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ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decre
to-legge rappresenta, insieme con il decreto-
legge 3 luglio 1980, n. 288, recante misure fi
scali urgenti e con quello che disciplina il 
Fondo di solidarietà per interventi finanziari 
finalizzati allo sviluppo dell'occupazione, il 
quadro dispositivo della manovra di politica 
economica che il Governo ha adottato con 
carattere dì straordinarietà e di urgenza. 
Si è ritenuto di concentrare in un unico te
sto, quello del decreto-legge che questa rela
zione introduce all'esame parlamentare, l'in
sieme di interventi in cui la manovra si 
esprime dal lato della spesa. 

Ma, pur articolata in distinti provvedimen
ti, la manovra del Governo ha un carattere 
unitario. Non soltanto il provvedimento di 
carattere fiscale consente di finanziare le 
maggiori spese che intervengono per effetto 
del presente provvedimento nel corso del 
corrente esercizio finanziario, ma dal punto 
di vista della regolazione dell'economia i di
versi interventi si integrano e costituiscono 
un tutto indisgiungibile. È convinzione del 
Governo perciò che le stesse caratteristi
che di straordinaria necessità ed urgenza 
che contraddistinguono il provvedimento fi
scale, il quale appartiene al novero dei prov
vedimenti che necessariamente devono es
sere adottati per avere effetti di assoluta 
certezza e immediatezza sulle imposte in vi
gore, sono insite anche in questo provvedi
mento per la indispensabile simultaneità del
le azioni. Si tratta di una manovra unica 
che avviene su un duplice versante: prelievo 
tributario da un lato, che riduce la doman
da disponibile per le famiglie e in misura 
minore per le imprese, e dall'altro elimina
zione di oneri contributivi impropri e un in
sieme di finanziamenti rési immediatamente 
disponibili per riattivare investimenti, in mo
do particolare quelli ad istruttoria ultimata. 

1. — I fattori di crisi dell'economia ita
liana si annidano nella sua struttura: ele
vato disavanzo pubblico, per una forte pres
sione della spesa corrente; dinamica del co
sto del lavoro per unità di prodotto non 
in linea con quella dei paesi concorrenti; 
rigidità nell'impiego dei fattori produttivi, 

con conseguenti strozzature dal lato dell'of
ferta; ampiezza ed estensione delle forme 
di indicizzazione perequativa, che ricaricano 
le spinte inflazionistiche e scoraggiano Ja 
ricerca di efficienza e produttività; bassa 
propensione agli investimenti. Da ciò deri
vano: ritardo nell'adeguamento della strut
tura economica ai mutamenti intervenuti nei 
prezzi relativi; limitatissima autosufficienza 
energetica e conseguente vulnerabilità rispet
to agli impulsi di origine esterna. Tutto 
questo ci predispone all'inflazione come sof
ferenza cronica, all'instabilità come condizio
ne permanente. 

Occorrono rimedi strutturali. Il Governo 
li addita nel suo documento sulla strategia 
di medio periodo, per il rientro dall'inflazio
ne, per l'avvio di una crescita stabile. Saran
no elementi decisivi per di successo della 
azione da compiere: una perseverante azio
ne di politica economica pluriennale; il ri
conoscersi del paese in uno sforzo di iden
tità nazionale e di equità sociale; la persua
sione collettiva che contenuti sacrifici oggi 
eviteranno più duri sacrifici domani. 

2. — L'assumere obiettivi per un arco di 
più anni impone un primo immediato gesto 
di coerenza. La correzione delle tendenze in 
atto richiede misure congiunturali e misure 
strutturali. È oggi ancora possibile combi
nare le une con le altre, per contenere la 
dinamica della domanda entro limiti compa
tibili con un assetto di equilibrio nei conti 
con l'estero, evitando ad un tempo il mani
festarsi di accentuati andamenti recessivi. 
Il compito che il Governo si è assunto è 
di adottare misure che, efficaci subito, con
sentano di avanzare sulla più lunga strada 
delle modificazioni strutturali. 

Dopo la stabilizzazione del 1976-77 abbia
mo conosciuto due anni di crescita consi
stente, di sviluppo della produzione indu
striale, di guadagni nella penetrazione sui 
mercati internazionali, di sostanziale tenuta 
del cambio. Ma il quadro entro il quale si 
muove in questi mesi l'economia italiana è 
mutato. La seconda crisi petrolifera esplica 
i suoi effetti sul nostro sistema con partico
lare virulenza, anche perchè permangono i 
fattori interni di instabilità. A metà del 1980 
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l'Italia è, fra i maggiori paesi industriali, 
quello a più forte inflazione; quello a più 
sostenuta domanda interna; quello a più ac
centuata dinamica dei costi industriali; quel
lo a più aita dipendenza energetica dal pe
trolio importato; quello per conseguenza più 
minacciato dalla perdita di competitività. 

Le manifestazioni di squilibrio premono 
sul vincolo esterno, che si presenta come 
immediato punto critico. L'inflazione, pur 
avendo mostrato nell'ultimo trimestre qual
che rallentamento, permane in media assai 
più elevata di quella sperimentata altrove, 
e riduce la nostra capacità di esportazione. 
Nel frattempo lo scenario dell'economia mon
diale ha preso a volgere verso la recessione. 
Diventano più difficili le condizioni dell'im
presa, soprattutto delle maggiori e meno 
flessibili, soprattutto di quelle la cui produ
zione è in più larga misura rivolta ai mer
cati esteri. Per alcuni comparti la crisi è 
in atto, per altri potrebbe essere prossima. 
La dinamica della domanda interna registra 
in Italia un tasso annuo di aumento vicino 
al 5 per cento, contro lo 0,8 dell'area OCSE 
nel suo complesso. Ne deriva un sostanziale 
compenso degli effetti negativi sulla produ
zione nazionale determinato dal rallentamen
to della domanda mondiale. I contraccolpi 
si sono così concentrati sul saldo commer
ciale, divenuto fortemente negativo: all'au
mento degli oneri per le importazioni di 
greggio si è aggiunto un deficit anche nelle 
transazioni non petrolifere. Il peggioramen
to delle aspettative ha portato all'emergere 
di domanda valutaria erratica. L'insieme dei 
fenomeni ha trascinato il saldo globale della 
bilancia dei pagamenti nei primi cinque me
si del 1980 a un passivo di 3.600 miliardi 
di lire. 

3. — Di fronte a questa costellazione di 
elementi immediati di eccentricità e di squi
librio, sono nelle nostre mani azioni e com
portamenti in grado di farci evitare di ripe
tere schemi già seguiti due volte nel decen
nio scorso: caduta della competitività, ac
censione di aspettative sul cambio, crisi va
lutaria, seguite da dure restrizioni e quindi 
da circa due anni di recessione o stagnazio
ne. Se ripercorressimo questa strada, alti 
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j sarebbero i costi economici, sociali, umani; 
i lunga e faticosa la risalita. 
! Il Governo ha predisposto, con questo 
j provvedimento e gli altri citati, un insieme 

coordinato di misure legislative e ammini-
i strative per combattere l'inflazione e con-
! durre il paese su un sentiero di crescita sta-
i bile. Ad esse si affianca una politica mone-
| taria e del cambio, concordata con la Banca 

d'Italia, volta a rafforzare il perseguimento 
e a presidiare il raggiungimento di questi 
obiettivi. 

Le misure adottate sono tali da bilanciare 
il contenimento della domanda interna con 
azioni di sostegno dal lato degli investimen
ti. Sono tali, su un piano più generale, da 
bilanciare sacrifici e benefici collettivi, nel
la visione tuttavia di un saldo netto positi
vo per la compagine nazionale. Ad una ideale 

| tavola del dare sta a fronte una tavola del-
; l'avere sociale. Il Governo si rende garante 

di una ripartizione socialmente equa di nu
merosi sacrifici, della tutela dei ceti e delle 
aree meno favorite, del progresso verso una 

j società più evoluta e più giusta. 

j 4. — Per quanto riguarda più dettaglia
tamente gli obiettivi delle misure urgenti, 
ci si è proposti di intervenire con azione se
lettiva su tre punti di attacco. Primo: con
tenimento della domanda aggregata e spo
stamento nella sua composizione da doman
da per consumi a domanda per investimenti. 
Secondo: spostamento sulla domanda estera 
del sostegno al nostro sistema produttivo, in 
particolare all'industria manifatturiera. Ter
zo: miglioramenti degli equilibri d'impresa 
con l'eliminazione di oneri impropri e con
seguente rafforzamento della nostra compe
titività. 

Dal lato della domanda interna, l'insieme 
delle misure comporta, per la seconda metà 
del 1980, una riduzione della domanda delle 
famiglie per circa 3.500 miliardi. Il taglio 
è ottenuto con 3.350 miliardi di maggiori 
prelievi tributari, dei quali solo una quota 
modesta incide sulle imprese, con prelievi 
a titolo di contribuzione sociale sui lavora
tori autonomi per 250 miliardi, con la ridu
zione dello 0,5 per cento della massa sala-
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riale percepita dai lavoratori dipendenti per 
400 miliardi. 

Dai iato degli investimenti, si procede 
con operazioni di finanza integrata. Si agisce 
simultaneamente sulla capacità di provvista 
degli istituti erogatori di credito industria

le; sulla dotazione finanziaria degli istituti 
che sostengono il credito all'esportazione; 
sulle condizioni patrimoniali e sull'equilibrio 
gestionale delie imprese pubbliche prenditó

ri di prestiti; sulla capacità di spesa degli 
organismi preposti ad azioni di risanamento 
industriale. Il ricorso ad una manovra finan

ziaria integrata rimuoverà strozzature che 
hanno sin qui impedito ad allocazioni finan

ziarie e provvidenze iscritte nei conti pub

blici di approdare ad investimenti fisici. 
Rimossi gli elementi attuali di blocco, si 
potrà dare corso immediato a progetti già 
perfettamente completi nella loro istrutto

ria. Ciò vale per investimenti di imprese 
private e investimenti di imprese pubbliche; 
per finanziamenti di mercato e finanziamenti 
agevolati. 

Dal lato degli equilibri di impresa, si in

terviene sul comparto manifatturiero in ra

gione della sua più forte presenza sul mer

cato estero, con una operazione essenzial

mente basata sulla eliminazione di oneri im

propri che gravano sulle imprese a titolo 
dì contribuzioni sociali. Il sollievo è di 3.600 
miliardi su base annua, con una riduzione, 
sui costi per salari e contributi erogati dal 
comparto, di quasi il 5 per cento. L'opera

zione è concepita come energicamente se

lettiva. È proposito del Governo accompa

gnarla in tappe successive di carattere pe

requativo con l'estensione della eliminazione 
degli oneri impropri agli altri settori produt

tivi. Per l'industria manifatturiera il prov

vedimento adottato consentirà alla competi

tività dei nostri prodotti di tornare ai li

velli dell'inizio dell'anno. Ciò a fronte di 
una situazione che si è andata molto dete

riorando negli ultimi mesi. Assunto come 
riferimento temporale l'ultimo giorno di quo

tazione dei cambi prima del riallineamento 
di settembre all'interno dello SME, si è avuto 
un peggioramento della nostra inflazione 
relativa di 9,7 punti percentuali. Si è avu

to nello stesso periodo un deprezzamento 
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; del tasso di cambio effettivo nei confronti 
delie monete dei nostri principali concor

renti del 5,4 per cento. La perdita di com

petitività al 30 giugno risultava per differen

za, con opportuna ponderazione, di 3,7 pun

■ ti percentuali. Tenuto conto dell'effetto della 
fiscalizzazione sui prezzi, si dovrebbe rista

■ bilire quindi nell'arco dei prossimi mesi la 
situazione di fine dicembre, quando la per

, dita di competitività era di 1,7. 

5. — Per quanto riguarda la sostanza del

; ia manovra dì finanza pubblica, l'insieme 
! delle misure copre una vasta area di inter

\ venti, i cui contorni si estendono anche ol

: tre i confini del settore pubblico allargato 
; nell'accezione considerata nei conti pubbli

■ ci, come nel caso delle misure dirette ad 
alimentare la provvista sul mercato per gli 

': istituti di credito speciale e a favorirne il 
deflusso verso il sistema delle imprese pub

bliche e private. Il quadro di riferimento 
è tuttavia quello della finanza pubblica nel 

: senso proprio del termine. Se ne modificano 
le principali grandezze, si incide sui saldi 

: che esprimono il disavanzo e il fabbisogno 
complessivo. 

È stata compiuta una operazione prelimi

nare. Essa ha coinciso con l'approvazione 
avvenuta il 30 giugno del bilancio di asse

stamento. Non soltanto si sono aggiornate 
: le appostazioni di entrata e di spesa, ma si 
■ è compiuta anche una più accurata ricogni

zione delle stime sull'evoluzione delle gran

dezze effettive di cassa per il 1980. Ci si 
è applicati, sul piano metodologico, a scio

; gliere una certa ambiguità implicita nella 
recente legislazione che unifica nel termine 
« cassa » due nozioni non assimilabili: il 

: concetto eminentemente giuridico di auto

; rizzazione al pagamento e il concetto eco

; nomico di stime del probabile andamento 
dei pagamenti. Sulla base della ricognizio

! ne compiuta si sono aggiornate le stime di 
! cassa prima delia manovra, aumentandole 
; dal lato delle entrate di 2.000 miliardi e dal 
: iato delia spesa di 1.750 miliardi. Concorro

: no a determinare quest'ultima cifra: una ri
! duzione della stima precedente per 2.500 mi

I lìardi, un aumento di spesa per 4.250 miliar

di, risultante dalle occorrenze del nuovo 
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contratto del pubblico impiego per 1.800 mi
liardi, dall'aumento degli assegni familiari 
per 950 miliardi, dall'incremento della spesa 
sanitaria per 1.000 miliardi, da maggiori in
teressi sul debito pubblico per 500 miliardi. 
Il fabbisogno complessivo del settore pubbli
co allargato viene corretto in 42.750 miliar
di, contro i 43.000 previsti in marzo. Il fab
bisogno complessivo interno, per effetto dei 
prestiti esteri stimati in 2.000 miliardi, si 
attesta sui 40.750 miliardi. 

