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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Nel quadro dei 
provvedimenti atti a fronteggiare i riflessi 
negativi dell’attuale situazione di depressio
ne economica, s’inserisce il decreto-legge 14 
gennaio 1965, n. 1, relativo all’istituzione di 
un Fondo speciale per il finanziamento del
le medie e piccole industrie manifatturiere.

Le industrie m anifatturiere piccole e me
die che potranno beneficiare delie provvi
denze disposte dal presente disegno di legge 
sono — a norm a del secondo comma dell’ar- 
ticolo 1 — quelle « idonee a proseguire nel
l’ordinato svolgimento della produzione » e 
quindi a m antenere o ad aum entare il livel
lo dell'occupazione.

Il provvedimento interessa pertanto  le in
dustrie esistenti e non quelle da im piantarsi 
ex novo.

Per quanto al prim o e al secondo comma 
dell'articolo 1 oltre che al titolo del prov
vedimento si usi la locuzione « industrie » 
e non le altre « Imprese », « Ditte », eccetera, 
non c’è dubbio che sotto il profilo giuridico 
i beneficiari siano le imprese e ad esse si 
fa riferim ento sia nel terzo comma dell’ar
ticolo 1, sia negli articoli 4 e 5.

La legislazione italiana ha affrontato il 
problem a della definizione di piccola indu
stria  nel regolamento di attuazione del de
creto legislativo luogotenenziale 25 maggio 
1919, n. 1009, in occasione del prim o prov
vedimento adottato  su un piano generale a 
favore delle minori industrie.

« Piccole industrie » erano definite quelle 
form e di attività industriale lim itata nei mez
zi tecnici ed economici, nelle quali il pro
dotto è dovuto in prevalenza all’attività per
sonale dell’artefice che lo eseguisce o con
corre ad eseguirlo ».

I più recenti orientam enti legislativi in 
tem a dii m inore industria tengono conto però 
di una ben diversa realtà economica nella 
quale si verifica u n ’accentuata tendenza al
l’industrializzazione, all’allargam ento dei 
mercati e nella quale il problem a si presen
ta  soprattu tto  come incentivo per l’arm oni
co sviluppo delle piccole e medie imprese 
accanto alle grandi o alle grandissime, anche 
allo scopo di raggiungere un livello di effica
ce competitività.

Il Comitato interm inisteriale per il credi
to e il risparm io, ad esempio, in tem a di 
concessione delle agevolazioni creditizie pre
viste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e 
successive modificazioni, ha adottato la 
prassi di considerare medie e piccole indu
strie quelle che diano luogo ad una occu
pazione stabile non superiore a 500 unità la
vorative ed abbiano un capitale investito non 
eccedente 1.500 milioni. Quest’ultimo limite 
è stato elevato per il Sud, secondo decisio
ni adottate dal Comitato dei m inistri per il 
Mezzogiorno, prim a a  3.000 e poi a 6.000 mi
lioni.

La legge 29 luglio 1957, n. 635, stabilisce 
che « s’intendono per piccole industrie le im
prese industriali che impiegano normalmen
te non oltre 100 operai. Nei territo ri mon
tani tale limite è elevato a 500 operai. In al
tr i provvedimenti legislativi (ad esempio la 
legge 16 settem bre 1960, n. 1016) il limite 
superiore di capitale investito e del numero 
di operai non è indicato m a viene soltanto 
lim itata l’entità del finanziamento.

L’articolo 6 della legge m. 623 del 1959 
supera i concetti lim itativi per la definizio
ne di piccole e medie imprese scaturenti dai 
due param etri del capitale investito e del nu 
mero degli addetti.

Ciò costituisce, a parere del relatore, un 
equo e sano orientam ento che tiene conto 
realisticam ente della situazione contingente.

È noto che il progresso tecnologico e le 
ragioni economiche, per le quali l’esigenza 
della riduzione dei costi agisce come impe
rativo categorico sul piano interno e nei ri
flessi intem azionali, spingono le attività in
dustriali verso la costruzione di im pianti di 
dimensioni sempre maggiori e aventi una 
sempre più elevata intensità di capitali.

