti 
capaci di ausiliare e incentivare gli sforzi 
operativi. 

Auspico, infine, che il Governo, tenendo, 
in particolare, presente la necessità di dare, 
soprattutto nella presente congiuntura eco
nomica, ogni possibile sostegno alle minori 
imprese, e quanto è emerso nel corso dei 
lavori nella ricordata Conferenza nazionale 
sul commercio estero sulla importanza dei 
consorzi tra gli strumenti fondamentali per 
lo sviluppo delle esportazioni, voglia pro
muovere un complesso ancora più ampio ed 
organico di norme rivolte a favorire nella 
massima misura possibile, con il concorso 
dello Stato, delle Regioni, degli enti anche 
locali e di tutte le istituzioni interessate, 
la nascita e l'attività dei consorzi stessi. 

de' Cocci, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRANCA) 

sul disegno di legge n. 980 

21 gennaio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere contrario al suo ulte
riore corso. 

La costituzione e l'azione di consorzi, dei 
quali facessero parte, fino al 50 per cento 
del capitale, certi enti pubblici, sono una 
forma ibrida di attività imprenditrice che 
andrebbe a tutto vantaggio delle imprese 
private facenti parte del consorzio. Infatti 
gli enti pubblici affronterebbero sacrifici 
economici non compensati da corrispondenti 
vantaggi: gli utili derivanti dall'attività con
sortile resterebbero sì ai consorzi (articolo 4), 
ma questi, con attività esterna od interna, 
li impiegherebbero a esclusivo beneficio del
le imprese (che poi spunterebbero ulteriori 

guadagni, con appalti ecc., attraverso l'attivi
tà consortile) (articolo 5). 

Ne risulterebbe una chiara disparità di 
trattamento (articolo 3 della Costituzione) 
fra enti pubblici e privati che non avrebbe 
una sufficiente giustificazione nell'interesse 
collettivo di promuovere certe attività pro
duttive. È pienamente legittimo che alcuni ti
pi di imprese vengano aiutati finanziariamen
te dallo Stato, ma non lo è se ciò avvenga at
traverso forme ambigue in cui (nuovo medio 
evo) pubblico e privato siano compresi in 
strutture di dubbia chiarezza. 

Il disegno di legge inoltre non dice nean
che una parola sui criteri da seguire per il 
conferimento dei contributi, il che nella pras
si potrebbe dar luogo ad arbitri non con
sentiti dai principi di una buona ammini
strazione (articolo 97 della Costituzione). 
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PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

a) sui disegni di legge nn. 470 e 980 

22 luglio 1980 

La Commisione, esaminati i disegni di 
legge, per quanto di propria competenza 
esprime parere contrario. 

Entrambi i disegni di legge (v. articoli 11 
e 15 del disegno di legge n. 470 e articolo 9 
del disegno di legge n. 980) rinviano al 1981 
la decorrenza degli oneri a carico del bilan
cio dello Stato, rimettendo allo strumento 
della legge finanziaria la qualificazione e la 
copertura per il primo anno, nell'ambito di 
una autorizzazione complessiva di spesa. 

A giudizio della Commissione, questa 
tecnica non può essere accolta per i se
guenti motivi: 

a) entro settembre il Governo presenterà 
il bilancio di previsione per il 1981 e per 
il triennio 1981-83, accompagnati dal dise
gno di legge finanziaria. Appare più corret
to attendere la presentazione al Parlamen
to di questi strumenti normativi che costi
tuiscono i due poli attraverso i quali si ar
ticola la decisione del bilancio, ed identifi
care in modo puntuale la copertura per il 
1981. D'altra parte i tempi tecnici di appro
vazione in via definitiva della normativa in 
esame è molto improbabile si possano esau
rire prima del 30 settembre: il problema 

19 novembre 1980 

La Commissione, esaminato il testo unifica
to proposto in sede di Commissione di meri
to, per quanto di propria competenza, ritiene 
di poter aderire all'impostazione che viene 
data alle questioni finanziarie ed alla rela
tiva copertura. 

quindi dell'indicazione di una copertura pun
tuale per il 1981 si porrà comunque; 

b) in linea metodologica si fa poi osser
vare che tale tecnica di rinviare ad un eser
cizio successivo la decorrenza degli oneri di 
leggi di spesa pluriennale di invesimento 
deve essere sempre giudicata in modo nega
tivo — pur in presenza di un rinvio della 
qualificazione e della copertura alla legge 
finanziaria — rischiando di risolversi, in 
buona sostanza, in una elusione dell'obbligo 
di copertura per il primo anno. Questa con
siderazione risulta rafforzata ulteriormente, 
nel momento attuale, per il fatto che tutta 
la procedura di riscontro della spesa plu
riennale è ancora priva di un fondamenta
le parametro di riferimento quale il bilan
cio pluriennale programmatico. 

Tale parametro assume un rilievo essen
ziale — nel sistema della legge n. 468 del 
1978 — ai fini del riscontro della copertura 
delle leggi di spesa pluriennale di investi
mento (vedi ultimo comma del'articolo 18 
della legge n. 468 del 1978). In questa situa
zione appare opportuno attenersi ad un at
teggiamento di cautela, garantendo una co
pertura puntuale e rigorosa — riferita agli 
equilibri del bilancio votato o già presen
tato — perlomeno per il primo anno di 
applicazione della legge. 

In particolare, l'onere previsto per il 1981, 
valutato in 12 miliardi, sembra effettiva
mente fronteggiabile con le disponibilità re
sidue stanziate con l'articolo 14 della legge 
30 aprile 1976, n. 374, nonché a carico del 
capitolo 7544 dello stato di previsione del 
Ministero del'industria per l'esercizio finan
ziario 1981. 

b) su emendamenti 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Provvidenze a favore delle società consortili 
tra piccole e medie imprese ed enti locali 

territoriali 

TITOLO I 

SOGGETTI ED OGGETTO 

Art. 1. 

