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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa dei deputati Orsini ed altri;
Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale nel Friuli.Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità
economica euroopea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del
senatore Fioret e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per
lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internaziona~
le della regione Friuli~Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe», d'iniziativa dei deputati Orsini ed altri; Scovacricchi e
Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati, e: «Provvedimenti per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel
Friuli~Venezia Giulia, regione frontali era della Comunità economica
europea, e nella provincia di Belluno», d'iniziativa del senatore Fioret e
di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio
scorso.

n sottosegretario Sacconi ha elaborato un testo, con il concorso di
diverse amministrazioni, ma anche con ampie consultazioni parlamen-
tari, che rivede la materia e arriva ad un risultato a mio parere
sostanzialmente interessante. Quindi darei a lui la parola per illustrare il
testo con l'avvertenza che, poichè non abbiamo molto tempo, sarebbe
opportuno che egli illustrasse anche le differenze con il testo iniziale.

Infatti è intervenuta una diversa distribuzione nel tempo delle
risorse; le risorse rimangono pari a 750 miliardi, ma vengono distribuite
su un arco di tempo dal 1991 al 1997; la legge finanziaria di quest'anno
fissa, per il periodo 1991~1992-l993, un limite nella tabella D di 100
miliardi all'anno, inizialmente il provvedimento aveva una dotazione di
450 miliardi nel primo triennio, nonchè una durata inferiore mentre qui
c'è una re distribuzione su un periodo più lungo dello stesso importo e
quindi alcuni problemi di aggiustamento delle cifre, per poter attenersi
alla legge finanziaria di quest'anno, si sono posti e sono stati risolti dalla
proposta del Governo.

Pertanto riterrei opportuno richiamare alcune diverse proposte
inziali, legate a questo diverso dimensionamento dei flussi di spesa.
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SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
dico subito che le modifiche, come già ha giustamente osservato, sono
conseguenti soprattutto alle sollecitazioni che ci sono state rivolte da
lei, nella veste di relatore sui disegni di legge in esame. Devo aggiungere
che si tratta di tesi rafforzate dai più recenti orientamenti della
Comunità europea, che, come è noto, ha avviato anche contestazioni in
ordine a tradizionali incentivi destinati al territorio della regione
Friuli~Venezia Giulia, e dalle ulteriori sollecitazioni provenienti dai
mercati cui si rivolge la cooperazione che si vuole incentivare con
questo provvedimento.

Il volume totale di risorse è pari a 786 miliardi, perchè ai 750
ricordati, che sono confermati, se ne aggiungono 36 ripartiti in un
triennio e destinati alla minoranza italiana in Jugoslavia e alla
minoranza slovena in Italia, in attesa ~ si è detto nell'articolato (parlo
dell'articolo Il) ~ dell'approvazione di una legislazione più organica e
più continuativa per queste comunità. Con ciò si è inteso raccogliere
una sollecitazione che veniva dalla regione Friuli-Venezia Giulia che
attraverso il suo Presidente, ha posto all'attenzione dei parlamentari di
tutte le parti politiche, se non vado errato, questo problema.

Per quanto riguarda invece la struttura portante del provvedimento
le novità essenzialmente sono le seguenti.

L'articolo 1, relativo alle finalità, precisa ancor meglio, richiaman-
do 1'«Iniziativa Pentagonale» nel frattempo sopravvenuta ed i rapporti
con le comunità di lavoro cui partecipano le regioni del Nord~Est, lo
scopo di organizzare il territorio del Nord~Est italiano qualificandolo
come una piattaforma avanzata per la cooperazione internazionale nella
direzione dei paesi dell'Europa centrale e orientale; tale articolo
strumenta la volontà di raggiungere questo obiettivo di organizzazione
del territorio attraverso un programma nazionale di interventi, come già
era previsto nel testo proposto in passato dal Governo, e aggiunge
(questa è una novità consistente) una procedura analoga, se vogliamo, a
quella delle Colombiadi di cui si sta discutendo, cioè una sorta di
conferenza dei servizi per coordinare in un momento unico i vari nulla
osta e le varie autorizzazioni delle diverse autorità chiamate in causa dai
grandi progetti infrastrutturali come, per esempio, l'alta velocità
ferroviaria.

