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I lavori hanno inizio alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per 10 sviluppo delIe attività economiche e delIa cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» (1213), d'miziativa 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 10 sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale nel Friuli.Venezia Giulia, regione frontaIiera delIa Comunità
economica europea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del
senatore Fioret e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, re latore 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 frontaliera della Comunità economica
europea, e nella provincia di Belluno», d'iniziativa del senatore Fioret e
di altri senatori.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella
seduta di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n.1213,
assunto come testo base.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Finalità e destinatari)

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni derivate
alla regione Friuli~Venezia Giulia dalle perdite territoriali conseguenti al
Trattato di pace e di favorire, nell'ambito della speciale collocazione
geo~politica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità
economica europea, l'incentivazione ed il rilancio delle attività
produttive e lo sviluppo della cooperazione economica con l'Austria, la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i paesi aderenti al
Consiglio per l'assistenza economica mutua istituito a Mosca nel 1949,
sono stabilite le provvidenze previste dalla presente legge.
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2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1,
predispone, sentita la regione Friuli~Venezia Giulia, un programma
nazionale coerente con gli interessi della Comunità economica
europea.

3. Le provvidenze di cui alla presente legge, rivolte alle attività nei
settori della produzione, dei servizi e della ricerca, sono destinate alle
imprese e società e agli enti operanti, o che vengano costituiti ed
operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della
regione Friuli~Venezia Giulia e che siano qualificati da uno dei seguenti
requisiti:

a) lo svolgimento di attività di cooperazione economica interna~
zionale sviluppata attraverso accordi di cooperazione, industriale,
tecnica e nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, attuati sul
territorio della regione Friuli~Venezia Giulia, purchè i contratti a tal fine
stipulati prevedano una durata almeno triennale. I destinatari del
provvedimento devono fornire ogni anno, alle autorità preposte al
controllo, elementi attestanti l'attuazione del contratto di cooperazione;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esporta~
zioni di merci o servizi mediamente non inferiori al 30 per cento del
proprio fatturato negli ultimi tre anni. Nel periodo di durata del
godimento dei benefici della presente legge l'erogazione degli stessi è
vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della
documentazione atta a comprovare il raggiungimento della percentuale
di cui sopra nell'anno precedente;

c) partecipazione di capitale estero non inferiore al 20 per cento e
purchè, per i partecipanti non appartenenti alla Comunità economica
europea, in misura tale da non costituire posizioni di controllo. Si
intendono non appartenenti alla Comunità economica europea anche le
società costituite in Stati membri della CEE in cui sia presente una
quota maggioritaria di capitale extra~comunitario. Le agevolazioni sono
riconosciute alle imprese e società con partecipazione di capitale estero
che dimostrino di aver svolto una effettiva attività per almeno un anno
dopo la loro costituzione.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non possono in
ogni caso essere concesse ai soggetti che, con sentenza passata in
giudicato, siano stati riconosciuti responsabili di danno all'ambiente o
di violazioni delle vigenti norme di tutela del lavoro.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

«1. Al fine di dotare la regione Friuli~Venezia Giulia, nell'ambito
della speciale collocazione geojpolitica del suo territorio quale regione
frontali era della Comunità economica europea, degli strumenti che le
permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con
l'Austria, i paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè con l'Unione
Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1,
nonchè per valorizzare l' «Iniziativa Pentagonale» ed i rapporti delle
regioni del Nord~Est con le comunità di lavoro alle quali partecipano,
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predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale
di interventi coerente con gli interessi della Comunità economica
europea.

3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle
opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato in
relazione alle competenze convoca, d'intesa con le Regioni interessate, i
rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici,
delle Regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di
servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i
soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi
statali e regionali. Gli accordi comportano altresì, per quanto occorra,
variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani
territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali».

1.1

Pertanto, gli ulteriori emendamenti che sono stati presentati SI
debbono intendere riferiti ai commi dell'emendamento governativo.

Avverto, altresì, che si procederà alla votazione dell'emendamento
del Governo per parti separate.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 1.1, presentato dal Go~

verno.

È approvato.

Passiamo adesso all'esame del comma 2 dell'emendamento 1.1.
Su questo comma è stato presentato l'emendamento 1.5 da parte

dei senatori Spetic e Sposetti che tende ad aggiungere, alla fine del
comma, le seguenti parole: «e riguardante i territori di cui all'articolo 2,
commi 1 e 7».

Onorevoli senatori, mi sembra che si sia incorsi in un equivoco.
Infatti, con la frase «gli interessi della Comunità economica europea»
si intende affermare che questo provvedimento rientra in una politica
generale europea nei confronti dell'Est europeo. I commi 1 e 7,
richiamati dall'emendamento presentato dai senatori Spetic e Sposet~
ti, invece, riguardano i territori del Friuli-Venezia Giulia e della
regione veneta. Pertanto, ritengo che questa non sia la sede per tale
richiamo.

È stato già sottolineato che il Friuli~Venezia Giulia è beneficiario;
allora, è privo di senso inserire qui il riferimento alle finalità dei
rapporti internazionali.

Per questi motivi, invito i senatori presentatori a ritirare il loro
emendamento.

SPOSETTI. Signor Presidente, noi nutriamo dei dubbi, soprattutto
in seguito alla discussione. Il testo, che recita: «valorizzare 1"'lniziativa
Pentagonale" ed i rapporti delle regioni del Nord~Est», contiene un
riferimento più esteso rispetto al nostro.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Infatti il secondo comma
dice: «il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma l,

nonchè per valorizzare 1"'Iniziativa Pentagonale" ed i rapporti delle
regioni del Nord~Est con le comunità di lavoro alle quali partecipano...».

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questa norma fa
riferimento ad una programmazione di interventi che verrà realizzata
d'intesa con le Regioni interessate per creare infrastrutture nell'Italia
nord~orientale. Anche la Lombardia potrebbe essere interessata da un
asse di alta velocità ferroviario o autostradale.

SPOSETTI. Ecco da dove nasce la nostra proposta di specificare i
territori.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il programma di cui
al comma 2 ~ ritenuto dal Governo la parte più importante del disegno
di legge ~ attiene alle infrastrutture dell'Italia nord~orientale, posto che

esiste in tale zona un «collo di bottiglia» che potrebbe vanificare la
espansione dell'Europa «forte» verso di essa. Forse non tutti sono a
conoscenza della volontà francese di «veicolare» il trasporto da Torino
sopra le nostre teste: questo programma intende unificare tutte le
componenti della domanda pubblica attinenti il Nord~Est italiano,
facendone un programma integrato discusso con le Regioni interessate.
Si tratta di un programma infrastrutturale, definito di interesse
comunitario: quindi esso non attiene tanto ai finanziamenti ma a
dichiarazioni di principio. È una sorta di conferenza Stato~Regioni del
Nord~Est per la redazione di un programma unitario per questa parte
d'Italia che più volte ha patito di essere frontiera militare.

PRESIDENTE, relatore alla Commisisone.. Ad esempio, se nell'am~
bito di questi rapporti si dovessero prevedere azioni sull'Adriatico,
probabilmente ad essi dovrebbero partecipare anche l'Emilia e le
Marche. Il Governo in sostanza chiede un tavolo di lavoro per le
interconnessioni infrastrutturali. Come per tutti i tavoli di lavoro, io
sono un po' scettico, perchè è un modo di lanciare programmi che non
sono congruenti con il periodo, che definirei «quaresimale», di
programmazione finanziaria pubblica per i nostri prossimi dieci anni.

SPOSETTI. Vorrei capire: noi eravamo ancora dell'idea che si
dovesse operare per determinati territori, il Governo ora sostiene che
con questa norma si vogliono raggiungere altri obiettivi. Quali esatta~
mente?