I consorzi e le società consortili costituiti, 
anche in forma cooperativa, tra piccole e 
medie imprese operanti nei settori dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
allo scopo di promuovere lo sviluppo, la 
razionalizzazione e la commercializzazione 
dei prodotti delle aziende associate, sia che 
le imprese consorziate appartengano ad uno 
solo dei settori anzidetti sia che apparten
gano a settori diversi, sono ammessi a go
dere dei benefici della presente legge. 

Sono altresì ammessi ai benefici i consor
zi artigiani costituiti ai sensi della legge 
25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle 
limitazioni agli scopi sociali di cui all'arti
colo 3, secondo comma della legge suddetta. 

Art. 2. 

I consorzi e le società consortili di cui 
all'articolo 1 debbono essere costituiti da 
non meno di cinque persone. 

La quota consortile sottoscritta da cia
scuna impresa partecipante non può supe
rare il 20 per cento del capitale consortile. 

Per gli scopi di cui all'articolo 17 pos
sono costituirsi società consortili tra piccole 
e medie imprese, nel numero minimo anzi
detto, enti pubblici anche territoriali ed enti 
privati. 
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Le quote sottoscritte da enti pubblici, 
anche teritoriali, non possono superare com
plessivamente il 50 per cento del capitale 
sociale. 

Art. 3. 

Le imprese che partecipano ai consorzi e 
alle società consortili di cui all'articolo 1 
della presente legge debbono possedere i re
quisiti di cui all'articolo 2, lettera /) , della 
legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione 
delle imprese aventi collegamenti di carat
tere tecnico-finanziario od organizzativo tali 
da configurare le stesse come società appar
tenenti ad un gruppo imprenditoriale. 

Art. 4. 

I consorzi e le società consortili di cui 
all'articolo 1 della presente legge non pos
sono distribuire utili sotto qualsiasi forma 
alle imprese associate; tale divieto deve ri
sultare da espressa disposizione dello sta
tuto. 

Art. 5. 

La perdita dei requisiti di cui ai prece
denti articoli 1, 2, 3 e 4 può determinare 
la revoca dei benefici previsti ai titoli II, 
III e IV della presente legge. La revoca spet
terà alle amministrazioni o agli istituti di 
credito che hanno disposto la concessione 
dei benefici stessi, previa assegnazione ai 
consorzi e società consortili di cui all'arti
colo 1 di un termine di sei mesi per uni
formarsi alle condizioni stabilite dalla legge. 

La revoca sarà parimenti disposta nel 
caso in cui recedano dal consorzio imprese 
consorziate rappresentanti più del 50 per 
cento del fondo consortile, salvo che, nel 
termine di novanta giorni, tali imprese non 
siano state sostituite da altre, in possesso 
dei requisiti prescritti, il cui apporto con
senta la ricostituzione del fondo consortile 
nella misura minima del 51 per cento. 
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Art. 6. 

L'attività dei consorzi e delle società con
sortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nel
l'interesse delle imprese associate, può ri
guardare: 

a) l'acquisto di beni strumentali; 
b) l'acquisto di materie prime e semi

lavorati; 
e) la creazione di una rete distributiva 

comune e l'acquisizione di ordinativi; 
d) la promozione dell'attività di vendi

ta attraverso l'organizzazione e la parteci
pazione a manifestazioni fieristiche, lo svol
gimento di azioni pubblicitarie, l'espleta
mento di studi e ricerche di mercato, l'ap
prontamento di cataloghi e la predisposi
zione di qualsiasi altro mezzo promozionale 
ritenuto idoneo; 

e) la partecipazione a gare ed appalti 
sui mercati nazionali e su quelli esteri; 

/) lo svolgimento di programmi di ri
cerca scientifica, tecnologica, di sperimenta
zione tecnica e di aggiornamento nel campo 
delle tecniche gestionali; 

g) la prestazione di assistenza e consu
lenza tecnica; 

h) la costruzione e l'esercizio di impian
ti di depurazione degli scarichi industriali 
delle imprese associate; 

0 il controllo qualitativo e la presta
zione delle relative garanzie per i prodotti 
delle imprese associate; 

0 la creazione di marchi di qualità ed 
il coordinamento della produzione degli as
sociati; 

m) la gestione di centri meccanografici 
e contabili o di altri servizi in comune; 

n) l'assistenza alle imprese partecipanti 
nella soluzione dei problemi del credito an
che attraverso la prestazione di garanzie 
mutualistiche; 

o) l'acquisizione, costituzione e gestione 
di aree attrezzate; 

p) ogni altra attività avente comunque 
attinenza con le finalità della presente legge. 
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TITOLO II 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

Art. 7. 

Gli eventuali utili del consorzio non sono 
soggetti ad imposizione qualora siano rein
vestiti, al più tardi, entro il secondo eser
cizio successivo a quello in cui sono stati 
conseguiti. 

A tal fine, gli utili devono essere accan
tonati in bilancio in un apposito fondo del 
passivo, vincolato alla realizzazione di inve
stimenti fissi o di iniziative rientranti nel
l'oggetto del consorzio. 

Art. 8. 

I servizi resi dai consorzi di cui all'arti
colo 13 alle aziende associate costituiscono 
servizi internazionali o connessi agli scambi 
intemazionali ai sensi dell'articolo 9 del de
creto del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 

TITOLO III 

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE 

Art. 9. 