La novità sostanziale è, quindi, soprattutto, direi, il terzo comma
dell'articolo 1.

Per quanto riguarda invece gli strumenti di intervento a disposizio~
ne degli operatori, le novità sono considerevoli. La principale di esse è
costituita dal modo con cui abbiamo inteso raccogliere una precisa
proposta del relatore, all'articolo 2, promuovendo una società finanzia-
ria per azioni con sede a Pordenone, le cui finalità sono analoghe a
quelle della SIMEST recentemente disciplinata dal Parlamento, dispo-
nendo tuttavia di moduli operativi più elastici: se la SIMEST può
accordare partecipazioni fino al 15 per cento del capitale, la nuova
società può consentirne fino al 25 per cento, ma se poi partecipa, oltre
alla finanziaria, anche la SIMEST si può arrivare al 30 per cento; le
partecipazioni devono essere cedute entro sei mesi e non entro quattro
come prevede la normativa relativa alla SIMEST: essa ha, cioè, una
possibilità operativa più ampia di quella della SIMEST, la quale, come
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ho detto, dovrà partecipare a questa finanziaria assieme alle finanziarie
delle regioni Friuli~Venezia Giulia e Veneto e ad altri operatori sia
pubblici che privati. Inoltre, con un'autonoma contabilità sarà possibi~
le, da parte di questa finanziaria, incentivare nel rimanente territorio
del Veneto, joint ventures costituite da imprese insediate in tale parte
del Veneto, però con mezzi propri, sia pubblici che privati, reperiti nel
territorio di pertinenza, quindi senza utilizzare i trasferimenti statali
recati dalla legge. Questa è, sia pure con qualche modifica, sostanzial-
mente la ricezione della proposta del relatore.

Si ripropone invece, con sede in Gorizia, un Centro di servizi per gli
scambi con i paesi in questione, sia pure con un contenuto aggiornato,
cioè un centro di informazioni, documentazione e servizi in generale,
tra cui la formazione. Esso si avvarrà anche della facoltà di scienze
diplomatiche dell'Università degli studi di Trieste.

Continuo ad illustrare gli strumenti, trascurando gli stanziamenti,
che del resto sono indicati nel quadro finanziario da assumere anche
come relazione tecnica.

Per quanto riguarda il delicato punto (<<delicato» nel senso che è
nobile lo scopo ma è difficile la definizione) riguardante l'idea di
un'area in cui far valere agevolazioni fiscali ad attività finanziarie
finalizzate agli obiettivi di questa legge, la nuova stesura è sostanzial~
mente identica alla proposta fatta dal Presidente per quanto riguarda
l'individuazione dei soggetti, che vengono comunque precisati in questo
senso: soggetti finanziari lato sensu, quindi anche assicurativi, apparte~
nenti a qualunque paese della Comunità o a qualunque paese tra quelli
alla cooperazione con i quali è finalizzato questo provvedimento.

Può insediarsi quindi un qualunque operatore della Comunità, e
questo a fini di coerenza con il quadro comunitario, per non creare cioè
una condizione di favore ragionevolmente non accettabile, e anche,
ripeto, un operatore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Queste aziende, che si danno stabile organizzazione nel comune di
Trieste, potranno tenere contabilità separata ~ il meccanismo corri-
sponde ad uno schema utilizzato a livello internazionale per le
agevolazioni fiscali, superando i problemi connessi alla costituzione del
tradizionale ofrshore ~ e potranno svolgere la più vasta gamma di
attività finanziarie. Alcune di queste sono elencate, mentre altre
potranno essere flessibilmente individuate nel tempo con il decreto di
cui al comma 2 e ricevere agevolazioni in termini di crediti di imposta
nei limiti di cui alla prima parte del comma 1, cioè 65 miliardi
complessivamente nel periodo 1991 ~ 1997 (i primi oneri si determine~
ranno, ragionevolmente, a partire dal 1992).