Gli effetti di finanza pubblica delle misu
re urgenti si traducono in una riduzione del 
fabbisogno complessivo interno per il 1980 
dai 40.750 miliardi sopra indicati a 38,000 
miliardi. Ciò per differenza fra una cifra to
tale in riduzione per 6.550 miliardi e una 
cifra in aumento per 3.800, di cui solo 2.150 
incidono sul disavanzo, la differenza essen
do costituita da partecipazioni e conferimen
ti. Nella cifra in diminuzione sono inclusi 
2.300 miliardi di rientri in tesoreria che an
ch'essi non hanno effetto sul disavanzo, li
mitando il loro effetto a ridurre la provvi
sta sul mercato per il fabbisogno del Teso
ro, La riduzione servirà tuttavia a mantene
re un più equilibrato rapporto, in termini 
di formazione di liquidità ad opera della fi
nanza pubblica, fra il primo e il secondo 
semestre dell'anno; agevolerà inoltre la re
golazione del credito totale interno e il ri
spetto delle compatibilità finanziarie indi
cate dalla Banca d'Italia, 

I) Riduzione di oneri sociali per il riequili
brio dei costi d'impresa 

Finalizzate alla riduzione del costo del la
voro, per renderne meno accentuata la cre
scita per unità di prodotto nei confronti 
degli altri paesi indtistrializzati, sono, come 
si è detto, le norme che prevedono un par
ziale sgravio degli oneri sociali per le impre
se manifatturiere ed estrattive. 

È noto infatti che la contribuzione socia
le posta a carico delle imprese nel nostro 
paese è generalmente più elevata rispetto 
agli altri paesi anche del Mercato comune 
europeo. 

Poiché la gravosità del costo del lavoro 
è relativamente più accentuata nelle azien-
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I de del Mezzogiorno, nell'intento di rendere 
j possibili maggiori investimenti produttivi ai 
j fini dell'incremento dei livelli occupazionali 
! in quelle aree territoriali, il provvedimento 

prevede uno sgravio aggiuntivo a favore del
le imprese medesime. 

Gli sgravi contributivi disposti dalle norme 
in esame riguardano: 

1) il contributo dèi 3,80 per cento delle 
retribuzioni, relativo all'assistenza di malat-

! tia ai pensionati; 
j 2) il contributo di solidarietà dello 0,58 
! per cento delle retribuzioni per il finanzia-
| mento dell'assistenza sociale dì malattia ai 
! lavoratori agricoli; 
j 3) il contributo dello 0,16 per cento del

le retribuzioni, già destinato all'ENAOLI; 
4) il contributo dello 0,10 per cento del-

| le retribuzioni per gli asili nido; 
5) un'aliquota, pari al 2 per cento delle 

retribuzioni, del contributo per l'assistenza 
sociale di malattia, limitatamente alle retri
buzioni corrisposte al personale maschile, 

| 
I Lo sgravio contributo conseguente risulta 
I quindi pari al 6,64 per cento delle retribu-
! zioni. 
I II provvedimento prevede inoltre, per le 
| ragioni anzidette, uno sgravio contributivo 
J aggiuntivo per le imprese operanti nel Mez-
\ zogiomo pari al 2,54 per cento delle retrì-
! buzioni, derivante dall'esonero dal pagamen-
ì to del contributo per l'assicurazione obbli-
j gatoria contro la tubercolosi (2,01 per cento) 
| e del contributo per l'assistenza economica 
| delle lavoratrici madri (0,53 per cento). 
ì 

ì La riduzione complessiva degli oneri so-
j cialì comporta, per il periodo luglio-dicem

bre 1980, un beneficio per le imprese e cor
relativamente un onere per il bilancio dello 
Stato valutabile in circa 1.800 miliardi di 

II) Interventi a sostegno delle esportazioni 

La legge 24 maggio 1977, n. 227, prevede 
un collegamento tra il plafond assicurativo 
fissato per le operazioni all'esportazione che 
la SACE può ammettere a garanzia e le di-
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sponibiiità per contributi negli interessi del 
Mediocredito centrale. 

La legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, 
ha disposto per l'anno corrente, a fronte del 
limite assicurativo di 5.000 miliardi, l'asse
gnazione al Mediocredito centrale di lire 
1.250 miliardi per contributi negli interessi 
sui finanziamenti all'esportazione. 

Per effetto della lievitazione del costo del 
denaro accentuatasi negli ultimi mesi, il fab
bisogno finanziario del Mediocredito centra
le per ogni 100 miliardi di finanziamento 
agevolato, inizialmente previsto in lire 33 
miliardi, si aggira ora sui 38 miliardi, per 
cui con lassegnazione di lire 1.250 miliardi 
sarebbe possibile agevolare, nel 1980, solo 
finanziamenti per complessive lire 3.300 mi
liardi. 

Senonchè, nell'anno corrente, si prevede 
che perverranno al Mediocredito centrale 
nuove richieste di agevolazioni per circa 
4.850 miliardi: 3.750 a fronte delle garanzie 
rilasciate dalla SACE e 1.100 di nuovi finan
ziamenti nella forma dello smobilizzo pro
soluto e di operazioni cosiddette « triango
lari » effettuate da banche estere. 

A fronte di tali richieste complessive, il 
fabbisogno globale del Mediocredito centrale 
è valutato in 1.850 miliardi, con un aumen
to, quindi, di 600 miliardi rispetto all'asse
gnazione prevista dalla legge finanziaria. 

L'economia internazionale presenta una 
tendenza recessiva che comporterà una dece
lerazione della domanda estera e maggiori 
difficoltà per le esportazioni italiane nello 
sforzo di mantenere l'attuale quota di mer
cato, sforzo reso più difficile per effetto 
dell'elevato livello di inflazione italiana. 

Appare perciò necessario mantenere il so
stegno del credito agevolato agli esportatori 
e quindi non far mancare mezzi finanziari 
al Mediocredito centrale. 

Pertanto, occorre disporre un'ulteriore as
segnazione al fondo contributi costituito 
presso il Mediocredito centrale con la leg
ge 28 maggio 1973, n. 295, della somma di 
lire 600 miliardi, in ragione di 20 miliardi 
per il 1980, 150 miliardi per ciascuno degli 
anni 1981 e 1982, 100 miliardi per ciascuno 
degli anni 1983 e 1984 e 80 miliardi per il 
1985. 
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Oltre che nel settore all'esportazione, il 
Mediocredito centrale opera anche nel settore 
interno finanziando gli istituti e le aziende 
di credito autorizzati all'esercizio del credi
to a medio termine a favore delle piccole 
e medie imprese. 

La piccola e media industria italiana rap
presenta una parte importante e dinamica 
dell'industria italiana e ciò pure in presen
za di una situazione oggettiva delle meno 
agevoli; infatti l'apporto dell'agevolazione 
creditizia si è ristretto al centro-nord ai 
soli ammodernamenti, mentre al sud non ha 
ancora trovato la desiderata applicazione per 
l'intreccio e l'accavallarsi del sistema legi
slativo. Inoltre, la piccola e media industria, 
in quanto esportatrice, opera prevalentemen
te nell'ambito del MEC (oltre che, più in ge
nerale, nell'ambito dell'OCSE) ed è quindi 
esposta non solo al massimo della concor
renzialità, ma anche al minimo del supporto 
previsto per i crediti all'esportazione. 

Per il sostegno creditizio della piccola e 
media impresa furono a suo tempo costitui
ti, in base alla legge 22 giugno 1950, n. 445, 
i Mediocrediti regionali. Tali istituti, però, 
attraversano un periodo di notevole difficol
tà a reperire i mezzi finanziari necessari. 
Il Mediocredito centrale da parte sua nel 
corso dei prossimi sei mesi potrà sostenere 
il sistema con mezzi di varia provenienza 
per circa 250-350 miliardi massimo, a fronte 
di un fabbisogno sia dei Mediocrediti regio
nali che degli altri istituti di credito che 
operano con la media e piccola industria di 
circa 900 miliardi. 

Pertanto la costituzione di un fondo a 
carattere rotativo per l'importo di lire 500 
miliardi presso il Mediocredito centrale, fi
nalizzato al rifinanziamento dei Mediocre
diti regionali, contribuirà a risolvere la si
tuazione sopra descritta determinando, in 
base al moltiplicatore di 2 a 1 per interventi 
del genere, un volume di investimenti, in cor
so o da realizzare, intorno a lire 1.000 mi
liardi, con ulteriori effetti indotti sia sul 
livello dell'occupazione che sui costi unitari 
del prodotto e quindi anche con un effetto 
positivo per la concorrenzialità nelle espor
tazioni. Inoltre il provvedimento consente 
da un lato di assicurare un più sano equili-
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brio finanziario delle imprese e dall'altro di 
incentivare l'attività dei Mediocrediti regio
nali, specie di quelli in corso di costituzio
ne, tra cui i Mediocrediti di Puglia e Abruz
zo, mettendoli in grado di svolgere la loro 
utile funzione a favore delle piccole e medie 
imprese. 

Altro settore in cui si ritiene opportuno 
intervenire nell'attuale congiuntura economi
ca è quello artigiano. Gli investimenti nel 
settore richiedono bassa quota di capitale 
per addetto e danno luogo ad alta intensità 
di lavoro. Gli effetti sono quindi particolar
mente rapidi e danno luogo ad un notevole 
assorbimento di occupazione. 

In questo campo opera la Cassa per il 
credito alle imprese artigiane, la quale age
vola le operazioni creditizie a favore delle 
aziende dei settore mediante il risconto (con 
l'impiego del fondo di dotazione) e la con
cessione del contributo agli interessi (con 
impiego del fondo contributi). 

Nel corso del 1979, a fronte di richieste di 
agevolazioni creditizie per circa 1.466 miliar
di, la Cassartigiana ha potuto ammettere 
alle agevolazioni, dati i mezzi a disposizione, 
operazioni di credito per complessive lire 
736 miliardi. 

Gli investimenti realizzati dalle imprese 
con il sostegno delle agevolazioni creditizie 
hanno raggiunto l'importo di circa 1.185 mi
liardi, creando circa 52 mila nuovi posti di 
lavoro (pari al 25,9 per cento di quelli rea
lizzati dal sistema economico nel 1979). 

Nel 1980 si prevede un flusso di domande 
per circa lire 2.200 miliardi, ciò che compor
ta un fabbisogno per risconto pari a lire 
600 miliardi e per contributi negli interessi 
pari a lire 850 miliardi. 

La domanda complessiva ipotizzata, se ac
colta integralmente, potrà attivare un volu
me di investimenti di circa lire 3.500 miliar
di, con la creazione di circa 140 mila nuovi 
posti di lavoro. 

Ciò posto, tenuto conto che la ricordata 
legge finanziaria n. 146 ha disposto l'assegna
zione al fondo contributi della Cassartigiana 
di lire 420 miliardi in più esercizi (sufficien
ti per agevolare finanziamenti per lire 1.135 
miliardi), si rende necessaria un'ulteriore as
segnazione di lire 430 miliardi. Per il riscon-
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to, invece, il fondo di dotazione della Cas
sa, considerati i rientri, relativi alle opera
zioni in ammortamento e l'assegnazione di 
lire 120 miliardi già disposta con tale legge 
finanziaria, deve essere ulteriormente au
mentato di lire 180 miliardi. 

Detti maggiori mezzi finanziari verranno 
ripartiti: a) per il fondo contributi di lire 
430 miliardi, in ragione di lire 70 miliardi 
per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per cia
scuno degli anni dal 1981 al 1986; b) per il 
fondo di dotazione di lire 180 miliardi, in 
ragione di lire 60 miliardi per ciascuno de
gli anni dal 1980 al 1982. 

Con l'articolo 4, allo scopo di facilitare il 
reperimento di mezzi finanziari si stabilisce 
in lire 500 miliardi il limite per la conces
sione della garanzia dello Stato prevista dal
l'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 
1979, n. 439, convertito nella legge 12 novem
bre 1979, n. 573, sulle obbligazioni emesse 
dagli Istituti di credito industriale. 

La prevista malleveria è intesa a rendere 
da un lato i titoli più appetibili da parte dei 
risparmiatori e quindi più facilmente collo
cabili sul mercato e dall'altro a consentire 
in caso di necessità l'acquisto delle obbliga
zioni da parte dell'Istituto di emissione che 
può effettuare investimenti solo in titoli di 
Stato o garantiti dallo Stato. 