Si può prevedere che, in  conseguenza del
la crescente meccanizzazione, dell’impiego di 
processi di automazione degli im pianti in
dustriali e dell’incidenza relativam ente sem
pre più bassa del costo dei trasporti, la di
mensione ottim ale degli im pianti stessi ten
derà a crescere e che a tale aspetto dimen
sionale si aggiungerà quello esterno della 
tendenza verso il mantenim ento della con
centrazione territoriale.
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In  contrapposizione a ciò le considerazio
ni di carattere umano e sociale in favore 
della media e piccola industria hanno un 
grado di validità sempre maggiore e anche 
i limiti delle loro dimensioni debbono po
ter essere considerati in senso assoluto e re
lativo con più ampia dilatazione e maggio
re elasticità.

Ecco perchè è utile richiam are il prece
dente della legge n. 623 che ha previsto per 
la concessione dei contributi al pagamento 
degli interessi sui finanziamenti erogati in 
applicazione della legge stessa una certa di
screzionalità fissando i seguenti criteri pre
ferenziali:

a) le zone depresse;
b) le imprese il cui capitale sia appor

tato in via autonom a da medi e piccoli ope
ratori;

c) le imprese che valorizzino risorse eco
nomiche locali con riguardo anche ai pro
dotti agricoli;

d) le imprese che, a parità  di capitali in
vestiti, assicurino una maggiore occupa
zione;

e) le imprese che, a parità  di capitali in
vestiti, assicurino un più elevato prodotto 
netto;

f) le imprese che operino in settori com
plem entari o sussidiari di quelli nei quali 
operano imprese a partecipazione statale.

Il decreto in esame non precisa quali sia
no le categorie di imprese finanziabili ai 
sensi del decreto stesso, ma demanda al Mi
nistro per il tesoro di concerto con i Mini
stri per il bilancio e per l’industria e il com
mercio, sentito il Comitato interm inisteria
le per il credito e il risparm io, il compito di 
fissare i criteri per la definizione delle cate
gorie in parola. Indubbiam ente questa nor
m a trae origine dalla com plessità della que
stione in oggetto e dalla necessità di definir
la con criteri di sano realismo.

Di seguito, e precisamente il 3 febbraio 
1965, si è avuto il decreto del Ministro per 
il tesoro il quale all’articolo 1 precisa che 
possono beneficiare dell’intervento del Fon
do le piccole e medie im prese industriali 
m anifatturiere aventi capitali investiti per 
un am m ontare non superiore a sei miliardi

di lire, a prescindere dal numero dei dipen
denti. (Per capitale investito debbono in
tendersi le sole immobilizzazioni dell'impre
sa al netto degli am mortam enti, quali risul
tano dall’ultimo bilancio ufficiale dell’im
presa debitam ente approvato).

Quanto precedentem ente si è ricordato e 
considerato, può essere sufficiente a giusti
ficare, nella presente situazione congiuntu
rale, l’adozione di norm e ispirate a criteri 
di larghezza, ma con sicura aderenza alla 
realtà contingente.

Per avere un'idea della consistenza nume
rica delle piccole e medie imprese, si rife
riscono alcuni dati estratti dal censimento 
generale del 1951, per il settore industriale:

Piccole imprese (fino a 100 dipendenti), 
n. 104.709 con 1.234.714 dipendenti;

medie imprese (da 101 a 500 dipenden
ti), 3.436 con 485.832 dipendenti.

Le prim e rappresentavano il 16,35 per cen
to di tu tte  le imprese industriali e artigia
nali, col 30,53 per cento dei dipendenti com
plessivi.

Le seconde lo 0,54 per cento, col 16,96 
per cento dei dipendenti pure complessivi.

Occorre notare che il settore delle indu
strie m anifatturiere rappresenta il 90 per 
cento all’incirca della consistenza numerica 
delle due entità considerate.

I dati del censimento del 1961 non sono 
omogenei con quelli considerati.