Si tratta di un meccanismo adottato anche, per esempio, nel caso
della riforma legislativa degli interventi a favore della piccola e media
industria, sia per garantire certezze di bilancio sia per corrispondere ad
un invito della Comunità. Mi rendo conto che esso presenta profili
criticabili dal punto di vista della mancata certezza del vantaggio, oltre
che sotto il profilo del rinvio del vantaggio ad un momento successivo,
trattandosi appunto di un credito di imposta. Tuttavia, il decreto di cui
al comma 2 dovrebbe fornire maggiori certezze.

Presso la borsa valori di Trieste sono quotate di diritto, oltre che lo
scellino austriaco, le valute dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1,
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secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del tesoro; questo
al fine di dare certezza alla materia prima, cioè il denaro, componente
non secondaria per favorire gli scambi.

Dico subito che la scelta della città di Trieste, e solo di quella città, è
stata compiuta dal Ministro del tesoro per concentrare in un solo luogo
queste facilitazioni, anche se esse si rifanno piuttosto alla logica
immateriale e comunque non puntuale della contabilità separata che
non alla logica del sito. Tuttavia, ovviamente, il fatto di evitare
duplicazioni facilita la concentrazione dei vantaggi.

Mi auguro di essere riuscito a spiegare il significato: quando
abbiamo detto che non avremmo dato luogo ad un vero e proprio
off~shore a Trieste, ci riferivamo pur sempre alla proposta del relatore,
nel senso che non si intende favorire la creazione di «buchi neri».
L' off~shore tradizionale rappresenta una vera e propria zona franca, non
solo fiscale, ma anche valutaria, e un'area svincolata dalle norme.

L'articolo 4 è analogo a norme precedenti e tratta del rifinanzia-
mento del FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle
province di Trieste e Gorizia). Si prevede poi la concessione di
finanziamenti a favore di aziende artigiane associate in consorzi.
Particolari provvidenze sono previste per le imprese montane del
Friuli-Venezia Giulia e le imprese montane dell'area del Veneto ad est
del fiume Piave (cioè la provincia di Treviso), mentre per la provincia di
Belluno c'è una sostanziale conferma del meccanismo proposto nel
passato, coerente con il disegno di legge sulle piccole e medie industrie
e con gli accordi intercorsi con la Comunità economica europea per
quanto riguarda le soglie dimensionali delle aziende e le soglie del
concorso in conto capitale agli investimenti ritenuti ammissibili. La
selezione viene compiuta da parte della provincia di Belluno, sulla base
di criteri definiti dal Ministero dell'industria, di intesa con la regione
Veneto.

L'articolo 7 riguarda gli istituti di cultura, che sono stati considerati
nel modo più completo (quindi università e Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico), secondo gli impegni assunti dal Governo. Tali istituti
sono considerati soprattutto con riferimento a alle attrezzature per
l'espletamento di corsi per l'apprendimento delle lingue dei paesi di cui
si tratta ed in particolare per la predisposizione di borse di studio
riservate a cittadini di quei paesi. Viene inoltre istituito un centro sul
plurilinguismo ad Udine.

L'articolo 8 riprende emendamenti già presentati dal Governo a
favore dell' «Iniziativa Pentagonale».

L'articolo 9 riprende anch'esso l'emendamento già presentato dal
Governo per il collegamento della rete autostradale jugoslava a quella
italiana. La regione Friuli~Venezia Giulia, inoltre, chiese al Governo di
concorrere al finanziamento del programma comune di difesa antigran-
dine italo~jugoslavo per il suo completamento: in questo senso dispone
l'articolo 10.