Per una più capillare assistenza creditizia 
alle imprese artigiane, si autorizzano anche 
gli Istituti regionali di mediocredito nonché 
l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS a compiere 
con la Cassa per il credito alle imprese ar
tigiane le operazioni di cui all'articolo 34 
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e succes
sive modificazioni. In conseguenza, la Cassa 
artigiana potrà: 

a) riscontare effetti cambiari relativi ad 
operazioni di finanziamento a medio termi
ne che i predetti Istituti di credito industria
le effettueranno a favore di aziende ar
tigiane; 

b) effettuare finanziamenti contro ces
sioni in garanzia, totale o parziale, di crediti 
concessi come alla lettera a) in forme non 
comportanti il rilascio di effetti cambiari. 

La Sezione speciale per l'assicurazione del 
credito all'esportazione — SACE — è stata 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Atti Parlamentari — 8 — Senato della Repubblica — 999 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

costituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, 
con un fondo di dotazione di lire 20 miliardi 
con lo scopo di assumere in assicurazione e 
in riassicurazione le garanzie sui rischi di 
carattere politico, catastrofico, economico, 
commerciale e di cambio ai quali sono espo
sti gli operatori nazionali nella loro attività 
con l'estero. Gli impegni assicurativi della 
SACE sono garantiti dallo Stato, nei limiti 
fissati annualmente con la legge di bilancio. 

Attraverso la SACE si mira quindi princi
palmente ad incrementare le esportazioni di 
merci e di servizi e perciò a sostenere la pro
duzione interna, a consentire una idonea par
tecipazione all'attività di esportazione delle 
piccole e medie imprese, a facilitare le espor
tazioni con pagamento dilazionato che si fi
nanziano sul mercato estero nonché ad at
tuare gli impegni internazionali assunti dal 
Governo. 

Le garanzie accordate dalla SACE a tutto 
il 30 giugno 1980 ammontano a 18.000 mi
liardi di lire, entità questa di tutto rilievo se 
si considera che negli ultimi tempi le vi
cende politiche che hanno interessato talu
ni paesi importatori di prodotti nazionali 
rendono più elevato il rischio delle operazio
ni coperte dalla garanzia. 

A fronteggiare gli oneri potenziali insiti 
sul volume di garanzie accordate vi sono 
l'importo netto dei premi assicurativi e il 
fondo di dotazione, che consentono, d'altra 
parte, di far luogo ai pagamenti quando van
no in sinistro le operazioni assicurate dalla 
SACE. È pur vero, come accennato, che gli 
impegni assicurativi della SACE sono garan
titi dallo Stato, ma i tempi tecnici non brevi 
per i pagamenti a carico del bilancio non 
sono sempre compatibili con quell'esigenza 
di tempestività degli interventi della Sezio
ne che, specie per taluni tipi di operazioni, 
quali le triangolari, viene meglio soddisfatta 
dalla disponibilità immediata di mezzi fi
nanziari propri. 

L'aumento del fondo di dotazione della 
SACE di lire 100 miliardi, ripartito in 30 
miliardi di lire per l'anno 1980 e 70 miliardi 
di lire per l'anno 1981, appare quindi neces
sario oltre che per accrescere la potenzialità 
operativa della Sezione anche per attivare 
tempestivamente i pagamenti agli esportato
ri, in caso di inadempienza del debitore este

ro, così da mantenere inalterata la loro pre
senza sul mercato estero e la loro competi
tività. 

La cooperazione svolge un ruolo impor
tante nell'attività produttiva e, avendo per 
sua caratteristica l'apporto da parte dei soci 
di capitale e di lavoro, costituisce uno stru
mento notevole per produrre a costi conte
nuti da parte di piccoli e medi organismi. 

Il sostegno creditizio è il mezzo per asse
condare e rafforzare la cooperazione con be
nefici effetti per tutta l'economia nazionale. 
Opera nel settore la Sezione speciale per il 
credito alla cooperazione presso la Banca na
zionale del lavoro, costituita in forza del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, la quale, 
con un fondo di dotazione pari attualmente 
a 110 miliardi di lire apportato dal Tesoro 
dello Stato e con l'apporto finanziario del
la Banca nazionale del lavoro, svolge una 
attività capillare a favore della cooperazio
ne, particolarmente nel campo del credito di 
esercizio, praticando tassi inferiori a quelli 
del sistema bancario. 

Nel solo 1979 la Sezione ha deliberato 
quasi 5.000 operazioni per un ammontare 
complessivo di lire 766.902 milioni; nel pri
mo trimestre del corrente anno le operazioni 
deliberate sono state 1.611 per un importo 
complessivo di lire 241.770 milioni. 

Per consentire alla Sezione di incremen
tare ulteriormente il proprio sostegno a fa
vore del movimento cooperativo, è necessa
rio un congruo aumento del fondo di dota
zione, altrimenti la stessa si troverà costret
ta, nel giro di pochi mesi, a frenare prima 
e ad arrestare poi il sostegno creditizio alla 
cooperazione. 

Ad evitare ciò vengono conferiti 45 mi
liardi di lire al fondo di dotazione della 
Sezione, ripartito in ragione di 15 miliardi 
di lire all'anno per ciascuno degli anni 1980, 
1981 e 1982. 

III) Interventi per i territori del Mezzo
giorno 

L'articolo 9 autorizza la Cassa per il Mez
zogiorno ad assumere ulteriori impegni per 
l'integrazione del programma 1980 nel setto-
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re dei progetti speciali e delle infrastrut
ture industriali. 

Come è noto, infatti, il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno ap
prova i programmi annuali della Cassa per 
il Mezzogiorno, previo parere reso dal Co
mitato dei rappresentanti delle regioni meri
dionali ai sensi del primo comma dell'arti
colo 8 del testo unico delle leggi sugli inter
venti nel Mezzogiorno, quale risulta sostitui
to dall'articolo unico della legge n. 480 del 
1978. 

In sede di esame da parte di detto Comi
tato del programma annuale per il 1980 del
la Cassa per il Mezzogiorno, è emersa l'esi
genza che l'indicato programma sia integra
to in ordine agli interventi per progetti spe
ciali ed infrastrutture industriali e siano in 
particolare previste quelle opere approvabi
li entro il corrente anno che assicurino un 
collegamento con i vari programmi regio
nali di intervento in corso di realizzazione 
e rendano, altresì, sufficientemente equili
brati sotto il profilo territoriale gli interven
ti della Cassa. 

Sì è reso perciò necessario reperire ulte
riori fondi da destinare alla realizzazione di 
progetti speciali e di infrastrutture industria
li e, in alternativa ad un ulteriore apporto 
di fondi da autorizzare mediante legge, si è 
ritenuto di procedere ad una ricognizione 
delle disponibilità finanziarie recate dalla 
legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle corri
spondenti effettive capacità di spesa. 

In tale contesto è risultato possibile in 
pratica il reperimento di complessivi 900 
miliardi, originariamente destinati alle age
volazioni industriali, ma in atto utilizzabili 
per la accennata integrazione del program
ma annuale della Cassa in dipendenza del 
fatto che l'inizio della concreta operatività 
del nuovo sistema degli incentivi all'indu
stria, previsto dalla citata legge n. 183, non 
ha coinciso con l'anno finanziario dalla stes
sa considerato in sede di specifiche autoriz
zazioni annuali di spesa. 

La Cassa per il Mezzogiorno viene pertan
to autorizzata ad assumere impegni nel li
mite di lire 500 miliardi da destinare alla 
realizzazione di progetti speciali e di infra
strutture industriali, imputando detti oneri 
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sulla autorizzazione di spesa di lire 2.500 
miliardi, disposta con l'articolo 22, terzo 
comma, della citata legge n. 183, ai fini del
la concessione di contributi in conto capi
tale alle imprese industriali. 

L'impegno di detti fondi è però consen
tito soltanto dopo che sia stato effettuato 
quello relativo alle ulteriori disponibilità fi
nanziarie, concernenti la realizzazione delle 
indicate opere, recate in aggiunta a quelle 
previste dalla stessa legge n. 183, dall'arti
colo 47 della legge finanziaria 1979 (legge 
n. 843 del 1978) e dall'articolo 30 della legge 
finanziaria 1980 (legge 24 aprile 1980, nu
mero 146). 

Nella ipotesi di insufficienza della inte
grazione dei fondi, è previsto che il Mini
stro possa autorizzare la Cassa per il Mez
zogiorno ad assumere ulteriori impegni per 
la realizzazione di progetti speciali e di in
frastrutture industriali sul cennato stanzia
mento di 2.500 miliardi di lire, di cui al ci
tato articolo 22, terzo comma, della legge 
n. 183, nel limite di lire 240 miliardi e nel 
limite di lire 160 miliardi sullo stanziamento 
di cui all'articolo 25 del decreto del Presi
dente della Repubblica 9 novembre 1976, 
n. 902, relativo al fondo nazionale per il cre
dito agevolato al settore industriale. 

Gli articoli da 10 a 12 prevedono un com
plesso di interventi articolati nei territori 
meridionali, con particolare riguardo alle 
zone che presentano situazioni più gravi di 
crisi dal punto di vista economico e occupa
zionale. E ciò attraverso l'attivazione di ini
ziative per le quali in gran parte sono di
sponibili le necessarie progettazioni presso 
le varie amministrazioni statali e locali. 

Si tratta di una manovra combinata che 
dovrebbe consentire, in tempi relativamente 
brevi, di dar luogo ad investimenti produt
tivi, peraltro integrati con un più razionale 
assetto del territorio, che, oltre agli scopi 
sopra individuati (sviluppo economico ed 
occupazione di manodopera), dovrebbe costi
tuire una effettiva premessa per una intensi
ficazione degli investimenti, capace di gene
rare effetti indotti e quindi l'avvio di una 
più concreta ed incisiva fase di sviluppo 
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A tale fine sono previsti: I 

a) uno stanziamento di 220 miliardi, a | 
favore dell'ANAS, per nuove costruzioni stra- • 
dali e per completamenti funzionali di arte
rie già avviate, i cui progetti, disponibili pres
so la Cassa per il Mezzogiorno, saranno tem
pestivamente trasferiti all'Azienda; 

b) uno stanziamento di 200 miliardi alle 
Ferrovie dello Stato per il raddoppio di al- j 
cune linee ferroviarie che possono assolvere j 
un ruolo significativo nello sviluppo del si- j 
stema ferroviario meridionale, attraverso il j 
collegamento lungo importanti direttrici di 
traffico; 

e) un ulteriore stanziamento di 226 mi
liardi a favore del fondo dei programmi re
gionali di sviluppo, per la definitiva ultima
zione del programma di completamento di 
interventi soprattutto nel settore delle opere 
igienico-sanitarie già autorizzato dall'artico
lo 6 della legge n. 183 del 1976 e per i quali 
le disponibilità finanziarie previste nello stes
so articolo sono risultate insufficienti. Si trat
ta di un programma di opere (così detto 
3° elenco) fornito dalla Cassa per il Mezzo
giorno, per la cui realizzazione la Commis
sione parlamentare per il Mezzogiorno, dopo 
averlo esaminato, ha recentemente invitato 
il Governo a reperire disponibilità finanzia
rie occorrenti per la sua definitiva realizza
zione; 

d) un ulteriore stanziamento di 337 mi
liardi a favore della Cassa per la realizza
zione di interventi urgenti riguardanti alcu
ne zone di grave crisi economica e sociale 
di rilevanza nazionale, quali Gioia Tauro, 
Napoli, la Sicilia e la Sardegna. Tale stan
ziamento è finalizzato ad integrare l'apporto 
finanziario recentemente destinato alla Cas
sa per il programma 1980 nel settore dei 
progetti speciali e delle infrastrutture indu
striali; 

e) un'assegnazione di 30 miliardi al co
mune di Napoli per la realizzazione di opere 
urgenti di manutenzione straordinaria nel 
campo igienico-sanitario e della viabilità, che 
consentirà l'avvio immediato di lavori capa
ci di occupare rapidamente una sensibile ali-
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quota di mano d'opera disponibile nella cit
tà partenopea. 

Alla specifica indicazione delle opere di cui 
alle lettere a) e b) che saranno realizzate 
dall'ANAS e dalla Cassa per il Mezzogiorno 
provvederà il CIPE su proposta del Ministro 
per il Mezzogiorno. 

È inoltre previsto uno stanziamento di 50 
miliardi per ricerche e progettazioni finaliz
zate agli insediamenti produttivi nella zona 
di Gioia Tauro da destinare all'EFIM che 
provvede a tale attività attraverso le Società 
del gruppo. 

Per garantire, poi, una più celere realizza
zione degli interventi, è previsto un mecca
nismo di controllo per l'effettuazione di ve
rifiche periodiche sullo stato di attuazione. 

Oltre le iniziative descritte emerge la ne
cessità di particolari interventi, capaci di in
cidere specificamente e sollecitamente nei 
settori e nelle aree di più acuta crisi strut
turale. 

Si è individuato, quindi, un complesso 
di zone ubicate nel Sud del paese, maggior
mente bisognose di nuove iniziative, ove at
tuare centri propulsivi capaci di dar vita 
a processi di sviluppo con caratteristiche di 
durevolezza. 

La prontezza con cui si deve intervenire 
consiglia di utilizzare strumenti operativi già 
esistenti che utilizzino collaudate capacità 
operative rese inattive dalla crisi che ormai 
da anni ha reso meno mobile il settore del
le partecipazioni statali. 

Pertanto con l'articolo 13 viene conferita 
al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 
1980, la somma di 500 miliardi da destinare 
particolarmente a iniziative industriali in 
Campania ed in Calabria. 