Per la realizzazione degli investimenti fis
si connessi con le attività previste dall'arti
colo 6 della presente legge possono essere 
concessi dagli istituti di credito di cui al
l'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
anche in deroga alle disposizioni dei singoli 
statuti, finanziamenti speciali di importo 
non superiore a 1 miliardo di lire. Tale im
porto può essere modificato con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato su conforme deliberazione del 
Comitato di ministri per il coordinamento 
della politica industriale (CIPI). 

Tali finanziamenti non possono comun
que superare il 70 per cento degli investi-
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menti fissi e la loro durata non dovrà supe
rare i dieci anni. 

Possono essere ammesse al finanziamen
to, nei limiti del 50 per cento della spesa 
globale prevista e qualora siano correlate 
alle finalità del programma di investimento, 
anche spese quali quelle destinate all'acqui
sto di brevetti e conoscenze tecnologiche, 
all'utilizzazione dei servizi di assistenza tec
nica ed organizzativa, allo svolgimento di 
azioni pubblicitarie, all'espletamento di stu
di e ricerche di mercato, alla predisposizione 
di cataloghi e schedari, all'avvio o potenzia
mento dell'organizzazione di vendita in Ita
lia e all'estero. 

Qualora il programma di attività consor
tile comporti esclusivamente la realizzazio
ne di investimenti immateriali, ai sensi del 
comma precedente, l'importo massimo del 
finanziamento non dovrà superare il limite 
del 70 per cento sulla spesa, l'importo di 
lire 500 milioni e la durata di cinque anni. 
Tale importo può essere modificato con de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato su conforme deli
berazione del CIPI. 

Gli istituti di credito di cui al primo 
comma del presente articolo, dopo aver de
liberato i finanziamenti e in attesa che gli 
stessi vengano erogati, possono effettuare 
operazioni di prefinanziamento per un im
porto non eccedente il finanziamento deli
berato e ad un tasso di interesse pari a 
quello previsto dal secondo e terzo comma 
del successivo articolo 10, a condizione che 
il consorzio, in rapporto agli investimenti 
per i quali il finanziamento è concesso, im
pieghi mezzi propri pari all'ammontare del
l'importo del prefinanziamento stesso. 

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo 
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
ziorno, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le 
agevolazioni previste dalla presente legge 
possono essere estese anche alla fase di 
organizzazione e di avvio del consorzio o 
della società consortile. 
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Art. 10. 

L'Istituto centrale per il credito a medio 
termine (Mediocredito centrale) è autorizza
to a effettuare tutte le operazioni finanziarie 
previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 
1962, n. 265, e successive modificazioni, con 
gli istituti ed aziende di credito di cui al
l'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
allo scopo di porre gli istituti stessi in con
dizione di praticare sui finanziamenti di cui 
al precedente articolo 9 un tasso, compren
sivo di ogni onere accessorio e spesa, pari 
al 60 per cento del tasso di riferimento. 

Per i consorzi e le società consortili co
stituiti tra piccole e medie imprese ubicate 
nei territori di cui all'articolo 1 del testo 
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo
giorno, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti 
finanziamenti saranno concessi ad un tasso 
pari al 30 per cento del tasso di riferimento. 

Il tasso di riferimento è determinato con 
le modalità di cui all'articolo 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902. 

Ai consorzi e alle società consortili am
messi ai benefici di cui al presente titolo può 
essere accordata dall'Istituto centrale per il 
credito a medio termine la garanzia sussi
diaria di cui all'articolo 20 della legge 12 ago
sto 1977, n. 675. 

L'Istituto centrale per il credito a medio 
termine presenterà annualmente al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, che ne riferirà al CIPI, una relazione 
tecnica sugli interventi compiuti nell'eserci
zio di riferimento formulata secondo le di
rettive che il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato potrà emanare. 

Art. 11. 

L'Istituto centrale per il credito a medio 
termine utilizzerà per gli interventi di cui 
ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già asse
gnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi del
l'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, 
e non impiegati per i finanziamenti previsti 
dalla legge stessa. 
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A partire dal 1981, i fondi di dotazione 
dell'Istituto centrale per il credito a medio 
termine saranno ulteriormente aumentati di 
lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 
dal 1981 al 1985. 

Il 20 per cento di tale somma è riservato 
ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, 
ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del
la presente legge. La parte di tale somma 
non utilizzata entro il 30 settembre di cia
scun anno viene utilizzata per gli interventi 
di cui ai precedenti articoli 9 e 10. 

Art. 12. 

I consorzi di garanzia collettiva fidi che 
concorrono alla costituzione di fondi inter-
consortili di garanzia di secondo grado a 
carattere nazionale volti a convalidare la 
capacità operativa dei consorzi stessi attra
verso l'attenuazione dei rischi incontrati nel
l'ambito della propria attività istituzionale, 
possono beneficiare di un contributo dello 
Stato pari al 50 per cento delle quote ap
portate al fondo da ciascun consorzio, fino 
ad un massimo di lire 10 milioni annui. 

Per la concessione del contributo saranno 
utilizzate le disponibilità stanziate per in
terventi a favore di consorzi di garanzia 
collettiva fidi all'articolo 19 della legge 
12 agosto 1977, n. 675. 

L'attuazione degli interventi avverrà in 
conformità delle procedure e dei criteri sta
biliti con proprie direttive dal CIPI. 

TITOLO IV 

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO 

Art. 13. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
all'articolo 1 della presente legge, che ab
biano come scopi sociali esclusivi l'espor
tazione dei prodotti delle imprese consor
ziate e l'importazione delle materie prime 
e dei semilavorati da utilizzarsi da parte 
delle imprese stesse, possono, inoltre essere 
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concessi, per tali specifici scopi, contributi 
finanziari annuali, purché gli stessi non sia
no volti a sovvenzionare l'esportazione. 