L'articolo Il, come ho detto, riguarda le minoranze, jugoslava in
Italia e italiana in Jugoslavia, mentre l'articolo 13 dispone per la
copertura finanziaria che, come si è già detto, per il primo triennio è
pari a lire 112 miliardi annui, mentre per gli anni successivi
l'ammontare è riportato nella scheda allegata che, all'atto della
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presentazione, viene considerata dal Governo valevole a fini di relazione
tecnica, salvo ulteriori integrazioni e informazioni che si rendessero
necessarie.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ringrazio il sottosegreta~
ria Sacconi. A questo punto il relatore si vede costretto a presentare
formalmente la sua ipotesi sostitutiva dell'articolo 3 presentato dal
Governo, in materia di polo finanziario di Trieste: si rende ofrshore
l'area di Trieste, creando un centro di servizi finanziari ed assicurativi,
considerando i soggetti ivi operanti non residenti in Italia ai fini valutari
ed escludendo i relativi redditi dalle imposte.

Mi chiedo inoltre se non convenga presentare un emendamento in
materia di sostegno alle attività artigianali che, non trovando finanzia~
mento nella legge, non possono neppure fruire di analoghe agevolazioni
da parte della regione Friuli~Venezia Giulia, la quale, a differenza di
altre regioni a statuto speciale, non può utilizzare i propri strumenti di
bilancio in quella direzione.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Già è previsto.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Benissimo. Visto che è
stato fatto un lavoro molto attento di presa in carico dei problemi
presenti e di quelli che sono maturati nel frattempo, rimane la
questione dell'area di Trieste. Il mio testo si limita alle attività
finanziarie e assicurative e connesse che si insediano nel porto franco di
Trieste e nasce fondamentalmente dall'idea che, come per le altre aree
speciali (si è creata in questi ultimi mesi quella di Dublino; è in partenza
quella di Malta), si parta sostanzialmente della inesistenza di una
sovranità valutaria e fiscale del Governo del paese a cui politicamente
appartiene quell'area, perchè io credo che sia quasi inutile dare dei
benefici, soprattutto dei benefici con una formula che può forse
funzionare in altri paesi, ma non funziona nel nostro paese, subordinati
a complesse procedure di rimborso di imposte da parte dell'amministra~
zione fiscale; non solo presso i nostri contribuenti ma nel mondo è
risaputo (perchè le banche straniere hanno un contenzioso durissimo
ed eccezionale in quanto non capita in altri paesi che l'amministrazione
fiscale abbia tempi così lunghi come quelli italiani) che noi creiamo una
situazione di assoluta inattuabilità degli strumenti.

Io credo che sia importante, se decidiamo (possiamo non farne
nulla) che ci sia un'area per il sostegno al mondo balcanico, all'Europa
centrale, poggiata sulle caratteristiche di Trieste, avere una struttura il
più possibile simile a quella di altre aree speciali.

Allora mi pare importante fissarsi sulla particolarità giuridica
internazionale del porto franco di Trieste qual è stato costituito nella storia
da duecento anni e riconosciuto dal Trattato di pace, e quindi si debba in
qualche modo immaginare per l'interscambio finanziario una situazione
paragonabile a quella che per l'interscambio di merci, l'esenzione
doganale, si ha nello stesso porto franco. Di qui la formulazione del mio
emendamento: «I soggetti operanti nel Centro per l'attività ivi svolta non
sono considerati residenti in Italia ai fini valutari».
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In secondo luogo, dal punto di vista fiscale, credo che debbano
essere benefici certi, preannunciati da una legge, che non possano
essere benefici contrattati, benefici che, avendo un limite, se un'impresa
ha successo, assorbano per questa impresa tutto lo stanziamento
disponibile, quindi in attesa di ulteriori e discrezionali interventi; e, in
ogni caso, se quell'impresa avesse successo, si bloccherebbe perchè al
limite potrebbe assorbire tutti i benefici.