Non si è con ciò inteso incrementare in 
modo generico o generalizzato il fondo di 
dotazione dell'IRI, bensì si è voluto opera
re una scelta qualitativa, individuando le 
aree che maggiormente necessitano di spin
te propulsive economiche, capaci di agire da 
volano rispetto a tutte le altre iniziative che 
scaturiranno dalla normativa complessiva
mente posta dal decreto-legge. 

La scelta è stata quindi di destinazione 
alla accelerata realizzazione di specifiche ini-
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ziative e progetti di ampliamento industriale 
e di localizzazione in aree del Mezzogiorno 
particolarmente colpite dalla crisi, ma con 
infrastrutture e strutture specifiche già pre

disposte a recepire in via immediata la pro

pulsione ad un più avanzato sviluppo che 
con questo complesso di norme si intende 
proporre. 

I settori nei quali è apparso più incisivo 
l'intervento sono quelli meccanico, agroali

mentare, siderurgico e componentistico, ol

tre ad altre iniziative minori. 
Per gli stessi fini viene conferita al fondo 

di dotazione dell'ENI la somma di lire 100 
miliardi. 

Una parte di tale somma, per 60 miliardi, 
sarà utilizzata per la rapida realizzazione del 
progetto di sfruttamento minerario del baci

no carbonifero del Sulcis in Sardegna, nel 
quadro del « programma carbone » dell'ENI. 

Tale programma, che costituisce una del

le principali misure volte a contenere le im

portazioni di petrolio greggio, prevede nel 
suo complesso una spesa di 1.800 miliardi 
nel quinquennio 198084 e determina in 200 
miliardi la spesa per lo sfruttamento del 
carbone Sulcis. 

A questo proposito, va posto in rilievo 
che, mentre è in fase avanzata lo studio per 
la trasformazione del carbone, mediante gas

sificazione, in prodotti petroliferi pregiati, 
il grezzo estratto si presta ad una utilizza

zione tal quale come combustibile per l'ali

mentazione di centrali produttrici di elettri

cità, mediante procedimenti di combustione 
che consentono la eliminazione dell'elevato 
contenuto di zolfo. 

Circa i tempi di realizzazione si precisa 
che la preparazione dell'attività mineraria, 
che impegna circa 1.500 unità, può essere 
iniziata subito, essendo stati completati da 
una parte il progetto tecnico di sviluppo del

la prima sezione del giacimento e, dall'altra, 
quello relativo all'economica utilizzazione 
del combustibile estratto, con tutte le ne

cessarie verifiche di redditività dell'iniziati

va, che prevede livelli di produzione inizia

le di 4 Mt all'anno. 
I residui 40 miliardi sono invece destinati 

a realizzare interventi sostitutivi connessi 
al riassetto urgente di alcune unità produt
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tive operanti in Lucania nel settore chimi

co e fibre. Detti interventi riguardano l'av

vio di iniziative nei settori dei tecnopolimeri, 
dei manufatti in materia plastica e nella chi

mica secondaria che daranno occupazione a 
9001.000 unità, con un investimento in par

tecipazione con privati. 
Gli articoli da 15 a 20 stabiliscono uno 

speciale intervento per avviare la prima fase 
del « Piano di metanizzazione del Mezzo

giorno » per un importo complessivo di 605 
miliardi, da investire in due anni, ed auto

rizzano la redazione del piano organico ge

nerale per la metanizzazione del Mezzo

giorno. 
Alla elaborazione del predetto piano, da 

effettuare su iniziativa del Ministro dell'in

dustria, partecipano il Ministro per il Mez

zogiorno e il Comitato delle Regioni meri

dionali, 
La prima fase del piano si inquadra nelle 

linee del piano generale, che dovrà essere 
approvato entro dodici mesi, e risponde alle 
esigenze di programmazione e di sviluppo 
prospettate dalle Regioni meridionali. 

L'intervento è finalizzato alla promozione 
delle reti di distribuzione urbana e territo

riale del metano nel Mezzogiorno e alla tra

sformazione e ampliamento delle reti esi

stenti. 
A tal fine saranno concessi ai comuni e 

ai loro consorzi contributi in conto capitale, 
nel limite del 30 per cento della spesa pre

ventivata, e mutui decennali al tasso agevo

lato del 3 per cento, per un ulteriore 30 per 
cento della spesa. 

La rimanente quota sarà coperta mediante 
i contributi in conto capitale del Fondo eu

ropeo di sviluppo regionale. 
Gli adduttori secondari, destinati a zone 

particolarmente depresse della Calabria, del

la Basilicata e dei Molise, saranno realizzati 
dall'ENI, al quale saranno accordati con

tributi in conto capitale nei limite del 40 
per cento della spesa preventivata. 

L'istruttoria tecnica dei progetti è concen

trata presso la Cassa per il Mezzogiorno. 
È prevista in prospettiva, sulla base di 

conforme delibera del CIPE, la costituzione 
di un consorzio tra le Regioni meridionali, 
la Cassa per il Mezzogiorno e l'ENI, con il 
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compito di promuovere la progettazione e 
fornire assistenza tecnica ai comuni per la 
realizzazione delle reti di distribuzione. 

Fino a quando il consorzio non verrà co
stituito le provvidenze sono concesse dal 
Ministro del tesoro, su proposta di una 
Commissione interministeriale. 

Le misure prospettate, affinchè abbiano 
l'effetto voluto, dovranno essere sottoposte 
a puntuale verifica sulle fasi di attuazione 
e ciò sia dal punto di vista finanziario, per 
garantire che l'immissione di liquidità nel 
sistema avvenga nei tempi e nei modi do
vuti, sia dal punto di vista economico e so
ciale, per assicurare che gli effetti sugli in
vestimenti, sulla produzione e sull'occupa
zione agiscano realmente sul breve periodo, 
in termini di massima operatività. 

A tal fine viene istituito presso il Mini-
nistero del bilancio un apposito comitato con 
la partecipazione, anche, dei rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

IV) Risanamento gruppo SIR 

La crisi dell'industria chimica e in parti
colare la crisi della SIR impone l'adozione, 
con carattere di assoluta urgenza, di misure 
atte ad assicurarne il risanamento. 

La strada che si è ritenuto di seguire è 
quella che prevede l'assunzione da parte del
l'ENI, in mandato fiduciario, della gestione 
delle azioni della SIR per un periodo che non 
potrà superare il termine del 31 luglio 1981. 

Il mandato sarà conferito all'ENI attra
verso un meccanismo che prevede: la co
pertura delle perdite della SIR al 30 aprile 
1980 da parte di un consorzio bancario; un 
conferimento di capitale da parte di detto 
consorzio per un valore non inferiore a 40 
miliardi; la costituzione di un apposito Co
mitato per gli interventi nella SIR; la par
tecipazione del Comitato al capitale del 
« Consorzio bancario » nella misura del 60 
per cento; l'erogazione di finanziamenti da 
parte del Comitato, a tasso pari al prime-rate 
vigente al momento dell'erogazione. 

Seguendo un provvedimento già adottato 
in occasione della soppressione dell'EGAM, 
l'ENI è tenuto ad elaborare, entro il 31 mag

gio 1981, un programma che individui le 
aziende inquadrabili nell'ente stesso, le azien
de cedibili e quelle da liquidare, fermo re
stando, durante la gestione fiduciaria, il man
tenimento dell'occupazione esistente. 

Al Comitato, per il raggiungimento delle 
finalità di cui sopra, è versata la somma di 
350 miliardi di lire ivi comprese le somme 
già assegnate dal decreto-legge 11 gennaio 
1980, n. 3, alla GEPI, che vengono così rifi
nalizzate e assorbite. 

Entro il 31 ottobre 1980 il Comitato, d'in
tesa con l'ENI, determina la previsione di 
risultato economico e quindi il fabbisogno 
finanziario fino al 31 luglio 1981, sottopo
nendo la previsione stessa e il programma 
all'approvazione del CIPI, attraverso il Mini
stro delle partecipazioni statali. 

L'ENI potrà essere così autorizzato ad 
acquisire entro il 31 luglio 1981 le parteci
pazioni, le aziende e gli impianti integrabili 
con altre attività dell'ENI, utilizzando altre 
somme che dovessero rendersi necessarie 
erogate dal Tesoro nel limite massimo com
plessivo di 500 miliardi. 

Il Comitato per l'intervento nella SIR vie
ne istituito presso il Ministero delle parteci
pazioni statali. Il presidente è designato dal 
Ministro delle partecipazioni statali d'inte
sa col Ministro dell'industria; al Comitato 
partecipano rappresentanti del Ministro del 
bilancio, del Ministro del tesoro e del Mi
nistro delle partecipazioni statali assistiti 
da due esperti, scelti tra persone partico
larmente competenti nel settore della chi
mica industriale. 

Viene infine istituita (art. 29) una sezione 
speciale della Cassa depositi e prestiti con 
il compito di acquisire le ragioni di credito 
al 30 giugno '80, assistite da garanzie reali 
sugli impianti, degli istituti di credito spe
ciali nei confronti delle imprese del gruppo 
SIR. 

A detti istituti saranno rilasciati in con
tropartita titoli non negoziabili di pari am
montare, il cui ammortamento avrà inizio 
il 1° gennaio 1984. 

L'articolo 30 dispone il temporaneo eso
nero della SIR dall'obbligo di prestare le 
cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di diritti doganali e di imposte di 
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fabbricazione, a prescindere dal requisito 
della notoria solvibilità. La deroga è estesa 
alle grandi imprese in crisi sottoposte ad 
amministrazione straordinaria per il perio
do in cui questa è in corso. 

V) Interventi particolari nel settore indu
striale a sostegno dell'occupazione 

Nel quadro degli interventi previsti per 
il settore industriale a sostegno dell'occupa
zione si inserisce l'ulteriore aumento del ca
pitale della GEPI - spa (art. 32). 

Tale aumento, per complessivi 336 mi
liardi ripartiti tra i noti enti conferitori IMI, 
EFIM, ENI e TRI, è diretto non solo a con
sentire un recupero di operatività della so
cietà, ma anche ad assicurare il consegui
mento dell'obiettivo prioritario dello svilup
po nel Mezzogiorno, mediante immediati in
terventi (per una quota complessiva di 100 
miliardi di lire) per la ristrutturazione e 
la riconversione di aziende localizzate nella 
Regione Calabria e nella provincia di Na
poli. 

Viene anche disposto il rifinanziamento 
in favore del credito navale agevolato (arti
colo 33), che è finalizzato a un duplice sco
po: da una parte mantenere almeno un cer
to flusso di investimenti nel settore delle 
nuove costruzioni; dall'altra contenere il pas
sivo della bilancia dei trasporti marittimi. 

I nuovi limiti d'impegno che vengono auto
rizzati sono rivolti a soddisfare le richieste 
attualmente giacenti dell'armamento sia pub
blico che privato, e valgono quindi anche a 
sostenere l'occupazione nel settore. 

Con l'articolo 34 si conferisce al fondo di 
dotazione dell'IRI, per l'anno 1980, la somma 
di lire 400 miliardi da destinarsi, per trami
te della STET, alla ricapitalizzazione della 
SIP per fronteggiare la caduta degli inve
stimenti nel settore della telefonia. 

Questo apporto finanziario, unito agli al
tri flussi che potranno derivare alla SIP dal
l'attivazione di altre fonti di finanziamento, 
tra cui quelle connesse a maggiori introiti 
per cessioni di servizi, mira a consentire l'at
tuazione del programma di sviluppo formu
lato nel novembre del '79, con conseguen
te mantenimento degli attuali livelli di occu-
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pazione nelle aziende operanti nello specifico 
settore e in quelli connessi. 

Tale programma prevede, per i primi 18 
mesi, nell'arco 1980-81, investimenti pari a 
lire 4.500 miliardi, di cui il 30 per cento per 
il potenziamento del servizio telefonico nel
le zone del Mezzogiorno. Complessivamente 
si prevedono, nel 1980: 800.000 nuovi abbo
namenti, 22.000 telefoni pubblici e l'installa
zione di 15.000 punti terminali per trasmis
sioni dati; nel 1981: 825.000 nuovi abbona
menti, ancora 22.000 telefoni pubblici e 
16.800 nuovi punti terminali. In particolare 
nel Mezzogiorno è previsto un incremento 
medio di abbonati del 7,4 per cento nel 
1980 — con punte dell'8,6 in Calabria e del 
10 per cento in Basilicata — e del 7 per cen
to nel 1981, a fronte di un aumento medio 
nazionale nei due anni del 6,5 per cento. 

Potrà essere in tal modo assicurata la pie
na difesa dell'occupazione dell'intero settore 
delle telecomunicazioni, che ammonta a cir
ca 300.000 persone, fra esercizio, produzio
ne, installazione e comparti indotti. In par
ticolare con il rapido riavvio delle commesse 
da parte della SIP viene superato il ricorso 
alla Cassa integrazione guadagni motivato 
dalla precedente riduzione degli investimenti 
della concessionaria. 

La difesa dell'occupazione nel settore as
sume un valore particolare in quanto il 40 
per cento degli approvvigionamenti della 
SIP è fornito da unità produttive e riguarda 
installazioni localizzate nelle aree del Mez
zogiorno. 