Da essi si possono desumere le cifre rife
rite al settore industria nel complesso, per 
unità produttive locali.

La consistenza di esse risulta la seguente:

620 mila unità produttive locali con ad
detti fino a 10 dipendenti;

70 mila unità produttive locali con ad
detti da 10 a 100 dipendenti;

6.700.000 unità produttive locali con 
addetti da 100 a 2.000 dipendenti;

100 mila unità produttive locali con ad
detti oltre 2.000 dipendenti.

I dati desunti dal censimento del 1951, 
anche in mancanza di dati aggiornati che 
possano indicare le variazioni intervenute
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nei valori assoluti, sono sostanzialmente 
molto indicativi quanto a valori relativi.

Il problem a delle medie e piccole imprese 
ha tre aspetti fondam entali: 

il finanziamento ; 
le agevolazioni fiscali ; 
l ’assistenza tecnica.

Non vi è stata  finora una organica e uni
taria  impostazione del problema stesso nè 
quindi una sua soluzione adeguate e soddi
sfacente.

Quanto alll'aspetto del finanziamento, 
l'azione governativa in favore delle aziende 
m inori piccole e  medie, si è estrinsecata an
zitutto in provvedimenti di carattere credi
tizio rivolti a favorire il credito a medio ter
mine.

Il problem a del finanziamento d e là  rico
struzione, della riattivazione, ddl'am plia- 
mento e dell’ammo dernam ento degli impian
tì industriali venne a porsi in effetti con 
carattere d'immediatezza e di inderogabilità 
subito dopo la  fine dell ’ultim  o conflitto mon
diale, sia pure con parecchie limitazioni tra 
cui quella di carattere territoriale, ossia in 
relazione a quelle aziende la  cui attività in
teressava ila valorizzazione d i zone depresse
o  a  quelle per le quali più difficile risultava 
il ricorso al credito.

Si ricordano d prim i provvedimenti spe
cifici costituiti dal decreto legislativo' del 
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 
1947, n. 1419 e dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1598, e successive modifiche e inte
grazioni con i quali venne costituita e finan
ziata la Sezione speciale per iìl credito alle 
medie e piccole industrie presso la Bainca 
nazionale del lavoro e vennero attribuiti 
fondi alle preesistenti Sezioni di credito in
dustriale dei Bianchi meridionali, fondi da 
destinare al finanziamento delle medie e  pic
cole industrie.

Successivamente si cercò di allargare l ’ef
ficacia degli interventi, che si era dim ostrata 
lim itata per scarsezza di fondi, per il siste
ma delle garanzie e per l ’esistenza di tre 
soli istitu ti finanziatori con la legge 22 giu
gno 1950, n. 449, che autorizzò la costituzio
ne in  ciascuna Regione di uin istituto di cre

dito specializzato per il credito a  medio te r
mine alle medie e piccole industrie, con 
competenza locale e con la  legge 11 aprile 
1953, ini. 298, con cui vennero potenziate l 'a t
tività dell'ISVEIMER e dell’IRFIS e costi
tuito  il Credito industriale sardo, operanti 
rispettivam ente nell'Italia meridionale, nella 
Sicilia e nella Sardegna, realizzando' una 
form a di più d iretto  intervento dello Stato 
mediante la  partecipazione della Cassa per 
il Mezzogiorno al fondo di dotazione dei tre  
istitu ti predetti e con l'assegnazione ad essi 
di a ltri fondi statali di varia provenienza.

Si deve ancora ricordare che per dotare 
gli Istitu ti regionali di mezzi finanziari, fu 
creato — con legge 29 luglio 1952, m. 949 — 
l'Istitu to  centrale di credito a medio term ine 
alle medie e piccole industrie « Medio cre
dito » con la  funzione di provvedere al finan
ziamento degli Istitu ti regionali in parola 
mediante risconto', cessione di crediti, as
sunzione di obbligazioni e buoni fruttiferi.

Successivamente di Medio credito centrale 
ha anche disposto un  contributo agli inte
ressi a favore degli istitu ti finanziatori, ri
ducendo così l’onere per le imprese.