La domanda di ammissione al contributo 
deve essere presentata al Ministero del com
mercio con l'estero, corredata dell'atto co
stitutivo e dello statuto del consorzio o della 
società consortile, dei programmi di attività, 
nonché di una dettagliata relazione concer
nente le specifiche attività svolte. 

Il contributo può essere concesso nella 
percentuale massima del 40 per cento delle 
spese, relative alle attività volte all'esporta
zione, risultanti dal conto dei profitti e delle 
perdite dell'anno precedente, con il limite 
massimo annuale di lire 100 milioni. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
all'articolo 1, che al momento della presen
tazione della domanda risultino costituiti da 
non più di cinque anni, il contributo può 
essere concesso nella percentuale massima 
del 60 per cento delle spese risultanti dal 
conto dei profitti e delle perdite dell'anno 
precedente, fermo restando il limite massi
mo annuale di lire 100 milioni. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
provvede sulle domande di contributo sen
tito il Comitato interministeriale di cui al 
successivo articolo 15. 

Copia della domanda corredata della ne
cessaria documentazione va inoltrata dal 
consorzio richiedente alla regione nel cui 
territorio lo stesso consorzio ha sede legale. 

Entro trenta giorni dall'inoltro della do
manda la regione esprime il proprio parere. 
Decorso tale termine il parere si intende 
favorevole. 

Art. 14. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
all'articolo 13 della presente legge, che al 
momento della presentazione delle domande 
risultino costituiti da non più di cinque 
anni, possono essere concessi contributi fi
nanziari speciali per la realizzazione di pro
grammi pluriennali di attività. 

I contributi possono essere concessi nella 
misura massima del 50 per cento delle spese 
programmate, elevabile al 60 per cento per 
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i consorzi e le società consortili costituite 
tra piccole e medie imprese ubicate nei ter
ritori di cui all'articolo 1 del testo unico 
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un 
importo massimo non superiore a lire 50 
milioni l'anno, per un triennio. 

I programmi, che devono indicare le spe
cifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi 
di attuazione, nonché i preventivi di spesa, 
devono essere presentati per l'approvazione 
al Ministero del commercio con l'estero cor
redati dell'atto costitutivo e dello statuto del 
consorzio o della società consortile. 

L'erogazione del contributo a favore dei 
programmi approvati dovrà avvenire anno 
per anno, a consuntivo, previo accertamento 
dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del 
progetto. 

II Ministro del commercio con l'estero 
delibera sui programmi per i quali è stato 
richiesto il contributo, secondo le modalità 
di cui all'articolo 13, quinto comma, della 
presente legge. 

I consorzi che si avvalgano del contributo 
finanziario speciale non possono beneficiare 
dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e 
quarto comma, della presente legge, né sono 
ammessi al finanziamento agevolato di cui 
all'articolo 9, terzo e quarto comma, della 
legge stessa. 

Art. 15. 

Presso il Ministero del commercio con 
l'estero, è costituito un Comitato intermini
steriale con il compito di esaminare le do
mande di ammissione al godimento dei bene
fici previsti dal presente titolo IV. 

II Comitato, nominato con decreto del Mi
nistro del commercio con l'estero, è com
posto da: 

1) il Ministro del commercio con l'este
ro o un Sottosegretario di Stato da lui de
legato, con funzione di presidente; 

2) un rappresentante del Ministero del 
commercio con l'estero; 

3) un rappresentante del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato; 
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4) un rappresentante del Ministero del 
tesoro; 

5) un rappresentante del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica; 

6) un rappresentante della regione nel 
cui territorio ha sede il consorzio richie
dente; 

7) due rappresentanti di ciascuna delle 
categorie industriali, commerciali, artigiane 
e del movimento cooperativo, designati dalle 
organizzazioni più rappresentative presenti 
nel CNEL; 

8) un rappresentante di organismi con
sortili per l'esportazione; 

9) un rappresentante dell'Unione italia
na delle camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato; 

10) un rappresentante dell'Istituto na
zionale per il commercio con l'estero (ICE). 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del Ministero del com
mercio con l'estero con qualifica non infe
riore a quella di direttore di sezione. 

Per i componenti di cui ai numeri da 2) 
a 5) si provvedere anche alla nomina dei 
sostituti, con qualifica non inferiore a diri
gente superiore, che interverranno in caso 
di assenza dei titolari. 

Il Comitato delibera a maggioranza; in 
caso di parità prevale il voto del presidente 

Art. 16. 

Alla corresponsione dei contributi di cui 
agli articoli 13 e 14 della presente legge si 
provvede mediante lo stanziamento di lire 
4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 
1981 al 1985, a carico dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del commer
cio con l'estero. 

TITOLO V 

SOCIETÀ CONSORTILI MISTE 

Art. 17. 

Per le finalità specificate agli articoli se
guenti possono costituirsi società consortili 
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fra piccole e medie imprese operanti nei 
settori dell'industria, dei servizi e dell'arti
gianato, con la partecipazione, a seconda 
dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, 
e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. 