Per quanto concerne specificamente la 
SIP sono altresì previsti incrementi netti 
nella misura di 1.500 persone l'anno, per 
un totale di 3.000 persone entro la fine del 
1981. Tenuto conto anche degli esodi — che 
in caso di crisi sarebbero stati rimpiazzati 
solo in parte — le assunzioni totali ammon
teranno nel biennio a circa 5.500 persone, 
di cui 1.500 nel Mezzogiorno. 

Particolare impegno verrà rivolto anche 
al miglioramento della produttività attra
verso il miglioramento dell'organizzazione 
aziendale e l'adozione di appropriate tecni
che di automatizzazione di servizi speciali 
e di rilevazione dei guasti. 

Il programma SIP prevede poi, accanto 
al rafforzamento dell'attività di base, un 

— 1 
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sensibile sviluppo dei moderni sistemi di tra

smissione e dei nuovi servizi che rientrano 
nella vasta gamma di possibilità offerte dal

la rete telefonica (teleconferenza, videolento, 
numerazione universale, videotex, eccetera). 

Con l'articolo 35, per facilitare e rendere 
operativa la definizione di variazioni ai pia

ni di ristrutturazione di alcune imprese ap

provati in base a leggi ora soppresse, si de

finisce meglio la competenza del Comitato di 
cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, 
n. 675, sulla ristrutturazione industriale, scio

gliendo così un nodo interpretativo che è 
risultato molto intricato e di incerta solu

zione. 
L'incentivazione delle attività di ricerca 

industriale, attuate attraverso l'istituzione 
del fondo speciale per la ricerca applicata, 
ha inciso positivamente sulla problematica 
industriale del Paese, favorendo spesso, at

traverso il loro sviluppo tecnologico, il ri

lancio di numerose aziende. 
Né è prova il crescente interesse del mon

do produttivo dimostrato dal sempre più so

stanzioso flusso delle domande di intervento. 
La situazione attuale è di pratico esauri

mento delle disponibilità: le operazioni de

liberate e di prossima delibera da parte del 
CIPI saturano infatti i fondi destinati ai fi

nanziamenti, lasciando solo un modesto mar

gine per la concessione di contributi a fon

do perduto. Sono per contro giacenti nume

rose domande che, pur valide, non hanno at

tualmente prospettive di soddisfacimento a 
breve scadenza. 

In attesa, pertanto, della definizione di 
una nuova disciplina organica per la ricer

ca applicata e tecnologica, con l'articolo 36 
si dispone per l'anno 1980 il rifinanziamen

to del fondo per la ricerca applicata nella 
misura di 100 miliardi di lire da ripartire 
— al fine di riequilibrare la sproporzione 
manifestatasi tra le disponibilità per i fi

nanziamenti e quelle per i contributi a fondo 
perduto ■— in ragione del 60 per cento ai 
primi e del 40 per cento ai secondi. 

VI) Interventi nel settore agricolo 

Per quel che concerne il settore agricolo 
con l'articolo 37 viene autorizzato un ulte

riore apporto di 50 miliardi di lire al patri

monio della Cassa per la formazione della 
proprietà contadina, per consentirne una ri

presa di attività in relazione alle numerose 
richieste d'intervento in atto, cui non è pos

sibile far fronte con le attuali dotazioni del

la Cassa e con i modesti rientri assicurati 
dai rimborsi degli assegnatari. 

L'articolo 38, poi, mira al sostegno del 
mercato agroalimentare, mediante l'auto

rizzazione di spesa di 150 miliardi, da desti

nare all'acquisto di mezzi gommati frigori

feri da assegnare in proprietà alle coopera

tive e relativi consorzi operanti nel settore. 
Al fine di assicurare la massima tempesti

vità di realizzazione della particolare misu

ra d'intervento, viene previsto il ricorso alla 
licitazione privata per l'approvvigionamento 
dei mezzi, una volta definito il relativo piano 
d'acquisto sulla base di opportune indica

zioni attinte alla base, ovvero presso gli or

ganismi interessati. 
Sempre in materia di mercato, sotto il par

ticolare profilo della trasformazione e com

mercializzazione dei prodotti agricoloalimen

tari, con l'articolo 39 viene destinata la som

ma di 250 miliardi alla promozione di un 
piano nazionale che, in coerenza con le li

nee del Piano agricolo nazionale, favorisca 
l'acquisizione, da parte di cooperative e loro 
consorzi, di impianti già esistenti. Ciò in 
considerazione del duplice vantaggio che si 
ritiene di poter conseguire sia in termini di 
maggiore rapidità dell'intervento, sia sotto il 
profilo dello smobilizzo di impianti al mo

mento non utilizzati. 
L'articolo 40, infine, tende a dare imme

diata attuazione all'impegno assunto in sede 
comunitaria in materia di aiuti alle azien

de agricole nelle zone di montagna ed in 
quelle svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 
n. 268 del 1975. 

Con recente direttiva comunitaria, in cor

so di pubblicazione, l'indennità compensati

va a favore di tali aziende è stata elevata 
dai 35 al 50 per cento per unità bovina 
adulta (UBA). Si rende pertanto necessaria 
un'integrazione dei fondi già a suo tempo 
disposti per il settore con la legge n. 352 
del 1976. 

Viene quindi prevista l'istituzione di un 
apposito fondo di 100 miliardi di lire, da 
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assegnare alle Regioni e alle province auto
nome su conforme deliberazione del CIPAA. 

( 

VII) Programmi finanziari per progetti plu
riennali 

I rapporti internazionali intercorrenti tra 
i membri della collettività mondiale stanno 
sempre più evidenziando, al di là dei risul
tati dialettici in tema di concessioni econo
miche, la fecalizzazione dei temi trattati in 
una nuova ottica negoziale: quella di una 
stretta interdipendenza, vuoi tra i problemi, 
vuoi tra nazioni. 

Gli stretti legami fra i vari elementi del 
quadro interno ed internazionale ed i pro
fondi mutamenti che ne segnano l'evoluzio
ne sono tali da impedire, senza coscienza di 
essi, il mantenimento o il ripristino della 
efficienza del nostro sistema economico, vo
tandolo a crisi più acute e durature. Solo 
ponendosi in maniera più corretta e lungi
mirante di fronte alle nuove realtà determi
nate dai Paesi emergenti, nel disegno stra
tegico di una rinnovata politica produttiva 
e di sviluppo, il nostro Paese potrà cogliere 
le occasioni che gli sono offerte per supe
rare la crisi economica e collocarsi adegua
tamente nel quadro della mutata divisione 
internazionale del lavoro. 

In tale senso è orientata la previsione plu
riennale di spesa di cui all'articolo 41 del 
presente decreto, con la quale il Governo, nel 
predisporre ora i mezzi finanziari, intende 
mantenere fede agli impegni assunti din
nanzi al Parlamento in tema di cooperazio
ne allo sviluppo. 

II Governo intende muoversi in tale conte
sto, per una precisa finalizzazione, cioè, del
le attività, per la realizzazione delle quali 
intende approntare meccanismi il più possi
bile agili e differenziati onde provvedere 
con la necessaria tempestività e specializza
zione, specie per quanto concerne schemi di 
finanziamento nel quadro di operazioni trian
golari o tramite processi di riciclaggio, vuoi 
multilaterali che bilaterali. 

Si tratta, invero, di pervenire ad una più 
incisiva azione in materia di cooperazione 
allo sviluppo, intesa a cogliere l'occasione 
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storica offerta dal rafforzamento delle rela
zioni tra Paesi avanzati e quelli emergenti, 
soprattutto per un effettivo miglioramento 
della qualità della vita nei Paesi meno fa
voriti, sfida questa che si pone, come prio
rità assoluta del decennio che inizia, in una 
situazione altrimenti gravida di negative con
seguenze. 

L'edilizia pubblica ha bisogno di essere ri
lanciata attraverso un organico programma 
di investimenti. 

In tale contesto, carattere di priorità e di 
maggiore urgenza assumono il completa
mento, l'ammodernamento e la razionalizza
zione degli immobili e delle dotazioni del
l'Amministrazione dello Stato nella città di 
Roma. 

Al riguardo è in corso di definizione un 
piano di interventi che formerà oggetto di 
apposito disegno di legge, che sarà prossi
mamente sottoposto all'approvazione del 
Consiglio dei ministi e all'esame del Parla
mento. 

Anche in vista di ciò, oltre che per alcuni 
interventi di carattere immediato, viene au
torizzata, con l'articolo 42, la spesa com
plessiva di 1.000 miliardi, dei quali 20 mi
liardi per l'anno 1980. 

L'articolo 43 stanzia la somma di 240 mi
liardi per le spese di primo impianto e di 
automazione dell'istituendo Servizio naziona
le dell'impiego. 

Invero, le norme contenute nel disegno di 
legge atto Camera n. 760, riguardanti la ri
forma del collocamento, da inserire nel più 
ampio quadro di gestione attiva della poli
tica dell'impiego, finirebbero per restare pri
ve di qualsiasi contenuto pratico o per esse
re, comunque, attuate in maniera manche
vole e incompleta se non si provvede con 
immediatezza alla individuazione di adeguati 
mezzi finanziari, da destinare all'ammoder
namento e al potenziamento delle strutture 
in termini di mezzi e di personale. 

È dunque necessario fornire l'Ammnistra-
zione del lavoro della strumentazione indi
spensabile a sviluppare l'efficienza di inter
venti in materia di politica attiva dell'im
piego, nel quale termine vanno ricompresi la 
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messa a regime delle segreterie tecniche del
le Commissioni regionali per l'impiego e della 
Commissione centrale relativa, l'attivazione 
di sistemi di informazione nel mercato del 
lavoro, i cui destinatari sono in particolare 
i giovani e le donne, la ricerca di una poli
tica di sostegno del reddito del lavoratore 
e della sua famiglia. 

Nella previsione, poi, della istituzione di 
un sistema strutturale periferico agganciato 
allo schema territoriale della circoscrizione 
(circa 700 sezioni circoscrizionali del lavo
ro), e del correlativo adeguamento delle 
strutture provinciali e regionali, si mani
festa l'esigenza di: 

utilizzare uffici rispondenti dal punto 
di vista logistico alle funzioni suindicate, 
procedendo al loro acquisto o affitto; 

razionalizzare il sistema informativo sul 
mercato del lavoro attraverso la graduale 
automazione dei servizi, e ciò al fine di tra
sformare sul piano della concretezza gli im
pegni assunti dal precedente Governo; 

adeguare gli organici dell'Amministra
zione, accelerando, in particolare, i sistemi 
di reclutamento e individuando nuovi tipi 
di professionalità. 

VIII) Disposizioni relative ad, aziende e isti
tuti di credito pubblici 

Le maggiori istituzioni creditizie del Pae
se si trovano in una prevalente situazione di 
sottocapitalizzazione, sia in rapporto al pa
trimonio, sia in rapporto agli impieghi, lad
dove appare evidente come un armonico 
rapporto tra patrimonio ed impieghi sia ga
ranzia per un ordinato svolgimento dell'at
tività degli istituti e per la tutela dei rispar
miatori. 

Né può trascurarsi il fatto che un ade
guato grado di capitalizzazione migliorerà 
l'immagine degli istituti di credito a livello 
europeo e ne consentirà una più agevole 
concorrenza con le analoghe istituzioni este
re, specie ora che dovrà essere recepita nel
l'ordinamento giuridico italiano la direttiva 
del Consiglio dei ministri della Comunità 
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economica europea (77/780/CEE) concernen
te il « coordinamento delle disposizioni le
gislative, regolamentari ed amministrative 
riguardanti l'accesso all'attività degli enti 
creditizi ed il suo esercizio ». 

Occorre poi considerare che gli istituti di 
credito, una volta raggiunto un certo grado 
di patrìmonializzazione, potranno valutare 
l'opportunità di adottare la tecnica dei ratios 
di bilancio, che, oltre a consentire agli enti 
una maggiore autonomia e responsabilità 
di azione, permette anche lo svolgimento 
della funzione di vigilanza bancaria in modo 
più agile e dinamico. Ciò anche in adesione 
a quanto previsto dall'articolo 6 della cen-
nata direttiva comunitaria, in forza del qua
le le competenti autorità degli Stati membri 
stabiliscono, anche complementariamente ad 
eventuali altri coefficienti già applicati, rap
porti tra varie voci dell'attivo e/o del passi
vo degli enti creditizi al fine di seguire la 
solvibilità e la liquidità degli enti medesimi 
e le altre condizioni utili per la protezione 
del risparmio. 

Il Governo con il decreto-legge 14 settem
bre 1979, n. 439, convertito, con modifica
zioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573, 
aveva già iniziato la ricapitalizzazione del 
Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del 
Credito industriale sardo. 

Ora, in corrispondenza anche degli ordini 
del giorno a suo tempo votati dal Parla
mento, il Governo intende completare la ri
capitalizzazione del Banco di Napoli, del 
Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, 
nonché procedere all'aumento del capitale 
della Banca nazionale del lavoro. 

A tal fine: 

si autorizza il Tesoro dello Stato a con
correre con l'importo di lire 205.829.040.000 
all'aumento del capitale sino a lire 300 mi
liardi deliberato dalla Banca nazionale del 
lavoro; 

viene autorizzata la spesa di lire 190 
miliardi per effettuare i conferimenti, in ra
gione di lire 123 miliardi a favore del Banco 
di Napoli, di lire 42 miliardi a favore del 
Banco di Sicilia e di lire 25 miliardi a favo
re del Banco di Sardegna, con l'impegno per 
i tre banchi di destinare le somme loro con-
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ferite, in tutto od in parte, ad aumento dei 
rispettivi capitali di fondazione e fondi di 
dotazione secondo quanto sarà disposto con 
decreto del Ministro del tesoro, sentito il 
Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio. 