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si vuole sostanzial~
mente offrire a queste intese tra le Regioni e poi al programma
«Iniziativa Pentagonale» uno strumento di programmazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questo in qualche modo
presenta qualche aspetto innovativo rispetto ad esempio alla vecchia
posizione del Ministero degli affari esteri, tendente a non considerare le
Regioni titolari di rapporti internazionali. In effetti qui si stabiliscono
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dei gruppi di lavoro internazionali che il Governo riconosce, fornendo
strumenti perchè si passi da intese generiche a fasi operative.

SPEnt. In relazione alle considerazioni svolte, ritiriamo l'emenda~
mento 1.5.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 1.1,
presentato dal Governo che, con alcune modificazioni di carattere
formale, risulta così formulato:

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma l,
nonchè per valorizzare l' «Iniziativa Pentagonale» di cui alla riunione dei
Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e
Ungheria, svoltasi a Venezia il lo agosto 1990, ed i rapporti delle Regioni
italiane nord~orientali con le Comunità di lavoro previste dalla predetta
«Iniziativa Pentagonale» alle quali esse partecipano, predispone,
d'intesa con le Regioni interessate, un programma nazionale di
interventi coerente con gli interessi della Comunità europea.

È approvato.

Passiamo all'esame del comma 3 dell'emendamento 1.1, presentato
dal Governo.

A questo comma si riferiscono due emendamenti. Il primo, 1.3,
presentato dai senatori Sposetti e Spetic, è soppressivo del comma in
esame, mentre il secondo, 1.6, presentato dal senatore Cortese, tende a
sostituire l'ultima frase dell'emendamento governativo, con la seguente:
«, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti
urbanistici e per le concessioni edilizie, nonchè quelle relative alla
valutazione di impatto ambientale, come disciplinate dall'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuati vi del
Presidente del Consiglio dei ministri».

Vorrei chiedere ai senatori Sposetti e Spetic se l'emendamento del
senatore Cortese (che è rispettoso di alcune riserve di competenza delle
Regioni in materia urbanistica) sia a loro avviso sufficientemente
garantista o se intendano insistere per la soppressione del comma 3,
proposta con l'emendamento 1.3.

SPOSETTI. Rimangono alcune preoccupazioni. Con questi accordi
non soltanto si violano le autonomie locali e regionali, ma vengono
cancellati gli interessi dei terzi. È vero che il sindaco di una città può
incontrarsi col Presidente del Consiglio e raggiungere un accordo; ma
l'assessore o il consigliere comunale non partecipano a tale decisione e
possono essere di parere contrario, anche facendo parte della stessa
maggioranza o di un gruppo di opposizione. Dal punto di vista del
cittadino, poi, si modificano gli atti del consiglio comunale sul quale
egli può aver fatto osservazioni o, secondo le norme, presentato alcune
proteste: in questo caso tutto viene cancellato e sull'altare dei tempi
celeri si sacrificano i diritti degli eletti e dei cittadini.

Questo è il punto, che è importante anche sotto il profilo della
celerità.
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Signor Presidente, fino ad oggi, le procedure che hanno accelerato i
tempi e hanno consentito in qualche modo la realizzazione delle opere
sono state giudicate da tutti in modo negativo (e dicendo tutti mi
riferisco anche ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari). A tale
proposito basta vedere quanto è successo per la ricostruzione delle aree
terremotate (i giornali sono pieni di questi riferimenti) e l'ultimo atto
adottato dal Parlamento in relazione ai campionati di calcio. Su queste
procedure non è stato espresso un giudizio positivo.

Non ritengo che le mie osservazioni critiche debbano prevalere,
che siano quelle giuste e che si debba ritornare ai quattordici passaggi
previsti dagli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616. Tuttavia, mi sembra troppo rischioso non prevedere
alcun passaggio, soprattutto rispetto alla situazione precedente.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Prima dell'intervento del
rappresentante del Governo, desidero fare qualche breve osservazione.
Innanzi tutto devo specificare che ci troviamo di fronte a un articolo
programmatico. Perchè vogliamo far discendere dalla conferenza di
servizi uno specifico regolamento? La conferenza di servizi è attualmen~
te all'esame e all'attenzione del Parlamento in due provvedimenti:
quello sulle procedure amministrative e quello sull'organizzazione degli
investimenti. Allora, a mio avviso, dobbiamo limitarci esclusivamente a
prevedere che gli enti locali interessati partecipino a una apposita
conferenza di servizi, senza procedere a una definizione di quest'ultima,
che verrà regolamentata dai provvedimenti a cui mi sono riferito. Il mio
timore, onorevoli colleghi, è quello di dar luogo ad una serie di
legislazioni ad hoc. Se, per esempio, modifichiamo il comma 3
dell'emendamento nel senso suggerito dal senatore Cortese (che ha
proposto di affrontare le conseguenze della conferenza di servizi) ci
troveremo di fronte ad un provvedimento che regola un particolare tipo
di conferenza di servizi e poi ad altri provvedimenti generali sempre
sulla stessa conferenza.

Da un punto di vista sistemico, ritengo opportuno prevedere
esclusivamente la conferenza, organizzata con i vari rappresentanti,
senza poi entrare nei particolari.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
ho seguito con molta attenzione la discussione che si è sviluppata su
questo problema e anche l'intervento del senatore Cortese; a tale
proposito desidero precisare che le mie obiezioni saranno volte
esclusivamente alle decisioni che andiamo ad assumere.

Comprendo le preoccupazioni, riferite soprattutto ad eventi
precedenti, che sono emerse in questa sede. Vorrei sottolineare, però,
che si tratta di questioni diverse, in quanto riguardano microinterventi
sul territorio (e non macrointerventi). Gli esami fatti in questa sede in
riferimento all'esperienza dei campionati del mondo di calcio o alle
particolari procedure adottate per la reindustrializzazione e la ricostru~
zione delle zone terremotate riguardano una diffusa rete di microinter~
venti, per i quali la snellezza delle procedure può aver dato luogo a esiti
o risultati discutibili. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a dei
macrointerventi preceduti ~ va sottolineato ~ da una fase programmato~
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ria; essi garantiscono un'ampia discussione, la possibilità di veto da
parte dei diversi soggetti che partecipano alla conferenza e, a monte di
ciascun soggetto, da parte dell'impianto democratico che li regola.
Quindi, ci troviamo in presenza di macrointerventi che contengono una
garanzia in re ipsa.

Se ci si limita, però, a prevedere soltanto la conferenza di servizi, mi
sembra che si vanifichi la norma. Il Governo non è d'accordo con le
proposte formulate in questa sede e si rimette al parere della
Commissione, ribadendo la propria convinzione. È stato proposto un
meccanismo abbastanza ordinario, simile a quello degli accordi di
programma previsti dalla legge sulle autonomie locali, con l'unica
differenza che in questo caso l'accordo viene definito per legge come
strumento connesso al programma di cui al comma 2.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Praticamente si assumo~
no per legge gli obiettivi e non attraverso una procedura o atti
amministrativi. Per esempio, viene dichiarato che il Nord~Est è un
obiettivo~settore e ciò viene definito per legge.

CORTESE. Signor Presidente, devo dire che è meglio abbandonare
il comma 3 se prevale l'orientamento di fermarsi a metà. Infatti, la
norma che stabilisce semplicemente che si convoca una apposita
conferenza di servizi, senza poi fare rinvio ad una norma vigente che
disciplini le modalità e l'efficacia degli atti di tale conferenza, è una
mera petizione di principio. Se una conferenza non viene definita per
legge, non si sa che cosa sia; fermarsi a quel punto corrisponde a non far
niente.