L'attività di tali società consortili può ri
guardare: 

a) la ricerca tecnologica e il trasferi
mento delle innovazioni, nonché la presta
zione di assistenza tecnica, organizzativa e 
di mercato connessa al progresso e al rin
novamento tecnologico delle imprese minori 
associate. In particolare, possono essere 
svolti i seguenti compiti: 

acquisizione, diffusione, applicazione 
di informazioni tecnologiche, promozione e 
sviluppo di progetti di ricerca e di servir 
aziendali di natura tecnica; 

l'elaborazione e la realizzazione di 
progetti di ricerca per il risparmio energe
tico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti 
energetiche alternative ai prodotti petro
liferi; 

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di 
aree industriali attrezzate, attraverso: 

la progettazione e la realizzazione del
le opere di urbanizzazione e dei servizi, non
ché l'attrezzamento degli spazi pubblici o 
destinati ad attività collettive, a verde pub
blico o parcheggi previsti dai programmi di 
interventi pluriennali ed eventuali varianti 
nell'ambito di accordi con gli enti locali 
competenti; 

l'azione promozionale per l'insedia
mento di attività produttive ivi compresa 
l'acquisizione di mandati di progettazione 
tecnica; 

la vendita o la concessione di lotti 
alle imprese consorziate; 

la costruzione di fabbricati, impianti, 
laboratori per attività industriali e artigia
nali, depositi e magazzini; 

la vendita, la locazione, il leasing dei 
fabbricati e degli impianti alle imprese con
sorziate; 
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la costruzione e la gestione di impian
ti di depurazione degli scarichi degli insedia
menti produttivi. 

Art. 18. 

Per la realizzazione degli investimenti con
nessi con le attività previste dall'articolo 17, 
lettera a), della presente legge, le Regioni 
sono delegate a concedere contributi finan
ziari in conto capitale nella misura massima 
del 30 per cento delle spese sostenute rite
nute ammissibili. 

Il contributo non potrà superare l'impor
to massimo di lire 300 milioni. 

Art. 19. 

Per la realizzazione degli investimenti con
nessi con le attività previste dall'articolo 17, 
lettera b), della presente legge, le Regioni 
possono concedere contributi finanziari in 
conto capitale nella misura massima del 30 
per cento delle spese sostenute ritenute am
missibili. 

Il contributo non potrà superare l'impor
to massimo di lire 300 milioni. 

Art. 20. 

Le domande di ammissione al contributo 
di cui agli articoli 18 e 19 della presente 
legge dovranno essere presentate al Presi
dente della giunta regionale competente per 
territorio, corredate dall'atto costitutivo e 
dallo statuto del consorzio o della società 
consortile, dalla documentazione delle spese 
sostenute, nonché da una relazione concer
nente i programmi di attività. 

Art. 21. 

Alla corresponsione dei contributi di cui 
agli articoli 18 e 19 della presente legge 
si provvede mediante lo stanziamento com
plessivo di lire 4 miliardi per ciascuno de
gli esercizi dal 1981 al 1984, a carico del-
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lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro, assegnando le rispettive 
somme alle Regioni, secondo i criteri di cui 
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281. 

Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, 
lo stanziamento potrà essere aumentato dal
la legge finanziaria, in caso di revisione de
gli importi di cui all'articolo 9, commi pri
mo e quarto. 

I contributi di cui ai precedenti articoli 
18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni 
finanziarie disposte dalla presente legge o da 
altre leggi dello Stato, purché non vengano 
superati complessivamente i limiti massimi 
di intervento nelle spese di investimento pre
visti da queste stesse leggi. 

Art. 23. 

La Cassa per il credito alle imprese arti
giane può concedere, su proposta dei comi
tati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e succes
sive modificazioni, contributi in conto ca
noni in misura equivalente, in valore attuale, 
a quella dei contributi sugli interessi di cui 
all'articolo 37 della predetta legge, e succes
sive modificazioni. La stessa facoltà è at
tribuita ai comitati tecnici regionali della 
Cassa i quali possono altresì concedere con 
le stesse modalità tali contributi in conto 
canoni anche su appositi fondi eventualmen
te messi a disposizione dalle Regioni. 

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 
1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cen
to dell'eventuale perdita finale relativa alle 
operazioni effettuate in favore delle imprese 
artigiane insediate nelle zone di competenza 
della Cassa per il Mezzogiorno. 

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della 
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive 
modificazioni, concedibile ad uno stesso con-
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sorzio o società consortile, costituito anche 
in forma di cooperativa, si determina molti

plicando il fido limite concedibile ad una 
stessa impresa artigiana per il numero delle 
imprese consorziate. 

Art. 24. 

La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata. 

Art. 25. 

Le disponibilità residue stanziate con l'ar

ticolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, 
sono fatte affluire in un apposito capitolo 
delio stato di previsione dell'entrata del bi

lancio dello Stato per l'anno finanziario 
1981 per essere poi riassegnate, per le fina

lità di cui alla presente legge, ai competenti 
stati di previsione del Ministero del tesoro 
e del Ministero del commercio con l'estero. 

All'onere finanziario derivante dall'attua

zione della presente legge nell'anno 1981, va

lutato in lire 12 miliardi, si provvede me" 
diante utilizzo delle disponibilità residue di 
cui al comma precedente, nonché a carico 
del capitolo 7544 dello stato di previsione 
del Ministero dell'industria, del commercio e 
■dell'artigianato per il 1981. 

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

SOGGETTI ED OGGETTO 

Art. 1. 

I consorzi e le società consortili, costituiti 
tra piccole e medie imprese operanti nei 
settori dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, tendenti a promuovere lo svi
luppo, la razionalizzazione e la commercia
lizzazione dei prodotti delle aziende asso
ciate sono ammessi a godere dei benefici 
della presente legge. 

Sono altresì ammessi ai benefici i con
sorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 
25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle 
limitazioni agli scopi sociali di cui all'arti
colo 3, secondo comma, della legge suddetta. 

Art. 2. 

I consorzi e le società consortili di cui al
l'articolo precedente debbono essere costitui
ti da non meno di cinque imprese. 

La quota consortile sottoscritta da cia
scuna impresa partecipante non può supera
re il 20 per cento del capitale consortile. 

Art. 3. 