1 conferimenti in parola intendono miglio
rare i rapporti attualmente esistenti tra mez
zi propri degli istituti e mezzi amministrati 
che allo stato attuale sono notevolmente bas
si come risulta dal seguente prospetto alla 
data del 31 dicembre 1979: 

DATI AL 31 DICEMBRE 1979 

(in miliardi) 

(*) 

Banca Nazionale del Lavoro 
Banco di Napoli 
Banco di Sicilia 
Banco di Sardegna 

Capitale 
o fondo 

dotazione 

60 
40 
60 
7 

Altri mezzi 
propri 
(liberi) 

271 
175 
116 
30 

Totale 
mezzi pa
trimoniali 

(1+2) 

331 
215 
176 
37 

Totale 
provvista 

28.338 
10.574 
6.947 
1.856 

Totale 
impieghi 

15.992 
5.392 
3.763 

767 

Totale 
attività 

3.220 
12.550 
8.355 
2.257 

(*) Escluse le Sezioni. 

I dati riportati nel prospetto mettono in 
chiara evidenza come non sia ottimale il rap
porto tra mezzi propri e provvista nonché 
il rapporto tra mezzi propri ed impieghi e 
appaiono, quindi, relativamente insufficienti 
i mezzi idonei a fronteggiare rischi di per
dite. 

Inoltre il conferimento di congrui mezzi 
finanziari consentirà agli istituti di credito 
interessati di incrementare la loro attività 
creditizia, favorendo così gli investimenti 
nel quadro della politica di intervento del 
Governo. 

Alle stesse finalità è ispirato il rafforza
mento patrimoniale dei tre istituti speciali 
di credito nel Mezzogiorno (ISVEIMER, 
IRFIS e CIS), per i quali si dispongono con
ferimenti da parte del Tesoro dello Stato ai 
rispettivi fondi di dotazione. 

Si autorizza infatti (art. 46) la spesa di 
lire 60 miliardi da conferire al Credito indu
striale sardo e di lire 22.300.000.000 da as
segnare ai fondi di dotazione dell'Istituto 
per lo sviluppo economico dell'Italia meridio
nale e dell'Istituto regionale per il finanzia

mento alle industrie in Sicilia in ragione, 
rispettivamente, di lire 18.300.000.000 e di 
lire 4 miliardi. 

I conferimenti intendono migliorare i rap
porti, in atto piuttosto bassi, tra mezzi pro
pri e massa di impegni e consentire, nel 
contempo, a tali organismi creditizi maggio
ri capacità operative autonome a beneficio 
delle imprese meridionali, senza un corri
spondente indebitamento sul mercato finan
ziario, non agevole nella presente situazione. 

Sempre allo scopo di facilitare il poten
ziamento della struttura patrimoniale e quin
di le possibilità di finanziamento dei tre 
istituì speciali in parola, si stabilisce che ai 
rispettivi fondi di dotazione possano parte
cipare tutte le aziende di credito di cui al
l'articolo 5 della legge bancaria pur se di
slocate nel Centro-nord e senza alcuna limi
tazione anche per quanto riguarda le singo
le quote di sottoscrizione. 

Viene prevista altresì (art. 50), in gene
rale, la possibilità per gli istituti e sezioni di 
credito a medio e lungo termine, previa au
torizzazione del Comitato interministeriale 
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per il credito e il risparmio, di ricevere an
ticipazioni dai loro partecipanti e di emettere 
buoni fruttiferi nominativi e al portatore. 
Con l'articolo 51, poi, la Cassa depositi e pre
stiti viene autorizzata a possedere per un 
tempo determinato quote del capitale del-
l'IMI in misura superiore al 50 per cento. 

Nel quadro degli interventi volti a poten
ziare l'attività creditizia degli intermediari 
finanziari attraverso la ricapitalizzazione di 
alcune grandi banche pubbliche e degli isti
tuti speciali di credito per il Mezzogiorno, 
rientra anche la razionalizzazione e il rias
setto del Consorzio di credito per le opere j 
pubbliche — CREDIOP — e dell'Istituto di 
credito per le imprese di pubblica utilità 
— ICIPU —. 

I due istituti furono costituiti con legge, 
rispettivamente, nel 1919 e nel 1924, con lo 
scopo il primo di finanziare gli enti pub
blici territoriali e le aziende ad esse col
legate e il secondo di finanziare l'esecuzio
ne di opere e di impianti di pubblica utilità. 
Per legge al Consorzio dì credito per le 
opere pubbliche è stato demandato il com
pito di gestire l'Istituto di credito per le 
imprese di pubblica utilità quale sua se
zione autonoma con propria personalità giu
ridica e distinto bilancio. Gli istituti, infat
ti, hanno, tra l'altro, in comune il presi
dente. 

Successivamente, per effetto di varie leg
gi, l'attività dell'ICIPU è stata estesa in par
ticolare per il finanziamento di attività indu
striali nel Mezzogiorno. 

L'evoluzione della situazione rispetto a 
quella del 1919 e del 1924, la diversa e nuo
va attività svolta dall'ICIPU in aggiunta a 
quella tradizionale, la crisi del settore chi
mico che ha coinvolto anche l'istituto, pon
gono l'esigenza di fondere i due istituti così 
da creare un nuovo organismo con maggio
re potenzialità e con patrimonio complessi
vo adeguato a fronteggiare i rischi creditizi 
attuali. 

Si dispone, pertanto (art. 47), la fusione 
dell'ICIPU mediante incorporazione nel Con
sorzio di credito per le opere pubbliche. Si 
precisano, quindi (art. 48), le modalità per 
la fusione e si precisano le finalità dell'ente, 
che viene abilitato ad effettuare operazioni 

di finanziamento a medio e lungo termine ad 
enti pubblici e aziende a questi appartenenti 
per consentire la realizzazione di opere e di 
servizi pubblici, la formazione e l'attuazione 
di strumenti urbanistici e programmi di uti
lizzazione e di difesa del territorio. Si in
dicano inoltre le essenziali linee di riorga
nizzazione dell'ente e i criteri secondo i 
quali deve avvenire la fusione rimettendo 
al nuovo statuto — che sarà deliberato dal 
Consiglio di amministrazione e sarà appro
vato dal Ministro del tesoro, sentito il Co
mitato interministeriale per il credito e il 
risparmio — la determinazione del capitale 
e delle norme per il suo aumento, le catego
rie di partecipanti, le modalità dei trasferi
menti di quote e la disciplina degli organi 
(comprese le rappresentanze ministeriali), 
dell'organizzazione e del funzionamento del 
Consorzio. 

IX) Depositi di fondi liquidi di enti pubblici 

Il capo IX disciplina i depositi dei fondi 
liquidi tenuti da Enti pubblici presso le 
banche e presso la Tesoreria. I primi tre 
articoli (52, 53 e 54) mirano a ridurre il 
fenomeno della formazione di giacenze ban
carie. L'indirizzo generale in questa materia 
è stato posto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. 
L'obiettivo è quello di razionalizzare i canali 
finanziari pubblici, in particolare evitando 
l'inutile circuito, costoso per la collettività 
e oneroso per il controllo delle grandezze 
finanziarie, che consiste nell'emissione di ti
toli da parte dello Stato per fornire fondi 
agli enti decentrati, i quali li depositano 
presso le aziende di credito, le quali a loro 
volta provvedono all'acquisto dei titoli di 
cui sopra. 

Al contenimento e progressivo spegnimen
to di questo fenomeno concorrono già, oltre 
alle norme generali della legge n. 468, le nor
me relative alla finanza delle province e dei 
maggiori comuni in corso di conversione 
in Parlamento. Le norme del presente decreto 
si riferiscono all'INPS, agli enti e alle ge
stioni mutualistiche e alle regioni. 

Per l'INPS (articolo 52) si dispone il rien
tro in Tesoreria di tutte le giacenze ban-



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI Di 

carie presenti e dei futuri incassi presso 
il sistema bancario, in tempi più brevi di 
quelli attualmente previsti, ad eccezione di 
un plafond necessario come « working ba
lance » che sarà stabilito a livello nazionale 
con decreto del Ministro del tesoro e che 
l'INPS provvederà a ripartire fra i singoli 
istituti di credito. 

L'articolo 53 dispone il rientro in Tesoreria 
di tutte le disponibilità bancarie degli enti 
e delle gestioni mutualistiche. 

Per quanto riguarda le Regioni, (art. 54) 
si provvede solo ad evitare ulteriori accre
scimenti dei depositi, senza incidere sulle 
giacenze in essere, disponendo che le som
me provenienti dal bilancio sono versate 
in Tesoreria e che le Regioni nel richiedere 
il prelievo di queste somme debbono preve
dere il previo utilizzo delle loro disponibilità 
bancarie. 

Nell'insieme, si prevede che queste misu
re dovrebbero produrre un minor esborso 
della Tesoreria, rispetto alle previsioni pre
cedenti, di 2,150 miliardi, 

L'articolo 55 dispone che i conti correnti 
presso la Tesoreria diventano infruttiferi 
per evitare l'artificioso accrescimento delle 
somme stanziate per l'anno, le quali sono 
già stabilite prevedendo la crescita dei 
prezzi. 

L'effetto riduttivo di cassa di questa mi
sura per il settore pubblico allargato è sti
mato per il 1980 in 150 miliardi. 

In termini di fabbisogno le misure in que
stione determinano dunque un minor ac
cumulo di depositi per 2.300 miliardi. Poi
ché la previsione precedente era di un ac
cumulo netto di 1.050 miliardi, l'attuale pre
visione per il 1980 è di una riduzione netta 
di 1.250 miliardi dei depositi bancari pub
blici (le cui consistenze a fine 1979 erano 
di circa 19.000 miliardi). 
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X) Copertura finanziaria 

L'articolo 56 reca la clausola di copertura 
finanziaria del complessivo onere di 3.760 
miliardi derivante dal presente decreto, one 
re che viene finanziato con: 

a) riduzione (per 150 miliardi) dal fondo 
globale di conto capitale, utilizzando la voce 
« ricapitalizzazione degli Istituti di credito »; 

b) riduzione (per 200 miliardi) del capi
tolo n. 4678/Tesoro (« interessi di somme 
versate in conto corrente col Tesoro dello 
Stato »), in correlazione con quanto disposto 
dall'articolo 55 del presente decreto sulla 
infruttuosità dei conti correnti della Teso
reria; 

e) riduzione (per 60 miliardi) del capi
tolo n. 7704/Industria (« Contributi in conto 
capitale ai comuni che intraprendono inizia
tive per la trasformazione di reti esistenti 
a gas metano, ovvero per la costruzione di 
nuove reti per la distribuzione del gas me
tano) a seguito dei maggiori interventi 
previsti dagli articoli dal 15 al 20 del pre
sente decreto e della contemporanea abroga
zione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 
1980, n. 146; 

d) utilizzo dei maggiori introiti relativi 
alla manovra fiscale posta in atto dal Gover
no e che ha trovato estrinsecazione — come 
in dettaglio precisato nella relazione illu 
strativa del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 — sia 
nel richiamato decreto-legge, sia nelle dispo
sizioni del Ministro delle finanze intese, da 
un lato, a definire, con l'adesione dei contri
buenti, le controversie pendenti in materia 
di registro, successioni e donazioni e, dal
l'altro, a determinare le caratteristiche del
la ricevuta fiscale e le relative modalità di 
rilascio da parte di altre categorie di con
tribuenti. 



Atti Parlamentari — 20 — Senato della Repubblica — 999 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto4egge 9 lu
glio 1980, n. 301, concernente misure dirette 
a frenare l'inflazione, a sostenere la compe
titività del sistema industriale e ad incenti
vare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzo
giorno. 
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Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 186 del 9 luglio 1980 (*). 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure 
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema 
industriale, ad incentivare l'occupazione, tenendo conto altresì delle 
esigenze di sviluppo dei Mezzogiorno; 

Vista, la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 
2 luglio 1980; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con ì Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della program
mazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 
lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno; 

EMANA 

il seguente decreto: 

CAPO I 

RIDUZIONE DEGLI ONERI SOCIALI 
PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA 

Art. 1. 

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 
30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori 
manifatturieri ed estrattivi individuati con riferimento alla classifica
zione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di sta
tistica e le imprese impiantistiche dei settore metalmeccanico sono 
esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali 
seguenti: 

a) contributo di cui ai primo comma, primo alinea, dell'articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, 
relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 
per cento; 

b) contributo dì solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dal
l'artìcolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura 
dello 0,58 per cento; 

(*) V. inoltre il successivo avviso dì rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 191 del 14 luglio 1980. 
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c) contributo integrativo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 
1956, n. 307, e all'articolo unico dal decreto del Presidente della Repub
blica 30 agosto 1956, n. 1124, e contributo di cui al primo comma, 
quarto alinea, dell'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativo 
all'ENAOLI, nella misura complessiva dello 0,16 per cento; 

d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a), 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e all'articolo 2, lettera a), della 
legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura 
dello 0,10 per cento. 

Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo 
comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali 
dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il 
personale maschile. 