Pur apprezzando alcune obiezioni che sono state avanzate in
questa sede, come quella secondo la quale si rischia di approvare una
normativa che poi potrebbe non risultare identica a quella di carattere
generale (in quanto quest'ultima è ancora in fase di redazione e
approvazione), ritengo opportuno approvare il testo proposto dal
Governo insieme all'emendamento da me formulato. Per quale
motivo? Condivido le preoccupazioni manifestate dal senatore Sposetti
(sono anche le mie), ma mi sembra che quelle più rilevanti riguardino
proprio l'uso del territorio. Sono anche sensibile alla necessità di
coniugare l'esigenza di una programmazione di largo respiro e
strategica, di cui ha parlato il sottosegretario Sacconi, con l'obiezione
che gli interventi vengono dall'alto e si ripercuotono sul territorio in
maniera non attenta ed oculata. Allora se noi escludiamo dalla norma
in oggetto le procedure di variazione degli strumenti urbanistici, le
concessioni edilizie nonchè quelle relative alla valutazione di impatto
ambientale, ci mettiamo ampiamente al riparo da tutte le preoccupa~
zioni di cui si è fatto interprete il senatore Sposetti e nello stesso tempo
diamo fin da ora alla procedura quella operatività e chiarezza che mi
sembrano necessarie (e che non vanno sottovalutate neanche in questa
proposta). Pensate alla massa di pareri non tanto degli organi locali
quanto di quelli statali e di tutti gli uffici. Pensate ai vincoli di varia
natura che vengono espressi in queste conferenze di servizi da
funzionari e dirigenti pubblici (che certamente si cauteleranno, prima
di scrivere il proprio parere, di avere le carte in regola) e soprattutto
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all'atteggiamento degli organi politici. Il sovrintendente archeologico
o il capo dell'ufficio dei vigili del fuoco, per esempio, essendo organi di
natura tecnica, esprimeranno pareri tecnicamente motivati e fondati.
Quindi, prevedere che in una conferenza vengano espressi contempo~
raneamente i pareri, significa snellire di alcuni anni qualsiasi iter pro~
cedurale.

Signor Presidente, per questi motivi, insisto che venga approvato il
testo proposto dal Governo, con le modifiche suggerite dal mio
emendamento.

SPOSETTI. L'emendamento 1.3 era nato, dopo un'accesa discussio~
ne, per richiamare l'impegno del senatore Cortese a presentare un
emendamento sostitutivo di quello formulato dal Governo: ma l'emen~
damento del senatore Cortese lascia ancora irrisolti alcuni dubbi.

PRESIDENTE, re latore alla Commissione. Ritiro la formula propo~
sta «il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato».

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. La formula proposta
dal Governo è stata definita sulla base dell'esperienza concreta. Molto
spesso il vincolo della presenza del Ministro competente può rendere
difficile la convocazione e quindi si è considerata anche l'ipotesi del
Sottosegretario, soprattutto nel caso in cui questo comitato debba
lavorare con una certa frequenza. Vi è un'esigenza di flessibilità che è
stata posta in luce in esperienze di analoghi comitati. Forse si può
parlare di rappresentante del Governo.

SPOSETTI. Non sono d'accordo perchè può trattarsi anche di un
funzionario che incontra il Presidente della Giunta regionale.

ZANELLA. Io sono dell'avviso di rimanere al testo che fa
riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro o al
Sottosegretario di Stato delegato in relazione alle competenze.

CORTESE. Il riferimento alle competenze può essere un vincolo ec~
cessivo.

PRESIDENTE, relatore alla COl1l1nissione. Io invece lascerei questa
espressione, proprio per non affidare feudi ad alcun Ministro: abbiamo
già avuto l'esperienza dell'lrpinia e dell'intervento industriale, com'è
stato poc'anzi richiamato!

In sostanza siamo di fronte a due formulazioni: la prima che si
riferisce solo alla conferenza di servizi e l'altra che fa riferimento
all'emendamento 1.6 del senatore Cortese.

ZANELLA. Il Gruppo socialista è favorevole all'emendamento del
senatore Cortese.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
invece parere contrario.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal
senatore Cortese.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'emendamento 1.1, presentato dal
Governo, così come modificato dall'emendamento 1.6, testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle società di cui all'articolo 1 è concessa la riduzione del 50 per
cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli utili
impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione,
ampliamento o ammodernamento di impianti, con le modalità di cui al
successivo comma 3.

2. Alle imprese e società di cui all'articolo 1 è concessa
l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati
dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla
tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dalle
imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità specificata, che
abbiano optato per il regime ordinario ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, e
impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione,
ampliamento o ammodernamento di impianti nei territori di cui
all'articolo 1. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo
delle opere e degli impianti.

3. I soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 1 e 2 devono avanzarne richiesta in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, indicando la parte di utili che intendono reinvestire.
Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto di massima degli
investimenti, con specificazione delle date di inizio e di ultimazione dei
lavori relativi alle opere e all'installazione degli impianti, nonchè il
piano di finanziamento. Dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei
predetti lavori deve essere data comunicazione, mediante raccomanda-
ta, entro trenta giorni, all'ufficio delle imposte al quale è stata
presentata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di
esenzione, ovvero, se diverso, all'ufficio delle imposte nel cui distretto è
sito il domicilio fiscale del richiedente al momento della comunica-
zione.
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4. L'esenzione è concessa, in via provvisoria, sulla base della
dichiarazione e, in via definitiva, sulla base delle risultanze della
documentazione e nel rispetto delle seguenti condizioni: ilavori devono
essere iniziati entro un anno dalla presèntazione della dichiarazione ed
ultimati entro un triennio dalla data stessa; le date di inizio e di
ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare delle somme impiegate
nell'esecuzione di essi devono essere comprovati mediante certificazio~
ne dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente; la certifica~
zione deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
entro centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Qualora i lavori
progettati non siano iniziati o ultimati nei termini, ovvero non siano
rispettate le indicazioni rese nella predetta dichiarazione annuale, si fa
luogo, entro cinque anni dalla scadenza del suddetto termine triennale
di ultimazione, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si
applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento
dell'imposta medesima.

5. Per le società operanti nelle aree di cui all'articolo 19~bis della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo
16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificato
dall'articolo Il della legge 19 dicembre 1973, n. 837, non si applica la
maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se gli utili di
esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme
distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui
all'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Avverto gli onorevoli colleghi che il Governo ha presentato un
emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 e che quindi gli
ulteriori emendamenti si intendono riferiti ai commi dell'emendamento
governativo. Avverto altresì che si procederà alla votazione per parti se~
parate.

Do lettura dell'emendamento 2.1, presentato dal Governo, intera~
mente sostitutivo:

«L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società
miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei
paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese
aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli~Venezia
Giulia ed in quello della regione Veneto compreso nelle province di
Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, la regione Friuli~Venezia
Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società
finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è
autorizzata a promuovere la partecipazione alla società finanziaria.

2. Al fine assicurare il collegamento degli interventi della società
finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste
alI'estero~SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è
autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi
per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di
quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo
2458 del codice civile.
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3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici econo~
mici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli
indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto
della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai paesi di
cui all'articolo 1, comma 1.

S. Le partecipazioni, i finanziamenti e le garanzie della società non
possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale
dell'impresa 6 società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di
collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e
i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

6. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può
partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite
di finanziamento complessivo è elevato al 30 per cento e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una
speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma
1, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi
stabile organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa in
quella indicata al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti
privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri
fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

8. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza,
formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità
della presente legge, è istituito, con sede in Gorizia, un centro di servizi
per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documenta-
zione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del
centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso
della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al
quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo
1991~1994, di 9 miliardi di lire, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e
lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al centro possono
partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere
di commercio e l'Unione italiana delle camere di commercio. Per
l'attività di documentazione e informazione il centro può avvalersi
anche della collaborazione della facoltà di scienze diplomatiche
dell'Università degli studi di Trieste.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione
Friuli~Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997,
di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27
miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per il 1993. Alla regione
Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un
contributo speciale di lire 42 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno
1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

Do lettura degli altri emendamenti:

All' articolo 2: al comma 1, sopprimere le parole «con sede a
Pordenone»; al comma 5, fra le parole «i finanziamenti» e «della società»
inserire le altre «e le altre operazioni di carattere finanziario»; al comma
8, sopprimere le parole «con sede in Gorizia», sostituire le parole «per gli
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scambi, anche in compensazione» con le parole «per la cooperazione
internazionale», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le
proprie attività il centro può avvalersi della collaborazione delle
Università degli studi di Trieste e di Udine».