I consorzi e le società consortili di cui al
l'articolo 1 della presente legge dovranno 
essere costituiti da imprese con capitale in
vestito (immobilizzazioni tecniche, al netto 
dei relativi ammortamenti e, in conformità 
della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle ri
valutazioni per conguaglio monetario) non 
superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 
dipendenti, con esclusione delle imprese 
aventi collegamenti di carattere tecnico, fi
nanziario ed organizzativo, tali da configu-
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j rare le stesse come società appartenenti ad 
un gruppo imprenditoriale. 

Su proposta del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, il CIPI, te
nendo conto del mutare dei valori monetari 
e del coordinamento con le politiche di so
stegno delle piccole e medie imprese, potrà 
elevare con propria deliberazione i parame
tri dimensionali delle imprese consorziate. 

Art. 4. 

I consorzi e le società consortili di cui 
all'articolo 1 della presente legge non pos
sono distribuire utili sotto qualsiasi forma 
alle imprese associate; tale divieto deve ri
sultare da espressa disposizione dello statuto. 

Art. 5. 

La perdita dei requisiti di cui ai preceden
ti articoli 1, 2, 3 e 4 può determinare la re
voca dei benefici previsti ai titoli II, III e 
IV della presente legge. La revoca spetterà 
alle Amministrazioni o agli Istituti di credi
to che hanno disposto la concessione dei be
nefici stessi, previa assegnazione ai consorzi 
o alle società consortili di un termine di sei 
mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite 
dalla legge. 

La revoca sarà parimenti disposta nel caso 
in cui recedano dal consorzio imprese con
sorziate rappresentanti più del 50 per cen
to del fondo consortile, salvo che, nel termi-

i ne di novanta giorni, tali imprese non siano 
state sostituite da altre, in possesso dei re
quisiti prescritti, il cui apporto consenta la 
ricostituzione del fondo consortile nella mi
sura minima del 51 per cento. 

Art. 6. 

L'attività dei consorzi e delle società con-
I sortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nel-
j l'interesse delle imprese associate, può ri

guardare: 

a) l'acquisto in comune di materie pri
me e semilavorate; 
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b) la creazione di una rete distributiva 
comune e l'acquisizione di ordinativi; 

e) la promozione dell'attività di vendita 
attraverso la organizzazione e la partecipa
zione a manifestazioni fieristiche, lo svolgi
mento di azioni pubblicitarie, l'espletamento 
di studi e ricerche di mercato, l'approntamen
to di cataloghi e la predisposizione di qual
siasi altro mezzo promozionale ritenuto ido
neo; 

d) la partecipazione a gare ed appalti 
sui mercati nazionali e su quelli esteri; 

e) lo svolgimento di programmi di ri
cerca tecnologica, di sperimentazione tecni
ca e di aggiornamento nel campo delle tec
niche gestionali; 

/) la prestazione di assistenza e consu
lenza tecnica; 

g) la costruzione e l'esercizio di impian
ti di depurazione degli scarichi industriali 
delle associate; 

h) il controllo qualitativo e la prestazio
ne delle relative garanzie per i prodotti delle 
imprese associate; 

i) la creazione di marchi di qualità ed il 
coordinamento della produzione degli asso
ciati; 

/) la gestione di centri meccanografici e 
contabili o di altri servizi in comune; 

m) l'assistenza alle imprese partecipanti 
nella soluzione dei problemi del credito an
che attraverso la prestazione di garanzie mu
tualistiche; 

n) ogni altra attività avente comunque 
attinenza con le finalità della presente legge. 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

Art. 7. 

Gli eventuali utili del consorzio non sono 
soggetti ad imposizione qualora siano rein
vestiti, al più tardi, entro l'esercizio succes
sivo a quello in cui sono stati conseguiti. 

A tal fine, gli utili devono essere accanto
nati in bilancio in un apposito fondo del pas

sivo, vincolato alla realizzazione di investi
menti fissi o di iniziative rientranti nell'og
getto del consorzio. 

Art. 8. 

I servizi resi dai consorzi per l'esporta
zione alle aziende associate costituiscono ser
vizi internazionali o connessi agli scambi in
ternazionali ai sensi dell'articolo 9 del decre
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni. 

TITOLO III 

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE 

Art. 9. 

Per la realizzazione degli investimenti fissi 
connessi con le attività previste dall'artico
lo 6 della presente legge possono essere con
cessi dagli Istituti di credito di cui all'artico
lo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, finan
ziamenti speciali di importo non superiore 
ad un miliardo di lire. 

Tali finanziamenti non potranno comun
que superare il 70 per cento degli investi
menti previsti e la loro durata non dovrà 
superare i 10 anni. 

Possono essere ammesse al finanziamento, 
nei limiti del 50 per cento della spesa glo
bale prevista e qualora siano correlate alle 
finalità del programma di investimento, an
che le spese destinate all'acquisto di brevet
ti e know-how, allo svolgimento di azioni 
pubblicitarie, all'espletamento di studi e ri
cerche di mercato, alla predisposizione di ca
taloghi e schedari, all'avvio o potenziamen
to di reti di vendita, in Italia e all'estero. 

Qualora il programma di attività consor
tile non comporti investimenti fissi, ma la 
realizzazione di investimenti immateriali qua
li precedentemente elencati, l'importo mas
simo del finanziamento non dovrà supera
re, fermo restando il limite del 70 per cento 
sulla spesa, l'importo di 500 milioni e la du
rata di 5 anni. 



Atti Parlamentari — 31 — Senato della Repubblica — 470 e 980-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

Art. 10. 

L'Istituto centrale per il credito a medio 
termine (Mediocredito centrale) è autorizza
to ad effettuare tutte le operazioni finanzia
rie previste, dall'articolo 2 della legge 30 
aprile 1962, n. 265, e successive modifica
zioni, con gli Istituti ed aziende di credito 
di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 
1952, n. 949, allo scopo di porre gli Istituti 
stessi in condizione di praticare sui finanzia
menti di cui al precedente articolo 9 un 
tasso, comprensivo di ogni onere accessorio 
e spesa, pari al 60 per cento del tasso di ri
ferimento. 