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 
30 giugno 1980, le imprese indicate al primo comma operanti nei terri
tori 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, sono esonerate, altresì, dal versamento dell'intera 
aliquota dei contributi sociali seguenti: 

a) contributo di cui all'artìcolo 21 della legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 
0,53 per cento; 

b) contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 febbraio i960, n. 54, e successive modificazioni, relativo 
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nella misura del 
2,01 per cento. 

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo si applicano 
alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non infe
riori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di cate
goria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappre
sentative. 

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 
1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene isoritta, in 
ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello 
Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981. 

CAPO II 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI 

Art. 2. 

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della 
legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale 
è incrementato della somma di lire 600 miliardi per la corresponsione 
di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla 
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esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, 
n. 227, e successive modificazioni. 

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di 
previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nel

l'anno 1980, di lire 150 miliardi nell'anno 1981, di lire 150 miliardi 
nell'anno 1982, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 
e di lire 80 miliardi nell'anno 1985. 

Art. 3. 

È conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi 
per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di 
anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi 
impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di 
iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. 

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati 
per la concessione di nuove anticipazioni. 

Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono 
tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria 
centrale dello Stato. 

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito 
centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni 
altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti 
regionali. 

Al fondo dì cui al presente articolo si applicano le disposizioni dì 
cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 set

tembre 1973, n. 601. 

Art. 4. 

II limite per la concessione delia garanzia dello Stato di cui all'ar

ticolo 4 del decretolegge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella 
legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in 
lire 500 miliardi. 

Art. 5. 

Il fondo dì dotazione della Cassa per il credito alle imprese arti

giane, dì cui all'artìcolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e succes

sive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 
180 miliardi, ripartita in ragione dì lire 60 miliardi per ciascuno degli 
anni dal 1980 al 1982. 

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle opera

zioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la 
Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'artìcolo 37 della 
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, 
è incrementato della somma di lire 430 miliardi, ripartita in ragione 
di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per ciascuno 
degli anni dal 1981 al 1986. 
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Art. 6. 

Gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole indu
strie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive integrazioni, 
e gli istituti di cui alla legge l i aprile 1953, n. 298, e successive inte
grazioni, sono autorizzati, in deroga alle norme dì legge e di statuto, 
a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane 
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. 

Art. 7. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto 
al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del 
credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle 
assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nel
l'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981. 

Art. 8. 

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma dì lire 
45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale 
per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale 
dèi lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di 
previsione del Ministero dei tesoro in ragione di lire 15 miliardi per 
ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982. 

CAPO IH 

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO 

Art. 9. 

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei 
limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di 
cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez
zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 218, nonché per la realizzazione delle infrastrutture industriali 
di cui all'articolo 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto 
complessivo previsto dall'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, 
e successive integrazioni e modificazioni, già aumentato dall'articolo 47 
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché dall'articolo 30 della legge 
24 aprile 1980, n. 146. 

Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per 
complessive lire 2.500 miliardi, dì cui all'articolo 22, terzo comma, della 
legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni. 

Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei pro
getti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente 
primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
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può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impe
gni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del 
Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale dì cui 
all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 
9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, 
di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 22, terzo comma, 
della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modi
ficazioni. 

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel 
momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate 
ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il completo assorbimento 
delle disponibilità di cui al precedente comma destinate al credito 
agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale prov
vede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito 
interessati affinchè sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione 
di nuove domande dì credito agevolato. 

Art. 10. 

Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti indu
striali e assetto del territorio, nonché di assicurare il finanziamento dei 
programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture 
nei territori di cui all'artìcolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, 
è autorizzata: 

a) rassegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per 
le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrez
zatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi 
di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed alla legge 24 aprile 1980, 
n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS, in ragione 
di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 100 miliardi nell'anno 1981 
e di lire 80 miliardi nell'anno 1982; 

b) l'assegnazione alle Ferrovie dello Stato della somma dì lire 
200 miliardi per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per 
il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della lìnea Palermo-Messina. La 
predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro, per il successivo trasferimento alle Ferrovie dello Stato in 
ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 
1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982; 

e) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i pro
grammi regionali di sviluppo dì cui all'artìcolo 12 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, 
primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integra
zioni e modificazioni, in ragione di lire 25 miliardi- nell'anno 1980 e 
di lire 201 miliardi nell'anno 1981; 

d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa 
per il Mezzogiorno per l'esecuzione, delle opere incluse nel programma 
quinquennale 1976-1980 e non ancora finanziate con ì programmi annuali 
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riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la 
Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incrementò 
della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'articolo 22 
della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modifica
zioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel 
periodo 1976-1980, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo 
stesso articolo 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere 
la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed 
agli enti pubblici interessati; 

e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi 
al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le 
reti urbane idriche e fognanti, nonché per la viabilità e l'illuminazione 
urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeo
logica nella zona dì Camaldolì. 

Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono 
specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno. 

Art. 11. 

L'articolo 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito 
dal presente: 

« Tutti ì progetti dì massima e quelli esecutivi d'importo superiore 
a lire 5 miliardi nonché le perizie dì variante e suppletive d'importo 
superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consìglio d'ammini
strazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una dele
gazione speciale. 

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi non
ché le perizie dì variante e suppletive d'importo non superiore a lire 
3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa 
per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere 
richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa 
stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei 
progetti medesimi ». 

Art. 12. 

Per l'esecuzione dì ricerche e progettazioni finalizzate all'insedia
mento dì attività produttive coerenti con ì programmi del Ministero 
della difesa, da localizzare nei comuni dì Gioia Tauro e di San Ferdi
nando, è autorizzata la spesa dì lire 50 miliardi che sarà isoritta nello 
stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi 
per ciascuno degli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984! 

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma è affidata in 
concessione all'EFIM, che vi provvede attraverso le società del gruppo, 
mediante apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per 
gli interventi straordinari nel, Mezzogiorno, dì concerto con quelli del 
tesoro e della difesa. 
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Art. 13. 

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apparto al fondo 
di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da 
erogare in ragione, rispettivamente, dì lire 200 miliardi e di lire 300 
miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione 
di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel 
Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori 
meccanico, agro-alimentare, siderurgico e componentistico. 

Art. 14. 

È autorizzata la spesa dì lire 100 miliardi, quale apporto al fondo 
di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in 
ragione dì lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da desti
nare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di 
sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, 
e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività 
nei settori chimico e delle fibre in Lucania. 

Art. 15. 

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su pro
posta del Ministro dell'industria,' del commercio e dell'artigianato, di 
intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, il CIPE 
approva la prima fase del piano generale della metanizzazione del Mez
zogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui 
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218, interessati all'attuazione del piano medesimo nonché dei tempi 
dì realizzazione delle opere. 

Il piano generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa 
procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente decreto. 

Art. 16. 

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 15, primo comma, del 
presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata 
alle seguenti finalità: 

a) promozione delle reti dì distribuzione urbana e territoriale del 
metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro 
consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente 
lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini 
delle reti esistenti; 
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c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasforma
zione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). 

A tal fine è autorizzata: 

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto 
capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le 
opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo; 

b) la concessione ai comuni e loro consorzi dì mutui decennali, 
al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per 
cento della spesa, per le opere indicate nella lettera b) del precedente 
comma primo; 

e) la concessione all'ENI dì contributi in conto capitale, nel limite 
massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione 
di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche 
e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone 
interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi; 

d) la erogazione di un importo complessivo di lire 25 miliardi 
per le attività di promozione e di assistenza finanziaria e tecnica pre
viste nelle lettere a) e b) del precedente comma primo. 

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla 
lettera b) del secondo oomma del presente articolo sono fissati con 
decreto del Ministro del tesoro. 

In sede di approvazione del piano di cui al primo comma del 
precedente articolo 15 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da 
destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera a) e nella 
lettera b) del secondo comma del presente articolo e le procedure per 
la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera a). 

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato. 

Art. 17. 

Le provvidenze di cui al precedente articolo 16 sono concesse con 
decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa 
per il Mezzogiorno, su proposta di una commissione composta da un 
rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
nonché da due esperti designati dal comitato dei rappresentanti delle 
regioni meridionali di cui all'artìcolo 8 del testo unico 6 marzo 1978, 
n. 218. La commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato che provvede ai compiti di segreteria 
tecnica. 

Art. 18. 

Su conforme delibera del CIPE e secondo le modalità da questo 
precisate, le funzioni ed i fondi di cui al precedente articolo 17 del 
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presente decreto possono essere trasferiti ad un consorzio per la meta
nizzazione del Mezzogiorno costituito dalle regioni meridionali interes
sate, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'ENI. 

Lo statuto del consorzio è approvato con decreto del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro 
del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

La vigilanza sul consorzio è esercitata dal Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. 

Sulla base della delibera del CIPE di cui al primo comma del pre
sente articolo, il Ministro del tesoro può altresì trasferire al consorzio, 
in deroga all'articolo 2, quarto comma., della legge 26 novembre 1975, 
n. 748, la quota delle disponibilità finanziarie del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), istituito con regolamento (CEE) n. 724 del 
18 marzo 1975, destinate alle opere dì cui al primo comma del prece
dente articolo 16 del presente decreto. 

Art. 19. 

Al fine dì incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combu
stibile per usi civili nei territori di cui ai primo comma del precedente 
articolo 15 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 
del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, 
nella legge 7 aprile 1977, n. 102. 

Art. 20. 

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente 
articolo 17 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro in ragione di lire 190 miliardi nell'anno 1980, 
di lire 245 miliardi nell'anno 1981 e dì lire 170 miliardi nell'anno 1982. 

Art. 21. 

È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione 
economica un comitato dì verifica degli investimenti di cui agli arti
coli da 9 a 20 del presente decreto, che sono localizzati nei territori di 
cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. 

Il comitato accerta periodicamente lo stato di avanzamento degli 
investimenti di cui ai primo comma. 

Di esso fanno parte: un rappresentante del Ministro del bilancio 
e della programmazione economica, che lo" presiede; un rappresentante 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; un rappre
sentante del Ministro del tesoro; un rappresentante del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministro 
delle partecipazioni statali, nonché tre rappresentanti delie organizza
zioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. 
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L'attività di segreteria del comitato è assicurata dagli uffici del 
Ministero del bilancio e della programmazione economica. 

CAPO IV 

RISANAMENTO GRUPPO SIR 

Art. 22. 

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di 
razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, 
il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finan

ziaria s.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione 
della predetta società. 

Il mandato è conferito, mediante girata delle azioni per procura, 
per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente 
capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981. 

A i l • £*J ■ 

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui 
all'artìcolo precedente, il comitato dì cui all'articolo 26 del presente 
decreto è autorizzato a partecipare sottoscrivendone le azioni fino al 
limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni 
«Consorzio bancario s.p.a.  CBS », previa copertura, da parte di questa, 
delle perdite cumulate dalla SIR finanziaria s.p.ai al 30 aprile 1980 e 
previo conferimento, da parte dei soci della società consortile stessa, 
di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
il comitato è autorizzato ad erogare finanziamenti alle società del gruppo 
SIR su richiesta dell'ENI, per sopperire alle esigenze della loro gestione. 

I finanziamenti sono a titolo oneroso ed a tasso pari al primerate 
vigente al momento dell'erogazione e possono essere utilizzati, ricor

rendone l'opportunità, ai fini della copertura delle perdite e della sotto

scrizione del capitale delle società finanziate. 
Dopo il conferimento del mandato fiduciario i finanziamenti sono 

deliberati dal comitato previa richiesta dell'ENI. La copertura delle 
perdite di cui al primo comma è a carico integrale proporzionalmente 
degli istituti di credito speciale di cui al primo comma dell'artìcolo 29. 

Art. 24. 

Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un 
programma che prevede: 

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli 
impianti; 
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b) il rilievo da parte dell'Ente stesso, a valore di stima, delle 
partecipazioni, delle aziende o impiantì integrabili con le proprie atti
vità nel settore chimico; 

e) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti; 
d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili. 

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento del
l'occupazione esìstente. 

Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, 
a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finan
ziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981. 

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma 
sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone 
all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presen
tazione. 

Art. 25. 

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire 
le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo 
precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981. 

A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del 
tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il 
pagamento delle somme di cui all'articolo 28, terzo comma, del pre
sente decreto. 

Art. 26. 

È istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comi
tato per l'intervento nella SIR. 

Il comitato è composto da un presidente designato dal Ministro 
delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle par
tecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della 
programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del 
tesoro. 

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipa
zioni statali. 

Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di 
due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore 
della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e del
l'industria, del commercio e dell'artigianato. 

Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualìfiche 
dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle parteci
pazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o 
dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito 
col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 7 aprile 1977, n.103, convertito, con modificazioni, nella 
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legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a 
carico degli stanziamenti di cui all'articolo 28 del presente decreto, 
delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante. 

I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma 
precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni 
di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di 
cui al presente decreto. 

Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei 
conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati 
con le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 aprile 
1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma. 

Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine 
della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto. 

Art. 27. 

II comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle 
facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, perse
gue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la 
durata del mandato, anche d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale 
ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale 
fine promuove in particolare: 

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle 
predette imprese; 

2) l'aggiornamento del programma complessivo di risanamento, 
formato ai sensi dell'articolo 24, e la puntualità ed economicità della 
sua esecuzione; 

3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo; 
4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del 

recupero e dello sviluppo della produttività; 
5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili; 
6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle 

finalità di cui al presente capo. 