Al comma 1 aggiungere dopo le parole «province di Venezia» con le
altre: «di Belluno».

2.5 SPEnt, SPOSETTI

Al comma 5 aggiungere dopo le parole «le partecipazioni, i
finanziamenti» le parole: «e le altre operazioni di carattere finanziario».

2.6 SPEnt, SPOSETTI

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: «da imprese aventi stabile» le
parole: «e prevalente».

Sostituire le parole: «la regione Friuli~Venezia Giulia è autorizzata a
promuovere» con le parole: «la regione Friuli~Venezia Giulia pro~
muoverà».

Sostituire le parole: ~(la regione Veneto è autorizzata a promuovere
la partecipazione» con le parole: «la regione Veneto parteciperà».

Al comma 7 sostituire le parole: «può essere istituita» con le parole:
«sarà costituita».

Aggiungere alla parola «stabile» le parole «e prevalente».

2.3 ZANELLA

All'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5~bis. Gli interventi della società verranno destinati alle iniziative,
previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese
aventi stabile organizzazione nei territori di cui al comma 1,
rispettivamente in misura percentuale non superiore al rapporto tra
l'ammontare del contributo speciale assegnato alla regione Friuli~
Venezia Giulia e quello alla regione Veneto ai sensi del comma 9».

2.4 BEORCHIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nell'ambito della società finanziaria viene istituita una speciale
sezione autonoma per l'effettuazione delle operazioni indicate al
comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese
aventi stabile organizzazione:

a) nel territorio della regione Veneto compreso nelle province di
Venezia, Belluno e Treviso ad Est del fiume Piave;
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b) nell'area della regione Veneto con compresa in quella indicata
alla precedente lettera a).

Le operazioni relative alle iniziative di cui alla lettera a) potranno
avvenire nei limiti della partecipazione alla società finanziaria costituita

.dalla regione Veneto attraverso l'utilizzo del contributo speciale di cui
al comma 9.

Le operazioni relative alle iniziative di cui alla lettera b) verranno
effettuate nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della
partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi.

2.7 SPETIt, SPOSETTI

Passiamo all'esame del primo comma dell'emendamento 2.1,
presentato dal Governo, e dei relativi emendamenti.

Vorrei capire cosa significa l'espressione «La regione Veneto è
autorizzata a promuovere la partecipazione alla società finanziaria».

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo scopo è quello di
utilizzare la società finanziaria regionale, che è un ente strumentale
della regione.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Potremmo fare riferi~
mento alla partecipazione, diretta o indiretta, anzichè alla promozione
della società finanziaria prevista dal presente articolo.

SPOSETTI. Cosa succede se la regione Veneto non partecipa con la
sua società finanziaria? Non sorgono conflitti?

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. La regione partecipa
con i suoi strumenti operativi, ossia con la società finanziaria, e questo è
il senso dell'emendamento.

SPOSETTI. Però la formulazione dà motivo di pensare che la
regione possa partecipare direttamente: quindi la finanziaria regionale
costituita quindici anni fa potrebbe essere espropriata di questa
iniziativa.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non si può incidere
sull'autonomia regionale e, a quanto mi risulta, la Regione Veneto ha
dichiarato che parteciperà con la sua società finanziaria. La formula è
stata adottata proprio in considerazione di questo. Anche dal punto di
vista legislativo, normalmente le partecipazioni a società delle regioni
avvengono attraverso altre società che ne sono strumento per i vari
ambiti di intervento.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Io rinnovo la proposta di
formulare la norma nel senso che la regione Veneto sia autorizzata a
partecipare, direttamente o indirettamente, alla società finanziaria.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ciò vale per
entrambe le regioni: sia per il Friuli~Venezia Giulia sia per il Veneto.
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Pertanto la regione Friuli~Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la
costituzione di una società finanziaria per azioni.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Allora una promuove e
l'altra partecipa.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sia chiaro che lo farà
nei modi che ritiene opportuni. In base a quanto mi risulta, la regione
Friuli~Venezia Giulia intende promuovere la costituzione di una società,
attraverso la FRIULIA.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Per conseguire le proprie
finalità gli assicuriamo determinati canali. Poi interverrà una legge
regionale che specificherà le finalizzazioni a cui sono destinati questi
mezzi.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Beorchia, tenden~
te a sopprimere al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «con sede a
Pordenone», già ieri si è sviluppata un'ampia discussione. In quell'occa~
sione sono stati addotti sia argomenti a favore, di principio, sia
argomenti pratici contrari che hanno portato alla conclusione di
preferire il testo del Governo. Ritengo che un 'ulteriore discussione non
aiuti la Commissione nella ricerca di una soluzione. Pertanto, passiamo
alla votazione.

BARCA. Signor Presidente, intervengo brevemente per una dichia~
razione di voto. La regione Friuli~Venezia Giulia ha già una società
finanziaria; allora non riesco a capire perchè questa non possa essere
divisa in due sezioni: la prima dovrebbe essere come l'attuale, mentre la
seconda si dovrebbe occupare delle attività verso l'estero. Non sono
favorevole alla moltiplicazione di strumenti operativi che può derivare
dalla proposta del Governo; infatti, avremo due società finanziarie, una
per il Friuli~Venezia Giulia e un'altra per il Veneto.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questa società
finanziaria dovrebbe avere carattere sovraregionale ed operare nel
territorio del Veneto e del Friuli~Venezia Giulia, con competenze
specifiche riferite alle joint~ventllre e a forme di cooperazione
economica. È un'altra cosa.

BARCA. La mia preoccupazione è che continuiamo a moltiplicare
e a. so~rapporre strumenti oper,ativi, con, tutte le conseguenti lottiz~
ZaZlOnl.

Per questi motivi, dichiaro il mio voto di astensione sull'emenda~
mento che si riferisce a tale questione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mi permetto di far
presente agli onorevoli senatori che in questo momento stiamo
esaminando l'emendamento presentato dal senatore Beorchia tendente
a sopprimere l'indicazione della sede della società finanziaria.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor presidente,
invito il senatore Beorchia a ritirare il proprio emendamento e quindi
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sono favorevole al mantenimento della indicazione della sede. Come ho
avuto modo di spiegare ieri, ciò provocherebbe un pericoloso rinvio
dell'individuazione alla sede locale. Desidero far presente, inoltre, che
proprio in questi giorni dalla regione Veneto è stato proposto di
indicare la sede a sinistra del fiume Piave, dal Friuli-Venezia Giulia a
Udine, eccetera.

Mi sembra che la soluzione prospettata dal Governo, oltre ad essere
baricentrica rispetto alle altre proposte, non apra e non inneschi
ulteriori discussioni, che potrebbero portare ad un rinvio dell'attuazio-
ne della legge.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento del senatore Beorchia tendente a sopprimere, al comma 1
dell'emendamento del Governo, le parole: «con sede a Pordenone».

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento del senatore Zanella
tendente ad aggiungere al comma 1, dopo le parole: «da imprese
aventi stabile», le seguenti parole: «e prevalente»; a sostituire le
parole: «la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere»
con le seguenti: «la regione Friuli-Venezia Giulia promuoverà»; infine
a sostituire le parole: «la regione Veneto è autorizzata a promuovere
la partecipazione», con le seguenti: «la regione Veneto parteciperà».