L’area del credito alla media e  piccola im
presa si è successivamente allargata special- 
mente in  conseguenza dell’emanazione dalla 
legge 30 luglio 1959, n. 623, con la  quale si 
è rido tto  il tasso dei finanziamenti al 5 per 
canto per le iniziative situate nell’Italia cen
trale e  meridionale e al 3 per cento per quel
le concretate nelle zone in  cui opera la Cas
sa per il Mezzogiorno.

I tassi in parola sono annuali, posticipati 
e comprensivi di ogni onere e spesa, m entre 
gli altri tassi praticati in virtù di leggi pre
cedenti, per quanto agevolati, sono soltanto 
nominali, e per effetto della rateazione, del 
pagamento anticipato e di alcuni a ltri oneri 
e spese, i tassi effettivi sono1 superiori.

La consistenza dei mezzi finanziari impie
gati dagli istitu ti speciali esercenti il cre
dito  a  favore delle medie e piccole industrie 
e dell esportazione, era, ia fine 1963, di 2.400 
miliardi di lire (dii cui 242 per l ’esporta- 
ziane), can incremento assoluto di 436 mi
liardi e relativo del 22,2 per cento rispetto  
alla fine del 1962.
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Di detti mezzi finanziari oltre i 2/3 sono 
stati a ttin ti dal m ercato finanziario.

Il gruppo degli istitu ti anazionali ha assor
bito nel 1963 il 71,8 per canto dei mezzi fi
nanziari a disposizione dell'intero grappo1: 
tra  essi predomina l ’IMI che assorbe e im
piega ila metà dei mezzi dell'intero sistem a; 
gli istitu ti regionali ine hanno attin to  il 9,7 
per cento e gli is titu ti meridionali e insulari 
il 18,5 per cento.

Gli istitu ti regionali esauriscono quasi 
completamente, e istituzionalmente, la  loro 
attività nel finanziamento a medio termine 
dalle medie e piccole industrie operanti nel 
territorio  di loro competenza. A fine 1963
i loro impieghi sono am m ontati a 232 mi
liardi di lire, com increm ento di 50 miliardi 
rispetto all'anno priecedente.

A tu tto  il 1963, e quindi in 11 ainni di a tti
vità, il Medio credito centrale ha concesso 
finanziamenti alla media e piccala industria 
per l'am m ontare di 226 miliardi.

Gli istitu ti meridionali e insulari hanno 
riservato alla media e piccola industria 334 
miliardi, corrispondenti al 75 per cento dei 
loro impieghi, essendo affluito il restante 25 
per canto (110 m iliardi) agli impieghi a me
dio term ine a favore di imprese di maggiori 
dimensioni e  a impieghi non discriminati.

Gli impieghi complessivi di ta li istitu ti 
sono ascesi pertanto  a 444 m iliardi.

Gli istitu ti a carattere nazionale hanno 
ripartito  in eguale m isura i propri impieghi 
tra  quelli a medio term ine e quelli a lungo 
termine, destinandone il 45 per cento ; il ri
m anente 10 per cento degli impieghi com
plessivi riguarda i finanziamenti all'esporta- 
zione. Nell’am bito degli impieghi a  medio 
term ine quelli a favore delle imprese medie 
e piccole sano stati pari al 13 per cento de] 
totale.

La legge in. 623, concepita come strum ento 
atto  a conseguire finalità di potenziamento 
delle medie e piccole im prese anche in or
dine alla loro localizzazione nelle zone de
presse e all'increm ento dell'occupazione, si 
è dim ostrata uno strum ento assai valido ed 
efficace.

Lo dim ostra il num ero delle domande di 
finanziamento e il lo ro  volume nonché l'en
tità  dei finanziamenti concessi che,. dall'in i

zio di applicazione al 31 ottobre 1964, am
monta a 936 miliardi e 274 milioni e che ha 
provocato investimenti per 2.076 miliardi 
con assorbimento di nuova mano d'opera per 
373 mila unità.