In terzo luogo, non vedo perchè debba esserci una limitazione
soggettiva: i centri finanziari internazionali debbono essere aperti a
operatori di tutto il mondo; aprirli soltanto a operatori della Comunità o
dei paesi del bacino danubiano mi pare un errore: i giapponesi e gli
americani sono altrettanto coinvolti nel finanziamento dell'operazione
di sviluppo dell'Europa centrale. So che la preoccupazione è di tipo
comunitario, ma credo che introdurremmo nella «fortezza Europa» il
primo esempio, nella legislazione, se dovesse passare questa limitazione
sulle aree finanziarie del mondo, di limitazione soggettiva.

Da ultimo, il problema del trattamento fiscale, a mio parere, deve
essere predeterminato e io credo che per le imprese dei paesi ex
socialisti si debba prevedere, per i primi dieci anni, un'esclusione dal
pagamento di imposte e che, per gli altri paesi, si debba soprattutto
evitare il problema delle trattenute sulle imposte sostitutive. Se
quell'area è nel diritto tributario italiano, noi su ogni operazione di
raccolta andiamo a raccogliere con poi possibilità di rimborso non per
questa legge ma per effetto del meccanismo dell'IRPEG, un'imposta
sostitutiva che diventa esiziale alla possibilità di svolgere attività su
piazze finanziarie internazionali. Già per tutto il sistema bancario
italiano è un problema quello delle trattenute; se vogliamo creare
un'area che sia sede di intermediazioni internazionali dobbiamo
assolutamente escluderlo.

Allora prevedo che si paghi solo l'ILOR, le imposte dirette e,
naturalmente, l'IV A, altrimenti nascono davvero problemi con la
Comunità, ma che non vengano invece pagate le imposte sui profitti.
Anche questo regime è meno incentivante: a Malta c'è un'imposta
sostitutiva del tre o quattro per cento applicata su una dichiarazione
non rivedibile, non esaminabile delle società; Dublino ha un cinque per
cento invece su un reddito sottoposto a verifica.

Credo che sarebbe opportuno prevedere contemporaneamente che
l'autorizzazione sia immediatamente revocata se qualcuna delle società
insediate opera al fine di favorire evasioni fiscali da parte di soggetti
residenti in Italia; cioè, la patente che permette di operare nel Centro
deve essere tolta e probabilmente bisogna anche aggiungere il
riferimento ad attività di riciclaggio di denari relativi alla criminalità
organizzata. Occorre una sanzione molto pesante secondo cui è
sufficiente un'infrazione in questo campo perchè venga tolta la patente
e il soggetto venga escluso dal Centro.

Io credo veramente che noi abbiamo davanti due vie molto precise:
o tentiamo di fare una cosa abborracciata, e allora mi domando il costo
in termini complessivi del tentativo di dar vita a un'operazione che
comunque contempla una serie di agevolazioni fiscali ma senza
ottenere risultati; oppure dobbiamo porci nella situazione dei centri
internazionali off~shore che sono costituiti nell'ambito europeo, cui si
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aggiunge il centro che si va costituendo a Budapest per l'area
danubiana.

Credo che la difficoltà di localizzare a Trieste una qualche attività
finanziaria si spieghi con preoccupazioni di parità: questa situazione di
parità si costruisce sostanzialmente attraverso un modello che applichi
alle attività finanziarie lo stesso statuto del porto franco per quanto
riguarda le attività di intermediazione.

Allora, deposito questo emendamento che sostituirebbe, nelle mie
intenzioni, l'articolo 3 del testo governativo, avendo superato la
questione del meccanismo che riguarda il problema delle imprese
artigianali, dei loro consorzi, eccetera.

Per tutto il resto, il relatore è d'accordo con la formulazione
presentata dal Governo.

A questo punto, poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito
della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