ZANELLA. Signor Presidente, il mio emendamento ha lo scopo,
come è stato sottolineato anche durante la precedente discussione, di
sostituire le parole: «è autorizzata a promuovere» con «promuoverà»
(mi riferisco alla regione Friuli-Venezia Giulia); inoltre a sostituire le
parole: «è autorizzata a promuovere la partecipazione» con «partecipe-
rà» (mi riferisco alla regione Veneto). Quindi, questo emendamento si
riferisce al metodo di intervento delle due Regioni. Se la società
finanziaria è uno strumento operativo, la mia preoccupazione è che sia
effettivamente tale.

Inoltre, propongo di aggiungere le parole: «e prevalente» alle
imprese aventi stabile organizzazione, per evitare che determinate
imprese ottengano finanziamenti a seguito di decreti. Queste imprese
debbono avere oltre ad una stabile organizzazione anche una prevalente
organizzazione nel territorio.

CORTESE. Mi sembra un aspetto molto importante.

ZANELLA. Purtroppo ogni giorno abbiamo di fronte ai nostri occhi
esempi di finanziamenti un po' particolari.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Allora una impresa che
appartiene ad un gruppo nazionale e ha uno stabilimento nel territorio è
perennemente esclusa solamente per il fatto che lo stabilimento
appartiene ad una impresa che in Italia ha altri finanziamenti?
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ZANELLA. Finanziamenti successivi. Si può costituire, comunque,
una nuova società ed insediarla nel territorio individuato.

In sostanza, con questo emendamento voglio evitare rischi di
finanziamenti impropri.

PRESIDENTE" relatore. Non ho alcuna difficoltà ad esprimere
parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Zanella.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
testo andrebbe riformulato in quanto la prevalente organizzazione non
si riferisce tanto alla sede quanto al fatturato. Potrei anche presentare
un altro emendamento. Comunque, se intenzione dei proponenti è,
come mi è parso, quella di garantire che non si tratti di imprese
meramente apparenti, non ci aiuta l'espressione «prevalente» (1'organiz~
zazione potrebbe essere altrove, senza escludere attività consistenti nel
territorio interessato dalla legge), nè quella che fa riferimento alla sede
legale (che spesso è proprio l'espediente per attuare quanto viene
temuto). Mi domando se non sia preferibile affidare l'autorizzazione al
finanziamento, con riferimento al concetto di stabilità organizzativa, ad
una delibera del CIPI, il quale potrebbe articolare con flessibilità i
parametri in base ai quali stabilire che si tratta realmente di un'attività
radicata nel territorio.

ZANELLA. Quando all'articolo 6 si finanziano le piccole e medie
imprese industriali si dice che esse non devono configurarsi come
appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'articolo 6 si
riferisce ad una fattispecie completamente diversa dall'articolo 2. Con
quest'ultimo il Governo ha inteso considerare le joint~vel1tures senza
limitazioni, salvo quella del radicamento nel territorio; nel caso invece
del finanziamento alle attività che si localizzano nella provincia di
Belluno, si richiedono garanzie più strette perchè il contributo si
riferisce agli impianti, alle macchine, che devono essere localizzate in
attività insediate stabilmente in quella provincia. Non è possibile
«veicolare» in altro modo tale finanziamento. Tuttavia si richiama
l'impostazione della disciplina della piccola e media impresa di cui al
disegno di legge del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato, già approvato in sede referente da un ramo del Parlamento e
concordato in sede CEE, che prevede appunto garanzie di non
appartenenza di tali attività ad un gruppo imprenditoriale. L'unico
problema ancora aperto all'articolo 6 è se si preferisca il riferimento
alla sede legale o alla prevalente organizzazione; ma ~ ripeto ~ si tratta

di individuare macchinari e impianti ubicati in piccole e medie imprese
localizzate nella provincia di Belluno.

FlORET. Mi permetterei di avanzare una proposta tendente a fare
riferimento, in relazione all'emendamento del Governo, al concetto di
«imprese aventi stabile e rilevante attività produttiva e commerciale nel
territorio...».
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ZANELLA. Non è un problema di avverbi: dire rilevante o
prevalente non cambia molto. Tuttavia la prevalenza ha un significato
legislativo ben preciso rispetto alle attività produttive e commerciali.

Ritiro invece la parte dell'emendamento 2.3 che si riferisce alle
azioni di promozione e di partecipazione, perchè il concetto è stato
chiarito nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
la prima parte dell'emendamento 2.3, relativo al comma 1, presentato dal
senatore Zanella, che si riferisce al concetto di prevalenza.

È approvato.

Ieri abbiamo lungamente discusso del problema relativo all'esplici~
to riferimento alla provincia di Belluno. I senatori comunisti insistono
per l'emendamento 2.5?

SPETIt. Sì, signor Presidente.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei ricordare che
il Governo ha già sostenuto che l'operatività dell'attuale finanziaria si
riferisce anche alla p~ovincia di Belluno: si tratta solo di stabilire a quali
risorse finanziarie si intende far ricorso. Chiedo agli onorevoli colleghi
proponenti l'emendamento 2.5 se, nel momento in cui ritengono di
estendere la previsione di cui al comma 1 alla provincia di Belluno,
possono specificare quali mezzi finanziari tale proposta voglia utilizzare,
perchè altrimenti quelli attuali risultano insufficienti.

In questo caso ~ lo ricordo ~ stiamo discutendo di due sezioni della

società finanziaria: la sezione con la provvista derivante dal bilancio
dello Stato e quella con mezzi propri. Se si lasciasse la provincia di
Belluno nella sezione prevista dal bilancio dello Stato, bisognerà
finanziare conseguentemente la regione Veneto. Ciò mi sembra
inevitabile. Comunque l'operatività è sempre la stessa. Si tratta soltanto
di capire se Belluno rientrerà nella parte finanziata dallo Stato o dal Ve~
neto.

NERI. Desidero chiedere ai senatori comunisti dove intendono
ottenere il finanziamento. È questo il problema, come giustamente ha
sottolineato il rappresentante del Governo. Se si intendono usare a
copertura i finanziamenti di cui all'articolo 6, devo esprimere parere
contrario.

SPOSETTI. Il nostro emendamento è corretto. Con esso si intende
togliere qualcosa a Belluno per destinarlo allo sviluppo delle zone
montane ed all'attività della nuova società finanziaria.

CORTESE. Signor Presidente, mi sembra che sulla questione della
dosatura dei finanziamenti il Governo abbia svolto un'istruttoria ed
abbia avuto diversi colloqui diretti con i rappresentanti delle Regioni
interessate. In base a quanto mi risulta, i rappresentanti della regione
Veneto hanno espresso l'orientamento che il finanziamento a favore
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della provincia di Belluno debba essere utilizzato per le piccole
imprese. Infatti, hanno il problema di sostenere una imprenditoria che
seppure viva ha necessità di ammodernarsi. Inoltre, deve essere
indirizzata alle province di Treviso e Venezia l'operatività della società
finanziaria sussidiata dai fondi governativi. Allora se si mette in
discussione questo lodo, questo accordo, si creano enormi problemi.
Giustamente, infatti, il maggior onere che graverebbe sulla società
finanziaria andrebbe coperto a detrimento degli incentivi previsti per la
piccola impresa di Belluno (che i rappresentanti di Belluno, per primi,
sembrano non gradire).

Per questo motivo, signor Presidente, non interverrei sul testo.

ZANELLA. Signor Presidente, dichiaro, a nome del Gruppo
socialista, che aderiamo alle considerazioni che ha testè svolto il
senatore Cortese.

SPOSETTI. Signor Presidente, chiedo che venga accantonato
l'esame dell'emendamento 2.5 e del comma 1 dell'emendamento del
Governo, per poterne discutere in seguito insieme all'articolo 6 che si
riferisce a Belluno. È utile acquisire innanzi tutto l'orientamento dei
Gruppi e fugare l'impressione che il mio Gruppo voglia ridurre i
finanziamenti per la provincia di Belluno.