Le esigenze finanziarie di u n ’im presa pos
sono interessare il settore capitale, il settore 
esercizio o entram bi e possono riferirsi a 
situazioni pregresse o attuali, le prim e in
fluenzanti le seconde.

L'equilibrio finanziario, d 'altra parte — 
secondo l'esperienza finora, acquisita — esi
ge che vi sia un  certo rapporto  tra  ili capi
tale proprio, comunemente chiamato « capi
tale di rischio » e il capitale totale investito, 
allo scopo di conferire all/azienda una certa 
elasticità finanziaria nei coinfironti degli im
pegni assunti verso altri.

È necessario ancora realizzare oltre allo 
equilibrio finanziario, anche quello econo
mico. Ciò postula la  necessità, per talune 
aziende, d i compiere operazioni tecnologiche 
di trasformazione, ammodernamento, inte
grazione di macchinari e impianti.

È evidente che questo insieme di opera
zioni debbono poter essere tra  quelle inqua
drabili nel presente provvedimento che con
templa — nel necessario verificarsi della con
dizione di idoneità, per le industrie in ogget
to', a continuare nell’ordinato proseguimento 
della produzione — l’eventualità che ciò pos
sa essere subordinato ad un  riassetto- azien
dale di natura varia.

Tutti i provvedimenti finora adottati in 
favore delle medie e piccole industrie per 
quanto si riferisce al finanziamento si rias
sumono sostanzialmente nella possibilità di 
erogazione in loro favore del credito agevo
lato, con diverse articolazioni e modalità 
quanto al limite massimo, quanto' al tasso, 
quanto alla durata ossia al periodo di am
m ortam ento e di pream mortamento.

Nella presente fase congiunturale occorre 
considerare la globalità dei problemi che si 
pongono per le medie e piccole industrie 
manifatturiere. Tali problem i scaturiscono 
dalla loro natura in rapporto alle condizioni 
esterne.

Il problem a del finanziamento è comune 
a tu tte  le attività industriali ma, m entre per 
il settore della grande industria che ha le
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azioni quotate in borsa si pone in term ini di 
equilibrio tra  costi e ricavi, per la piccola e 
media industria oltre a questo problema 
fondamentale si pone quello concernente la 
possibilità stessa di reperim ento dei mezzi 
finanziari.

Il decreto, che non contempla la possi
bilità di intervento per im pianti da costruir
si ex-novo, m a solo per quelli esistenti e 
funzionanti, intende aggiungere, alle norm a
li agevolazioni creditizie, una form a d ’inter
vento più interno e completo, un intervento 
che può investire più capillarmente e diffu
samente la stessa essenza finanziaria della 
azienda.

Ciò viene statuito dall'articolo 4 del prov
vedimento il quale stabilisce che, oltre ai 
consueti finanziamenti sotto form a di mu
tui, aperture di credito, sconti cambiari, ri
porti ed anticipazioni, siano possibili le se
guenti altre operazioni :

1) garanzie per gli aum enti di capitale 
delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di 
nuove azioni delle stesse, acquisto delle par
tecipazioni da esse possedute in altre azien
de, assunzione del m andato di alienarle, ri
lievo di preesistenti pacchetti azionari delle 
imprese;

2) sottoscrizione o acquisto di obbligazio
ni convertibili in azioni che le imprese emet
tono per il loro riassetto;

3) finanziamenti a persone o società che 
assumano partecipazioni nelle imprese, ai fi
ni del loro potenziamento (a condizione che 
l'im porto del finanziamento sia erogato nella 
sua to talità alle imprese stesse).

Le operazioni in parola possono essere 
subordinate all'attuazione di idonei provve
dimenti di riassetto economico e tecnico e 
sono assistite dalle garanzie, sia reali che 
personali, eventualmente prestate anche da 
terzi, determ inate dall’Istitu to  mobiliare ita
liano. A garanzia delle operazioni stesse può 
essere convenuta la costituzione di privilegi 
a norme del decreto legislativo 1° ottobre 
1947, n. 1075 e successive modificazioni.