Il tasso di riferimento è determinato con 
le modalità di cui all'articolo 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902. 

Ai consorzi e alle società consortili am
messi ai benefici del presente titolo può es
sere accordata dall'Istituto centrale per il 
credito a medio termine la garanzia sussi
diaria di cui all'articolo 20 della legge 12 
agosto 1977, n. 675. 

L'Istituto centrale per il credilo a medio 
termine presenterà annualmente al Ministro 
dell'industria, dei commercio e dell'artigia
nato, che ne riferirà al CIPI, una relazione 
tecnica sugli interventi compiuti nell'eser
cizio di riferimento. 

Art. 11. 

L'Istituto centrale per il credito a medio 
termine utilizzerà per gli interventi di cui al 
precedente articolo 10 i fondi già assegnati 
e da assegnare fino al 1980 dall'articolo 12 
della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non im
piegati per i finanziamenti previsti dalla 
legge stessa. 

A partire dal 1981, i fondi di dotazione del
l'Istituto centrale per il credito a medio ter
mine saranno ulteriormente aumentati com
plessivamente di lire 20 miliardi, da suddi
videre con legge finanziaria dal 1981 al 1985. 
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TITOLO IV 

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO 

Art. 12. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
al titolo I della presente legge, che abbiano 
come scopo sociale esclusivo l'esportazione 
dei prodotti delle imprese consorziate e l'im
portazione delle materie prime e dei semila
vorati da utilizzarsi da parte delle imprese 
stesse, possono, inoltre, essere concessi con
tributi finanziari annuali, purché gli stessi 
non siano volti a sovvenzionare l'esporta
zione. 

La domanda di ammissione al contributo 
deve essere presentata al Ministero del com
mercio con l'estero, corredata dell'atto co
stitutivo e dello statuto del consorzio o delia 
società consortile, dei programmi di attivi
tà, nonché di una dettagliata relazione con
cernente le specifiche attività svolte. 

Il contributo può essere concesso nella 
percentuale massima del 40 per cento delle 
spese risultanti dal conto dei profitti e delle 
perdite dell'anno precedente, con il limite 
massimo annuale di lire 100 milioni. 

Ai consorzi e alle società consortili, che al 
momento della presentazione della domanda 
risultino costituiti da non più di cinque anni, 
il contributo può essere concesso nella per
centuale massima del 60 per cento delle 
spese risultanti dal conto dei profitti e delle 
perdite dell'anno precedente, fermo restando 
il limite massimo annuale di 100 milioni. 

Il Ministro del commercio con l'estero 
provvede sulle domande di contributo senti
to il Comitato interministeriale di cui al 
successivo articolo 14. 

Art. 13. 

Ai consorzi e alle società consortili di cui 
all'articolo 12 della presente legge, che al 
momento della presentazione delle domande 
risultino costituiti da non più di cinque anni, 
possono essere concessi contributi finanzia
ri speciali per la realizzazione di programmi 
pluriennali di attività. 
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I contributi possono essere concessi nella 
misura massima del 50 per cento delle spese 
programmate e per un importo massimo non 
superiore a 50 milioni l'anno, per un triennio. 

I programmi, che devono indicare le spe

cifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi 
di attuazione, nonché i preventivi di spesa, 
devono essere presentati per l'approvazione 
al Ministero del commercio con l'estero cor

redati dell'atto costitutivo e dello statuto 
del consorzio o della società consortile. 

L'erogazione del contributo a favore dei 
programmi approvati dovrà avvenire anno 
per anno, a consuntivo, previo accertamen

to dell'avvenuta attuazione delle varie fasi 
del progetto. 

II Ministro del commercio con l'estero de

libera sui programmi per i quali è stato ri

chiesto il contributo, secondo le modalità di 
cui all'articolo 12, ultimo comma, della pre

sente legge. 
I consorzi che si avvalgano del contributo 

finanziario speciale non possono beneficiare 
dei contributi di cui all'articolo 12, terzo e 
quarto comma, della presente legge, né sono 
ammessi al finanziamento agevolato di cui 
all'articolo 9, terzo e quarto comma, della 
presente legge. 

Art. 14. 

È costituito un Comitato interministeria

le con il compito di esaminare le domande 
di ammissione al godimento dei benefici pre

visti dal titolo IV della presente legge. 
Il Comitato, nominato con decreto del Mi

nistro del commercio con l'estero, è compo

sto da: 

1) un Sottosegretario di Stato per il 
commercio con l'estero, con funzioni di pre

sidente; 

2) un rappresentante del Ministero del 
commercio con l'estero; 
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3) un rappresentante del Ministero del

l'industria, del commercio e dell'artigianato; 
4) un rappresentante del Ministero del 

tesoro; 
5) un rappresentante del Ministero del 

bilancio e della programmazione economica; 
6) un rappresentante della Regione nel 

cui territorio ha sede il consorzio richie
dente; 

7) un rappresentante di ciascuna delle 
categorie industriali, commerciali e artigia

ne interessate; 
8) un rappresentante di organismi con

sortili per l'esportazione; 
9) un rappresentante dell'Unione italia

na delle camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del Ministero del com

mercio con l'estero con qualifica non infe

riore a quella di direttore di sezione. 
Per i componenti di cui ai numeri da 2) 

a 5) si provvedere anche alla nomina dei 
sostituti, con qualifica non inferiore a diri

gente superiore, che interverranno in caso 
di assenza dei titolari. 

Il Comitato delibera a maggioranza; in 
caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Art. 15. 