Inoltre, il mio vuoI essere un ulteriore invito alla maggioranza e al
Governo per cercare di comprendere i motivi che ci hanno indotto a
presentare questo emendamento. Fino ad oggi da parte del Governo e
della maggioranza non sono venuti che dinieghi: di ciò terremo conto
nel prosieguo della discussione del provvedimento. D'altra parte se la
maggioranza avesse manifestato una certa rigidità, il nostro atteggia~
mento sarebbe stato diverso. Siccome non vogliamo assumere atteggia~
menti diversi durante l'esame di questo provvedimento, ci assumiamo
l'onere di chiedere l'accantonamento di questo emendamento, che è
collegato ad una riduzione del finanziamento quinquennale di 70
miliardi previsto dall'articolo 6. Signor Presidente, non vorrei che
domani i giornali di Belluno riportassero la notizia che i comunisti
hanno proposto la riduzione del 50 per cento dei contributi per quella
provincia. Da parte nostra non c'è alcuna proposta di riduzione pur di
fronte ad un diniego della maggioranza; c'è solo la disponibilità a
discutere di questo provvedimento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, se
non si fanno osservazioni, la proposta dei senatori comunisti si intende
accolta. Devo, comunque, far presente che la richiesta di accantona~
mento deve anche intendersi riferita al comma 9 dell'emendamento 2.1,
presentato dal Governo.

Metto ai voti il comma 2, dell'emendamento 2.1, presentato dal
Governo, il cui testo è il seguente: «Al fine di assicurare il collegamento
degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società
italiana per le imprese miste all'estero ~ SIMEST S.p.a., il Ministro del
commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.A. la
somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordina~
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rio per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società
finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile».

È approvato.

Metto ai voti il comma 3, dell'emendamento 2.1, presentato dal
Governo, il cui testo è il seguente: «Alla società finanziaria possono
partecipare enti pubblici economici e soggetti privati».

È approvato.

Metto ai voti il comma 4, dell'emendamento 2.1, presentato dal
Governo, il cui testo è il seguente: «L'attività della società finanziaria
dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale
estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica
estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e
della destinazione ai paesi di cui all'articolo 1, comma 1».

È approvato.

Passiamo ora all'esame del comma 5 dell'emendamento 2.1,
presentato dal Governo, il cui testo è il seguente: «Le partecipazioni e i
finanziamenti della società non possono superare complessivamente il
25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno
finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono
essere cedute entro 6 anni e i finanziamenti non possono superare la
durata di 6 anni».

Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte dei
senatori Spetic e Sposetti tendente ad aggiungere, dopo le parole «le
partecipazioni, i finanziamenti», le seguenti parole: «e le altre
operazioni di carattere finanziario».

Inoltre, comunico che ho presentato un emendamento tendente ad
aggiungere dopo le parole «le partecipazioni, i finanziamenti», le
seguenti parole: «e le garanzie».

CORTESE. Signor presidente, dichiaro di aderire all'emendamento
da lei presentato. Tuttavia desidero evidenziare che le garanzie non
possono essere equiparate ai finanziamenti; le garanzie comportano un
rischio per la società che non è mai come quello di un diretto
finanziamento. Mi sembra che in genere le garanzie sono sempre
sussidiarie rispetto ad un capitale di rischio altrui.

Quindi bisognerebbe dare una caratura diversa alle garanzie
rispetto ai finanziamenti, altrimenti si limita di molto l'operatività della
società.

SPOSETTI. È una previsione aggiuntiva.

CORTESE. La previsione del 25 per cento costituisce il limite
affinchè la maggioranza resti privata, pur garantendo una partecipazio~
ne minoritaria pubblica che ha un significato.
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PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Onorevoli colleghi, non
pensate che dopo tutto potremmo lasciare solo il riferimento alle
partecipazioni ed ai finanziamenti (così com'era il testo originariamente
presentato dal Governo), sopprimendo il riferimento alle garanzie da
me suggerito?

SPOSETTI. Se eliminiamo il riferimento alle garanzie decadono le
osservazioni del senatore Beorchia e nostre, ossia si finanziano tutte le
operazioni delle imprese.

BEORCHIA. Peraltro la partecipazione azionaria ha un significato
tecnico ben preciso e la garanzia di per sè è un finanziamento. Tuttavia
se la preoccupazione del collega Cortese è che possa essere ridotta la
capacità operativa della società, possiamo anche togliere il riferimento
alle garanzie.

BARCA. Qui rischiamo di ottenere quello che è già accaduto nel
Meridione, dove abbiamo tutta una serie di imprese con impianti
sovradimensionati per ricevere, tra partecipazioni, finanziamenti e
garanzie, il massimo del valore degli impianti e anche qualcosa in più. È
il caso di piccole tipografie in piccole cittadine meridionali che possono
stampare «Il Messaggero». Io credo che sia necessario indicare i limiti al
capitale per evitare rischi simili. Diversa è l'ipotesi delle operazioni
commerciali, perchè lì si guarda al fatturato.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Quando una società
finanziaria partecipa ad una società cerca di ottenere il massimo del
lavoro da quest'ultima; peraltro questo è l'obiettivo delle operazioni di
promozione di attività a fini pubblici. Come ho già detto, eliminerei ii
riferimento alle garanzie per scongiurare eccessivi vincoli all'operativi~
tà di questa società la quale, oltre il limite del 25 per cento, dovrebbe
rivolgersi ad altre banche. Onestamente avrei preferito termini meno
generici, ma credo sia più opportuno fermarci al testo presentato dal
Governo.

I senatori comunisti insistono sull'emendamento 2.6?

SPOSETTI. Se le assicurazioni sono quelle che ci vengono date non
insistiamo, anche perchè avevamo già aderito all'emendamento del
Presidente, relativo alle garanzie, che è stato poi ritirato.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il comma 5 dell'emendamento 2.1,
presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
comma aggiuntivo dopo il quinto comma, presentato dal senatore
Beorchia. Ne do lettura:

Dopo il quinto comma inserire il seguente:

«5~bis. Gli interventi della società verranno destinati alle iniziative,
previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese
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aventi stabile organizzazione nei territori di cui al comma 1,
rispettivamente in misura non superiore al rapporto tra l'ammontare
del contributo speciale assegnato alla regione Friuli~Venezia Giulia e
quello alla regione Veneto ai sensi del comma 9».

2.4 BEORCHIA

BEORCHIA. L'emendamento si illustra da sè.

SPOSETTI. Questo emendamento è collegato all'emendamento 2.7,
da me presentato insieme al collega Spetic, di cui abbiamo già
parlato.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo agli
onorevoli colleghi di ritirare l'emendamento 2.7 perchè determina la
creazione di ben tre contabilità separate nell'ambito di questa società
finanziaria. Il Governo è contrario ad irrigidire eccessivamente l'attività
di tale società in tre sezioni separate, anche perchè la garanzia della
corretta allocazione delle risorse trasferite dallo Stato si può ottenere
senza ricorrere a tali irrigidimenti in tre sezioni separate. La prima è
quella relativa al Friuli l'altra è la sinistra del fiume Piave e l'ultima è il
Veneto.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mi sembra che i senatori
comunisti insistano per l'approvazione del proprio emendamento,
anche se non ha senso.

BOLLINI. Noi non presentiamo mai emendamenti privi di senso.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Non ha senso e lo
dimostrerò. Noi stiamo parlando dei fondi assegnati dallo Stato e il
comma 1 (che non ci avete voluto fare approvare) stabilisce che questi
fondi sono destinati alla regione Friuli~Venezia Giulia, ai comuni alla
sinistra del Piave e voi aggiungete anche a Belluno. Cosa stabilisce
l'emendamento presentato dal senatore Beorchia? Stabilisce che
nell'ambito di questi fondi debbano essere rispettate le proporzioni
degli apporti. Poi il comma 7 prevede che possano essere raccolti
ulteriori mezzi sul mercato per le altre aree del Veneto. Quindi, nasce
dal sistema l'introduzione delle tre aree.