Art. 28. 

Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni indu
striali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed 
i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto 
sono trasferiti al comitato di cui all'articolo 26. 

A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui 
agli articoli dal 22 al 27, la somma di lire 350miliardi, in essa comprese 
le somme di cui al comma precedente. 

Col decreto dì cui all'articolo 25, secondo comma, il Ministro del 
tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme neces
sarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in 
essa comprese le somme di cui al primo comma. 
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Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto 
corrente infruttifero presso la Tesorerìa centrale dello Stato e vengono 
prelevate su richiesta del comitato di cui all'articolo 26 per quote non 
inferiori a lire 10 miliardi. 

Art. 29. 

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma 
con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli 
istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, 
assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al 
netto dei crediti eventualmente conferiti al capitale del consorzio alla 
predetta data per gli scopi di cui all'ultimo comma del precedente ar
ticolo 23. In corrispettivo dei crediti suddetti la sezione autonoma ri
lascia ai cedenti titoli non negoziabili per un valore nominale di pari 
ammontare, le cui condizioni e modalità saranno determinate con de
creto del Ministro del tesoro. 

L'ammortamento dei suddetti tìtoli avrà inizio dal 1° gennaio 1984. 
In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al pre

cedente articolo 24, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al 
primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione 
autonoma. 

Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno 
anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal 
Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi col 
decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma del presente 
articolo. 

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio. 

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo 
è versato al Tesoro dello Stato. 

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la 
commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la 
sezione autonoma di cui al presente articolo. 

Art. 30. 

Le società del gruppo SIR — Società italiana resine — sono tem
poraneamente esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste 
dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di 
fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a 
prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 
e dall'articolo 19 dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1161. 

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società 
indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati 
e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero. 
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Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordi
naria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con 
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il 
periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo dì prestare la 
cauzione di cui al primo comma. 

Art. 31. 

In relazione al disposto del precedente articolo 28, è autorizzata 
la spesa di lire 500 miliardi — comprensiva dell'autorizzazione di spesa 
di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 — che 
sarà stanziata in ragione dì lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, 
rispettivamente, negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. 

CAPO V 

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE 
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE 

Art. 32. 

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanzia
mento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi 
(ENI) e l'Istituto per la riconversione industriale (IRI), sono autorizzati 
a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le 
gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — s.p.a., costituita ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo comples
sivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri. 

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi 
di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 
miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi 
che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipa
zioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 
e 1981. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio del-
l'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la som
ma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Mini
stero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli armi 
1980 e 1981. 

Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI s.p.a. destinerà 
l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e 
riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella pro
vincia di Napoli. 

Art. 33. 

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle vigenti norme sul 
credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 28 
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miliardi per l'anno 1980, di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e di lire 
15 miliardi per l'anno 1982, 

Art. 34. 

È autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale 
apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione indu
striale. 

L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvedere all'au
mento del capitale sociale della STET s.p.a. al fine di consentire alla 
società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessio
naria telefonica SIP s.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti 
nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del 
settore. 

Art. 35. 

Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai 
sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, 
n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 
sono trasferite, limitatamente ai programmi deliberati dai predetti comi
tati alla data d'entrata in vigore della legge predetta e per i quali siano 
intervenute richieste di variazione, al comitato tecnico di cui all'artico-
lo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dele
gare ad un sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri 
di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, 
farsi sostituire da un loro delegato. 

Art. 36. 

In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la 
ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi 
da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La somma suddetta 
è portata ad integrazione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », 
di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dal
l'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferi
menti disposti con l'articolo 29, primo comma, punto II, della legge 
12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi 
di cui alla lettera a) e di lire 60 miliardi per gli interventi di cui alla 
lettera b). 

CAPO VI 

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO 

Art. 37. 

L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 48 
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio 
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della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di 
lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 
e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982. 

Art. 38. 

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi destinata all'acquisito di 
mezzi gommati frigoriferi per trasporto di prodotti agro-alimentari. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle 
indicazioni delle cooperative e loro consorzi, il relativo piano d'acquisto. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, mediante lici
tazione privata, all'acquisto dei mezzi di cui al primo comma, per la 
loro diretta assegnazione in proprietà alle cooperative ed ai loro con
sorzi, secondo le indicazioni del piano definito. Detta assegnazione viene 
disposta sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste e le cooperative e loro consorzi, nelle quali saranno 
stabilite le condizioni ed ì vincoli relativi alla utilizzazione dei mezzi 
assegnati. 

La predetta somma di lire 150 miliardi sarà iscritta nello stato di 
previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nel
l'anno 1980, di lire 60 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nel
l'anno 1982, e sarà fatta affluire ad apposito conto corrente da istituire 
presso la Tesoreria centrale dello Stato. 

Art. 39. 

È autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promo
zione di un piano nazionale — coerente con le linee del piano agricolo 
nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, 
n. 984 — per l'acquisizione di impianti di trasformazione e commer
cializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi 
operanti nel settore. 

La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento 
degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della citata legge 27 dicembre 
1977, n. 984, e viene ripartita in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno 
degli anni dal 1980 al 1989. 

Art. 40. 

È autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un 
fondo da destinare alle regioni e province autonome per la concessione 
della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE 75/268 del 
Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni 
ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 
1976, n. 352. 
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Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma 
di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno 
degli anni 1980 e 1981. 

Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, prowederà al 
prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per 
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per rassegnazione 
alle regioni e province autonome. 

CAPO VII 

PROGRAMMI FINANZIARI PER PROGETTI PLURIENNALI 

Art. 41. 

Ai fini della cooperazione italiana a favore dei Paesi in via di svi
luppo, fermi restando gli impegni previsti con apposito provvedimento 
per l'esercizio 1980, il volume complessivo degli stanziamenti da iscri
vere per gli anni 1981, 1982 e 1983 resta determinato, rispettivamente, 
in 1.000, 1.500 e 2.000 miliardi. 

Gli stanziamenti saranno utilizzati nel reciproco interesse dell'Italia 
e dei Paesi in via di sviluppo beneficiari e saranno opportunamente 
ripartiti tra l'aiuto pubblico bilaterale e quello multilaterale. 

Art. 42. 

Per l'attuazione a cura del Ministero del tesoro di un programma 
di interventi finalizzati al completamento, ammodernamento e raziona
lizzazione degli immobili e delle dotazioni dell'Amministrazione dello 
Stato nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di lire 
1.000 miliardi, di cui lire 20 miliardi sono iscritte in apposito capitolo 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980. 

Art. 43. 

È autorizzata la spesa di lire 240 miliardi destinata a sopperire 
alle esigenze relative alle spese di primo impianto e di automazione per 
l'istituendo Servizio nazionale dell'impiego. 

La somma relativa agli esercizi 1980 e 1981, rispettivamente di lire 
50 miliardi e 90 miliardi, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro degli anni medesimi. 

Il Ministero del tesoro, su richiesta di quello del lavoro e della 
previdenza sociale, con propri decreti, prowederà al trasferimento a 
competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 
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CAPO VIII 

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE 
ED ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI 

Art. 44. 

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di 
lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi 
deliberato dalla Banca nazionale del lavoro. 

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di pre
visione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 
1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di lire 56.829.040.000 per 
l'anno 1982. 

Art. 45. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi ripartita 
in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 
1981 e di lire 35 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti 
in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno 
di essi indicato: 

Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nel
l'anno 1980, lire 50 miliardi nell'anno 1981 e lire 23 miliardi nel
l'anno 1982; 

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nel
l'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982; 

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nel
l'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982. 

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna de
stineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, 
in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione 
e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del 
Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito 
e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie 
modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. 

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi 
di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di 
credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti. 

Art. 46. 

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, ripartita in ragione di 
lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli 
anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito 
industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo 
speciale» di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte 
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di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito 
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere 
utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 22.300.000.000, ripartita 
in ragione di lire 8 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981 e di 
lire 6.300.000.000 nell'anno 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di 
dotazione dei seguenti istituti di credito: 

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale 
- ISVEIMER: lire 18.300.000.000, di cui lire 6 miliardi per ciascuno 
degli anni 1980 e 1981 e lire 6.300.000.000 nell'anno 1982; 

Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia - IRFIS: lire 
4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980, 2 miliardi nell'anno 1981. 

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme 
legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del 
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, 
possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dellTRFIS 
e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'arti
colo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, nu
mero 298. 

Art. 47. 

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, me
diante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. 

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei 
due enti riferite alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi 
consìgli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti parte
cipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla 
base delle predette situazioni patrimoniali. 

Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee 
entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un 
collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente 
dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU. 

Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposi
zioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e 
successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decor
rono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione. 

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima 
rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 

Art. 48. 

Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del 
regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modifica
zioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue: 

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento 
a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appar-
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tenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la 
formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di 
utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scon
tare crediti a medio e lungo termine verso io Stato, le regioni, le 
province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonché verso le 
istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte. 

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine 
ad imprese industriali, commerciali e di servizi per la esecuzione di 
opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese eser
centi la locazione finanziaria di impianti industriali. 

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbliga
zioni, in valuta nazionale o estera. 

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate 
anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti. 

Le 'Operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie 
reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comun
que delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro fa
coltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre 
convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di pri
vilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. 

II Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici 
e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti 
pubblici e società private, in Italia e all'estero: esso può inoltre acqui
stare, vendere, e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria 
emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni dì 
anticipazione su valori mobiliari ». 

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, con
vertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n, 488, è sosti
tuito dal seguente: 

« Il Consorzio, al fine di procurarsi ì mezzi finanziari- occorrenti 
per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Ban
ca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di 
provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal consorzio po
tranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, 
con o senza particolari garanzie. 

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quo
tazione di Borsa ». 

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previ
ste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Isti
tuto di credito per le imprese di pubblica, utilità sono estese al Consorzio 
con l'entrata in vigore del presente decreto. 

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate 
o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese 
di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore 
del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annoiamento. Pari
menti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli 
obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. 
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Art. 49. 

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la 
procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del 
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Lo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, 
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, deter
minerà il capitale e le more per il suo aumento, le categorie di parte
cipanti e le modalità dei trasferimenti dì quote e disciplinerà gli organi, 
l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio. 

Il decreto di approvazione del nuovo statuto dei Consorzio stabilirà 
la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'articolo 47 del pre
sente decreto. 

Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo com
ma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa dei depositi e pre
stiti, l'artìcolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, 
n. 1627, come modificato dalla legge dì conversione 14 aprile 1921, 
n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, 
limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere 
pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. 

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le nor
me del presente artìcolo e dei precedenti articoli 47 e 48. 

Art. 50. 

Il Comitato interministeriale per ì! credito e il risparmio può 
autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni 
di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispet
tivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità. 

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può 
autorizzare gli istituti e sezioni dì credito a medio e lungo termine ad 
emettere buoni fruttìferi, nominativi e al portatore, e certificati di 
deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità. 

Art. 51. 

La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto de] 
Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote 
del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 cento, 

CAPO IX 

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI 

Art. 52. 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
gli istituti di credito che riscuotono i contributi per conto dell'INPS 
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sono tenuti a riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorie 
provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS 
tutte le disponibilità liquide dell'ente medesimo sussistenti alla stessa 
data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istiljuto. 

L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente com
ma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'ente 
può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del 
Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, nu
mero 629. 

A decorrere dalla data di cui al primo comma gii istituti di credito 
in parola debbono riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità 
eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità 
speciali. 

Art. 53. 

Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni 
mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti 
presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso 
il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi. 

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi 
saranno ricostituiti presso la tesoreria statale. 

Art. 54. 

Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i con
tributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regio
ni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non 
vincolati con la tesoreria centrale dello Stato. 

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate 
prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per 
conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. 

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi 
saranno ricostituiti presso la tesoreria statale. 

Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro 
-— Direzione generale del tesoro — una dichiarazione sottoscritta dal 
presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle 
disponibilità bancarie di cui al secondo comma. 

Art. 55. 

I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria cen
trale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al suc
cessivo comma. 

I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la 
tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del pre
sente decreto, sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con ecce
zione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli 
istituti di previdenza amministrati dal Tesoro. 

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il pre
sente articolo. 
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CAPO X 

COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 56. 

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato 
per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.760 miliardi di lire si 
provvede: 

a) quanto a lire 150 miliardi con corrispondente riduzione del 
fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero 
dei tesoro per l'anno 1980, con utilizzo dell'accantonamento « Ricapita
lizzazione degli istituti di credito »; 

b) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del 
capitolo n. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente ridu
zione del capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero del
l'industria, dei commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finan
ziario, in relazione all'abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 
1980, n. 146; 

e) quanto a lire 3.350 miliardi con i maggiori gettiti derivanti 
dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-
legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministro delle finanze 
in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per ade
sione delle imposte di registro e successorie nonché in ordine alle 
caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da 
parte di determinate categorie di contribuenti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 57. 

Il presente decreto entra il vigore il giorno stesso della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre
sentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 9 luglio 1980 

PERTINI 

COSSIGA — PANDOLFI — REVIGLIO — 
LA MALFA — BISAGLIA — FOSCHI — 
DE MICHELIS — CAPRIA 

Visto, il Guardasigilli: MORLINO 