L’essenza dell’intervento o meglio degli in
terventi previsti è racchiusa nelle disposizio
ni precedenti.

Si vuol così realizzare un intervento pub
blico a favore di u n ’attività di particolare si
gnificato economico e sociale in un  momento 
recessivo deU'attività stessa in vista delle 
esigenze generali del Paese.

L'IMI rappresenta lo strum ento  e il tra 
m ite di tale intervento : questo può essere 
s tru ttu rato  in forme e graduazioni diverse 
che vanno dalla semplice apertura di credi
to, ai mutui, all'acquisto di obbligazioni, alle 
garanzie per aum enti di capitale, all'acqui
sto di nuove azioni, di pacchetti azionari 
posseduti dalle imprese, fino alla realizzazio
ne di nuove combinazioni im prenditoriali 
o la costituzione di nuove società di gestione 
(decreto del Ministero del tesoro del 3 feb
braio 1<965)

Il contenuto dei vari articoli è il seguente.
L'articolo 1 del decreto prevede la costi

tuzione presso l’Istituto mobiliare italiano 
(IMI) del «Fondo speciale per il finanzia
mento delle medie e piccole industrie ma
nifatturiere », con lo scopo di agevolare le 
imprese di medie e piccole dimensioni so
stanzialmente sane, a rifornirsi dei mezzi 
finanziari necessari a m antenere il ritm o 
ordinato della propria attività produttiva e, 
di conseguenza, dell'occupazione.

L'affidamento delle operazioni all’IMI, 
m entre costituisce la prosecuzione di analo
ghe provate attività dell'Istituto, evita la 
creazione di nuove stru ttu re  e non distoglie 
l'intero sistema creditizio dalla norm alità 
delle proprie funzioni.

Con l'articolo 2 si predispongono i mezzi 
necessari per alim entare il fondo.

Essi derivano : da un conferimento da par
te dello Stato di 25 miliardi di lire a carico 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro, per il periodo 1° lu- 
glio-31 dicembre 1964, e dal ricavo di obbli
gazioni che l’Istituto mobiliare italiano è 
autorizzato ad em ettere fino all'im porto no
minale di 75 miliardi di lire, in una o più 
volte, mediante serie speciali di durata non 
superiore a 20 anni, su conformi deliberazio
ni del Comitato interm inisteriale per il cre
dito ed il risparmio.

Per consentire il collocamento di tali ob
bligazioni presso Enti pubblici assicurativi 
e previdenziali è prevista, altresì, la  conces
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sione della garanzia dello Stato per il paga
mento del capitale e degli interessi.

Allo scopo, inoltre, di non distogliere, nel
l’attuale momento, le disponibilità del mer
cato finanziario, le obbligazioni in parola so
no direttam ente collocate, con esclusione 
di pubbliche emissioni, presso la Cassa de
positi e prestiti, l’Istituto nazionale della 
previdenza sociale, nonché presso altri Isti
tu ti ed Enti previdenziali, assicurativi o fi
nanziari i quali sono autorizzati a sottoscri
verle anche in  deroga ai loro- statu ti ed altre 
disposizioni legislative e regolamentari.

Fra le condizioni di emissione deve esse
re prevista la  facoltà di anticipato rim bor
so a partire dal terzo anno della loro emis
sione.

L’articolo 4 ha avuto una precedente illu
strazione quando si è parlato  specificatamen
te delle operazioni effettuabili a norm a del 
presente decreto.

Allo scopo di assicurare la  migliore tu
tela delle operazioni compiute con il fondo 
in parola, è prevista -con l'articolo 5, nel caso 
di gravi inadempienze contrattuali, la no
mina, da effettuarsi con decreto idei Ministro 
del tesoro -di concerto con quello -dell'indu- 
stria e commercio, sentito il Comitato in ter
ministeriale per il oredito e-d il risparm io, di 
un commissario straordinario  con conse
guente scioglimento — quando tra ttasi di 
imprese sociali — dei relativi Consigli di 
am ministrazioni e Collegi sindacali.