Allora, considerato che per ora abbiamo parlato soltanto di alcune
aree del Veneto e del Friuli~Venezia Giulia, dobbiamo affrontare il
problema di come distribuire tali mezzi tra le due aree.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
propongo al senatore Beorchia di sostituire le parole «in misura
percentuale» con le seguenti: «in misura proporzionale» in quanto
ritengo che sia una espressione più flessibile.

BEORCHIA. Signor Presidente, va bene.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissi011e. Onorevole Sposetti, il suo
emendamento ha lo stesso contenuto di quello del senatore Beorchia e,
poi aggiunge altri aspetti che vengono affrontati dal comma 7. Tuttavia,
il testo dell'emendamento del senatore Beorchia presenta il vantaggio di
essere più semplice.

BEORCHIA. Il risultato è lo stesso.

SPOSETTI. Allora mi deve spiegare il motivo per cui ~ pur dicendo
le stesse cose ma con parole diverse ~ il nostro emendamento dà luogo
a tre sezioni mentre il suo a due. Mi sembra che sia il Presidente sia il
rappresentante del Governo siano d'accordo nel dire che i nostri
emendamenti hanno un contenuto simile.

BEORCHIA. Se non ci fosse questa controindicazione delle tre
sezioni.

SPOSETTI. Ma intervengono anche nel suo emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Non si sta facendo una
questione di paternità degli emendamenti. Vi voglio chiedere se nel
vostro emendamento c'è qualche contenuto normativa che sfugge al
combinato del comma 7 e dell'emendamento presentato dal senatore
Beorchia.

BOLLINI. A noi sembra di sì, altrimenti non insisteremmo nella
votazione del nostro emendamento. Voi ci state dicendo che tendono
allo stesso fine ed allo stesso scopo. Allora non capisco per quale motivo
il nostro emendamento debba essere considerato così negativamente.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero fare un
esempio al senatore Bollini: la contabilità separata. Sa che cosa vuoI
dire in una banca la contabilità separata di una sezione di credito
speciale? Dà luogo ad una enorme rigidità; si potrebbe dire che è come
se ci fosse una azienda nell'azienda. Quindi, è come se noi creassimo tre
aziende nella stessa azienda e per di più una avrebbe una massa critica
operativa estremamente bassa, tale da limitarla molto nella sua
dinamicità quotidiana, fermo restando che il bilancio dovrà registrare
questa proporzionalità degli interventi. Inoltre, come ho già spiegato, ci
sarà un consiglio di amministrazione che avrà verosimilmente caratteri~
stiche tali da portare il Friuli~Venezia Giulia a non temere nulla.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il punto è che voi volete
costituire delle speciali sezioni autonome. L'emendamento del senatore
Beorchia, invece, fissa un criterio direttiva di distribuzione dei fondi,
che deve essere rispettato. È questa la differenza.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono previste due
sezioni secondo il criterio della differente provvista di risorse finanzia~
rie. Vengono infatti istituite due sezioni operative perchè, pur operando
la società finanziaria con le stesse modalità su tutto il Friuli~Venezia
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Giulia ed il Veneto, tuttavia, essendovi due diverse modalità di provvista
una dal mercato e l'altra dal bilancio dello Stato e volendosi garantire le
rispettive destinazioni, occorre procedere a questo tipo di separazione.
Introdurre poi nell'ambito della sezione finanziata dal bilancio dello
Stato una ulteriore segmentazione (i comuni alla sinistra del fiume
Piave e quelli del Friuli~Venezia Giulia) significa spezzare in tre la
società finanziaria rendendola meno operativa ed efficiente.

SPOSETTI. Signor Presidente, in questo caso si fa riferimento al
comma 9 che stabilisce la quantità di risorse che vengono trasferite al
Friuli~Venezia Giulia e al Veneto (che sono diverse). Il senatore
Beorchia dice che devono essere proporzionali; quindi la società
interverrà proporzionalmente alle risorse che riceve nel Friuli~Venezia
Giulia, nel Veneto e nelle altre zone. Cosi sono tre.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei fornire una
spiegazione tecnica. Una sezione comporta l'introduzione di una
contabilità separata. I senatori sapranno come funziona il FRIE; il
Fondo di rotazione per le iniziative economiche per il territorio del
Friuli~Venezia Giulia e per quello di Trieste e Gorizia ha due sezioni:
una per Trieste e Gorizia e l'altra per il rimanente territorio regionale.
Queste due sezioni hanno due canali di provvista diversi, due
contabilità rigidamente separate (pur riferendosi agli stessi obiettivi) e
tale rigidità serve per garantire il raggiungimento delle finalità. Ogni
volta che si procede ad una simile separazione si garantisce il
raggiungimento dello scopo, ma automaticamente si irrigidisce
l'attività. Nel caso dell'emendamento del senatore Beorchia vengono
previste due sezioni, mentre nell'altro emendamento se ne prevedono
tre, irrigidendo ulteriormente l' operatività della società finanziaria,
che invece vogliamo far decollare.

AGNELLI Arduino. Per di più non abbiamo alcun vincolo a monte,
come nel caso del FRIE.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Allora il Gruppo comuni~
sta insiste?

SPOSETTI. Noi non vogliamo insistere su una questione cosi
controversa anche dal punto di vista interpretativo. Rimango tuttavia
convinto che il nostro emendamento sostiene le stesse indicazioni
formulate dal senatore Beorchia.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Però esso determina,
nell'ambito della sezione che utilizza i fondi pubblici, due contabilità
separate: questo è il punto.

BOLLIN!. Signor Presidente, lei ha colto la differenza, che però sta
nel fatto che noi vorremmo qualche ulteriore garanzia rispetto alla
proposta formulata dal senatore Beorchia. Naturalmente anche noi non
vogliamo una gestione separata; tuttavia siamo insoddisfatti della
proposta del collega, che non riteniamo sufficiente. Abbiamo già
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espresso delle riserve per quanto è accaduto sia nel Mezzogiorno che in
altre parti d'Italia. Bisognerebbe elaborare una norma che, senza
appesantire troppo la gestione della società finanziaria, possa dare
sufficienti garanzie.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal
senatore Beorchia, con la diversa formulazione suggerita dal rappresen~
tante del Governo che risulta così redatto:

5~bis. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle
iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori dei cui al
comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi
speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli~Venezia Giulia e
alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.

È approvato.

Passiamo all'esame del sesto comma dell'emendamento 2.1,
presentato dal Governo.

Già nella seduta di ieri avevamo raggiunto l'accordo di modifica~
re l'espressione «il limite di cui al comma 5 è elevato al 30 per cento»
nel caso di intervento della SIMEST S.p.a. con la seguente «il limite
del finanziamento complessivo è elevato...». Io vorrei aggiungere la
possibilità che questa società, cui partecipa la finanziaria locale o la
SIMEST, possa ricorrere al finanziamento presso il Mediocredito
Centrale. Per le società finanziate dalla SIMEST è già previsto un
finanziamento sui fondi del Mediocredito Centrale ad un certo tasso
di credito, in base all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100,
richiamato al comma 6 in esame. Il senatore Fioret voleva presentare
un emendamento molto più ampio di quello in esame, coinvolgendo
l'operatività complessiva del Mediocredito; io ho pensato che un
emendamento siffatto non potesse essere realmente discusso. Però
giustamente si pone, a mio avviso, il problema di estendere le
disposizioni di cui all'articolo 4 anche alla fattispecie in esame.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Mediocredito
Centrale ovviamente può continuare a finanziare anche questa società
ai sensi di tutte le leggi che lo regolano; il presidente propone ora di
aggiungere anche la linea di credito prevista dalla legge istitutiva della
SIMEST. L'unica preoccupazione che esprimo è se in tal modo ~ cioè

consentendo a questa società di beneficiare sia dei finanziamenti
previsti nella legge finanziaria che di questa ulteriore linea di credito
legata alla legge istitutiva della SIMEST ~ non si finisca col produrre

l'effetto di bloccare l'operatività di tale società. Tutte le partecipazioni
della SIMEST godono sia dei finanziamenti propri che di quelli del
Mediocredito Centrale: il sistema era stato concepito garantendo per
entrambe le attività uno stimolo ad operare. Per i territori del
Friuli~Venezia Giulia e per il Veneto si vorrebbe una marcia ulteriore,
non alternativa!
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Che vincoli di intervento
ha la SIMEST? Fino a quale percentuale può intervenire?