Alla corresponsione dei contributi di cui 
agli articoli 12 e 13 della presente legge si 
provvede mediante lo stanziamento comples

sivo di lire 15 miliardi, da suddividersi con 
legge finanziaria nel quinquennio 19811985, 
a carico dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del commercio con l'estero. 

Art. 16. 

La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata. 
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D'INIZIATIVA DEI SENATORI NOVELLINI ED ALTRI 

TITOLO I 

FINALITÀ - SOGGETTI - OGGETTO 

Art. 1, 

La presente legge ha lo scopo di promuo
vere la costituzione e lo sviluppo di: 

a) consorzi e società consortili, anche 
polisettoriali, fra imprese minori operanti 
nei settori dell'industria, dei servizi e del
l'artigianato per lo sviluppo e la diffusione 
dell'innovazione tecnologica. Ai consorzi e 
alle società consortili possono partecipare 
istituti pubblici e privati di ricerca e di 
assistenza tecnica; 

b) consorzi e società consortili, anche 
polisettoriali, fra imprese minori dei settori 
dell'industria, dei servizi e dell'artigianato 
e enti locali territoriali per la costruzione e 
la gestione di aree attrezzate e di impianti 
di depurazione degli scarichi degli insedia
menti produttivi. 

Art. 2. 

I consorzi e le società consortili di cui 
all'articolo 1 della presente legge debbono 
essere costituiti da non meno di cinque im
prese minori. 

La quota consortile, sottoscritta da cia
scuna impresa, non può superare il 20 per 
cento dei capitale consortile. 

Le quote consortili, sottoscritte da istituti 
pubblici o privati di ricerca e da enti locali 
territoriali, non possono superare comples
sivamente il 50 per cento del capitale con
sortile. 
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Art. 3. 

Ai fini della presente legge si considerano 
piccole e medie industrie quelle individuate 
dal CIPI a norma dell'articolo 2, secondo 
comma, lettera f), della legge 12 agosto 
1977, n. 675. 

Per le imprese artigiane si applicano i pa
rametri e i criteri stabiliti dalla legge 25 lu
glio 1956, n. 860. 

Art. 4. 

I consorzi e le società consortili di cui 
all'articolo 1 della presente legge non pos
sono distribuire utili sotto qualsiasi forma 
alle imprese associate; tale divieto deve ri
sultare da espressa disposizione dello sta
tuto. 

Art. 5. 

L'attività dei consorzi e delle società con
sortili di cui all'articolo 1 a favore delle 
imprese associate può riguardare: 

a) la diffusione del progresso tecnolo
gico, nonché la prestazione di ricerca e assi
stenza organizzativa, tecnica e di mercato 
connessa al progresso e al rinnovamento 
tecnologico delle imprese minori associate. 
In particolare, possono essere svolti i se
guenti compiti: acquisizione, diffusione, ap
plicazione di informazioni tecnologiche, pro
mozione e sviluppo di progetti di ricerca e 
di servizi aziendali di natura tecnica; 

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di 
aree industriali attrezzate, attraverso: 

la progettazione e la realizzazione del
le opere di urbanizzazione e dei servizi, non
ché l'attrezzamento degli spazi pubblici o 
destinati ad attività collettive, a verde pub
blico o parcheggi previsti dal programma 
di intervento pluriennale e da eventuali va
rianti, nell'ambito di accordi con gli enti 
locali competenti; 

l'azione promozionale per l'insedia
mento di attività produttive, ivi compresa 
l'acquisizione di mandati di natura tecnica; 

— 3 
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la vendita e/o la locazione di lotti 
alle imprese consorziate; 

la costruzione di fabbricati, impianti, 
laboratori per attività industriali e artigia
nali, depositi e magazzini; 

la vendita, la locazione, il leasing dei 
fabbricati e degli impianti alle imprese con
sorziate; 

la costruzione e la gestione di impian
ti di depurazione degli scarichi degli inse
diamenti produttivi. 

TITOLO II 

FINANZIAMENTI 

Art. 6. 

Per la realizzazione degli investimenti fis
si connessi con le attività previste dall'arti
colo 5, lettera a), della presente legge, le 
Regioni sono delegate a concedere contribu
ti finanziari in conto capitale nella misura 
massima del 30 per cento delle spese soste
nute ritenute ammissibili. 

Il contributo non potrà superare l'impor
to massimo di lire 200 milioni. 

Art. 7. 

Per la realizzazione degli investimenti fis
si connessi con le attività previste dall'ar
ticolo 5, lettera b), della presente legge le 
Regioni possono concedere contributi finan
ziari in conto capitale nella misura massi-
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ma del 30 per cento delle spese sostenute 
ritenute ammissibili. 

Il contributo non potrà superare l'importo 
massimo di lire 200 milioni. 

Art. 8. 

Le domande di ammissione al contributo 
! di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge 
| dovranno essere presentate al presidente 

della Giunta regionale competente per ter-
| ritorio, corredate dall'atto costitutivo e dal-
j lo statuto del consorzio o della società con

sortile, dalla documentazione delle spese 
sostenute, nonché da una relazione concer
nente i programmi di attività. 

Art. 9. 

Alla corresponsione dei contributi di cui 
agli articoli 6 e 7 della presente legge si 
provvede mediante lo stanziamento comples
sivo di lire 20 miliardi, da suddividere con 
legge finanziaria nel quinquennio 1981-1985, 
a carico dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, assegnando le ri
spettive somme alle Regioni, secondo i cri-

I teri di cui all'articolo 9 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281. 

Art. 10. 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge si applica, ai consorzi e alle società 
consortili tra piccole e medie industrie, la 
legge 30 aprile 1976, n. 374, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 