È prevista, inoltre, la revoca, su richiesta 
dell’IMI, della gestione commissariale quan
do le condizioni deH’im presa ritornino nor
mali o, nell’impossibilità di un riassetto  del
l’im presa stessa, la nomina di un liquidato
re ovvero la dichiarazione di fallimento.

Con l’articolo 6 si prevede un trattam ento  
fiscale agevolato per gli atti relativi alle ope
razioni da effettuarsi ai sensi del decreto in 
parola.

L'articolo 7 stabilisce che il « Fondo » 
rappresenta una gestione speciale dell'Isti
tu to  m obiliare italiano le cui operazioni at
tive e passive debbono essere registrate nel 
bilancio dell’istituto medesimo con distinte 
voci contabili.

Prescrive poi la stipula, da parte del Mi
n istro  del tesoro, di apposite convenzioni

con l'IMI per disciplinare le modalità degli 
interventi dell'Istituto a favore delle impre
se beneficiarie nonché ogni altro rapporto 
nascente da detti interventi.

L'articolo 8 prevede che con decreto del 
Ministro del tesoro di concerto con quelli 
del bilancio e dell'industria e il commercio, 
sentito il Comitato interm inisteriale per il 
credito ed il risparmio, può essere disposta 
la cessazione dei finanziamenti a valere sulle 
disponibilità del « Fondo ».

Prescrive, inoltre, che le disponibilità li
quide nette, risultanti dopo l'estinzione delle 
obbligazioni di cui all'articolo 3, dovranno 
essere annualmente devolute ad incremento 
dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, 
IRFIS e CIS.

L'articolo 9 prevede i mezzi di copertu
ra  dell'onere finanziario, individuati nel mag
gior gettito dell'imposta generale sull'en
trata.

Il relatore pensa che lo spirito inform a
tore del provvedimento sia quello di un in
tervento eccezionale che va a compiersi in 
uno speciale momento della situazione eco
nomica; ritiene ancora che pur nel realismo 
della situazione che non consente diagnosi 
soggettive, i rimedi vadano com m isurati a 
esigenze oggettive e adottati nella form a e 
nella m isura in cui possa essere possibil
mente salvaguardata l'individualità azien
dale.

L’incalzare della situazione p o trà  esi
gere pure che le linee tracciate dalla pro
grammazione economica afferente al settore 
industria possano non essere seguite con 
scrupolosa aderenza poiché non sarà facile 
avere sempre una visione d'insieme e rea
lizzare un ’intervento globalmente coordina
to e inquadrato nelle prospettive del pro
gramma.

La manovra degli incentivi, che è al cen
tro  della politica program m ata nel campo 
dell’attività industriale « quale strum ento 
essenziale dell’azione pubblica ai fini della 
riorganizzazione e della razionalizzazione dei 
settori meno efficienti », l'indagine generale 
di natura settoriale e la conseguente iden
tificazione dei settori nei quali sia possibile 
l'introduzione di tecnologie più avanzate, 
possono costituire solo un quadro di largo
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ideale riferimento; m a è da ritenere giusti
ficato Un provvedimento parziale certo a va
sta incidenza.

Il relatore, a nome della maggioranza della 
Commissione, propone all'Assemblea l’ap
provazione del disegno di legge concernente 
la conversione in legge del decreto-legge 14 
gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione 
di un fondo speciale per il finanziamento 
alle medie e piccole industrie m anifatturiere, 
facendo presente che la Commissione giusti

zia e autorizzazioni a procedere e la Commis
sione industria, commercio interno ed estero 
e turism o hanno espresso parere favorevole.

Il relatore inoltre si riserva di illustrare 
in Aula la natura e il contenuto degli emen
damenti che fin d 'ora ha l'onore di presentare 
ritenendoli complementi o modifiche essen
ziali per la migliore efficacia del provvedi
mento.

D e  L u c a  Angelo, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 
gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione 
di un Fondo speciale per il finanziamento
delle medie e piccole industrie m anifattu
riere.