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il limite è inferiore
al 25 per cento.

In sostanza, noi abbiamo aumentato sia il periodo di durata, da 4 a 6
anni, sia la percentuale di partecipazione. Se quest'ultima è prevista dal
15 al 25 per cento, posso approvarla (lasciando in piedi anche la
SIMEST).

CORTESE. La SIMEST non esaurisce la propria attività nella
partecipazione alla società finanziaria; svolgerà anche altre attività,
persino indipendenti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il vero problema è
accertare se, avendo innalzato la possibilità di intervento, diventa
superfluo un intervento di tipo agevolativo, creditizio del Mediocredito
centrale. Non condivido le considerazioni del Governo che vi saranno
alcune imprese nazionali che non sono considerate prevalenti, eccetera.
In fin dei conti questo sistema è stato creato per dirottare una parte dei
finanziamenti verso uno scopo nazionale ed è ovvio che la SIMEST avrà
i mezzi per intervenire altrove.

Semmai ci troviamo di fronte al fatto che vengono previste queste
percentuali diverse. Per questo motivo lascerei ai colleghi, che forse
hanno considerato più attentamente di me l'argomento, la valutazione
dell' emendamento.

FlORET. Signor Presidente, prima di dichiarare il mio consenso
sulla formulazione del suo emendamento, ritengo che sia indispensabile
un momento di riflessione.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. La formulazione
proposta dal Presidente è chiara: estendere anche a queste joint ve11tures
la linea di credito che il Mediocredito centrale ha avuto in base alla
legge SIMEST.

Comunque, il Governo si rimette alla Commissione.

FlORET. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sulla formulazio~
ne da lei proposta.

PRESIDENTE, re/alore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda~
mento tendente a sostituire al comma 6 le parole «di cui al comma 5»
con le seguenti: «del finanziamento complessivo».

È approvato.

Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento presentato da me
e dal senatore Fioret che estende la possibilità degli interventi a queste
operazioni, allo stesso titolo di quelle che avvengono in sede nazionale.
Ricordo che questo emendamento tende ad aggiungere il seguente
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comma 6~bis: «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società
fin'anziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990,
n.l00».

CORTESE. Signor Presidente, forse questo emendamento non
dovrebbe essere considerato come aggiuntivo di un comma, ma come
sostitutivo delle ultime righe del comma 6.

PRESIDENTE, re/atore alla Commissione. È vero: da un punto di
vista formale è un emendamento sostitutivo.

Pertanto, informo che l'emendamento presentato da me e dal
senatore Fioret tende a sostituire, al comma 6, le parole: «e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100» con
le seguenti: «Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società
finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990,
n.l00».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6 dell'emendamento 2.1 del Governo che,
nel testo emendato, risulta così formulato:

«6. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può
partecipare, per quote aggiunti ve, la SIMEST spa; in tal caso il limite di
finanziamento complessivo è elevato al 30 per cento. Sono estese alle
operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100».

È approvato.

Passiamo all'esame del comma 7 dell'emendamento presentato dal
Governo il cui testo è il seguente: «Può essere istituita, nell'ambito della
società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le
operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o
partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nell'area della
regione Veneto non compresa in quelle indicate al comma 1, nei limiti
delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione
assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli
previsti dalla presente legge».

Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte del
senatore Zanella tendente a sostituire le parole «può essere istituita»
con le seguenti: «sarà costituita» e tendente ad aggiungere alla parola
«stabile» le parole: «e prevalente».

Inoltre da parte dei senatori Spetic e Sposetti è stato proposto un
emendamento tendente a sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito della società finanziaria viene istituita una speciale
sezione autonoma per l'effettuazione delle operazioni indicate al
comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese
aventi stabile organizzazione:

a) nel territorio della regione Veneto compreso nelle provincie di
Venezia, Belluno e Treviso ad Est del fiume Piave;
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b) nell'area della regione Veneto non compresa in quella indicata
alla precedente lettera a).

Le operazioni relative alle iniziative di cui alla lettera a) potranno
avvenire nei limiti della partecipazione alla società finanziaria costituita
dalla regione Veneto attraverso l'utilizzo del contributo speciale di cui
al comma 9.

Le operazioni relative alle iniziative di cui alla lettera b) verranno
effettuate nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della
partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi».

ZANELLA. Signor Presidente, la seconda parte del mio emenda~
mento deve essere riferita anche all'emendamento presentato al comma
5 dal senatore Beorchia.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questo aspetto è stato già
considerato.

ZANELLA. Ritiro l'emendamento 2.3 per la parte relativa al comma
7.

SPOSETTI. Signor Presidente, desidero capire come si concilia,
dopo l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Beor~
chia, la presenza del comma 7 dell'emendamento del Governo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Riguarda la seconda
sezione, quella cioè che opera nel resto del Veneto con mezzi propri.
L'emendamento Beorchia, invece, si riferisce alla prima sezione
finanziata dal bilancio dello Stato.

SPOSETTI. Signor Presidente, ritengo che il nostro emendamento
abbia un contenuto più ampio rispetto a quello proposto dal senatore
Beorchia. Pertanto chiediamo che venga messo ai voti. Noi non
abbiamo intenzione di ritirare questo emendamento, perchè le risposte
che ci sono state fornite questa mattina non ci hanno convinto.

PRESIDENTE, relatore alla CommissiOl1e. Metto ai voti l'emenda~
mento 2.7, presentato dai senatori Spetic e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 7 dell'emendamento 2.1, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Passiamo all'esame del comma 8 dell'emendamento 2.1, presentato
dal Governo, e dei relativi emendamenti.

BEORCHIA. Ritiro la parte dell'emendamento 2.2, da me presenta~
to, con la quale propongo di sopprimere le parole «con sede in Go~
nZla».
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FlORET. Signor Presidente, vorrei presentare il seguente subemen~
damento all'emendamento 2.2 del senatore Beorchia, nel senso di
aggiungere all'ultimo periodo, dopo le parole «di Udine», le parole «e gli
altri istituti di studio e documentazione di interesse regionale».

AGNELLI Arduino. Si potrebbe pensare alla collaborazione del~
l'Università di Trieste e di Udine, ma anche di altri istituti, quale
l'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa
orientale (ISDEE).

SPOSETTI. Ma questi istituti possono svolgere la propria attività
anche se non è scritto nella legge!

CORTESE. Visto che si tratta della regione Veneto, non vedo perchè
non possano collaborare anche le università di Padova e di Venezia.

BEORCHIA. Potrei modificare la parte del mio emendamento 2.2,
nel senso di sostituire l'ultimo periodo del comma 8 con il seguente:
«per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle
università degli studi di Trieste e di Udine, dell'ISDEE e di altri istituti di
studi e ricerca delle regioni interessate».

FlORET. Ritiro allora il subemendamento da me presentato.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal
senatore Beorchia, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 8 dell'emendamento 2.1, presentato dal
Governo, che, con le modifiche appartatevi, è del seguente tenore:

«8. AI fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza,
formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità
della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche
in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione
agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la
regione Friuli~Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e
l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo
scopo un contributo straordinario, per il periodo t 991 ~ t 994, di lire 9

miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno t 99 t e lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni t 992, t 993 e t 994. AI Centro possono partecipare
anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle
camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può
avvalersi della collaborazione delle università degli studi di Trieste e di
Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e
l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di
ricerca delle Regioni interessate.

È approvato.
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A questo punto, rinvierei il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,45.
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