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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del pracessa verbale.

F I L E T T I , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 17 marza.

P RES I D E N T E . Nan essendavi as-
servaziani, il pracessa verbale è approvata.

Nel carsa della seduta patranna essere ef-
fettuate vataziani mediante pracedimenta
elettronica.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente disegna
di legge è stata deferita in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istruzia-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacala e spart):

VALlTUTTI. ~ «Ricanascimenta dei carsi
di studia, gestiti dai Callegi del Manda Uni-
ta, e dispasiziani camplementari» (2460),
previ pareri della 1a, della 3a, della 5a e del-
la 6a Cammissiane.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli dei disegni di legge nn. 2455 e 2323
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E . La 2a Cammissiane
permanente ha presentata il testa degli arti-
cali, prapasta dalla Cammissiane stessa, dei
disegni di legge: «Canversiane in legge del
decreta~legge 4 marza 1976, n. 31, cantenen-
te dispasiziani penali in materia di infrazia~
ni valutarie» (2455) e: ZUCCALÀed altri. ~

«Narme per la prevenziane, l'accertamenta
e la repressiane degli illeciti valutari» (2323).

Discussioni, f. 1968.

Armumdo di trasmissione di elenchi di dipen-
denti dello Stato entrati o cessati da im-
pieghi presso enti od organismi interna-
zionali o Stati esteri

P RES I D E N T E. NeHa scorso mese
di marzo i Ministri competenti hanno dato
comunioaziane, ai sensi deU'anticola 7 della
Ilegge 27 lugHo 1962, n. 1114, delle autarizza-
zioni r.evocate a concess'e a dipendenti dello
~tato per assumere impieghi o esercitare
funzioni presso enti ad .organismi internano-
nali o Stati este,Ti.

Detti elenchi sono depasitati in Segreteria
a disposizione degli onorevali senatari.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. NeLlo scorsa mese di
marzo sana :pervenute .ordinanze emesse do
autorità giurisciJizionali per la trasmissione
alla Corte costituzionale di atti relativi a giiU~
dizi di legittimità costituzionale.

Ta1>iordinanze sono depositate negli uffi-
ci del Senato a di,sposiziane degLi onO:I1evo~
li senatori.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E . Invita il senatare
Segretario a dare annunzio del sunta delle
petizioni pervenute al Senata.

F I L E T T I , SegretariO':

Jl signor Gaetano Spedone, da Sassari,
chiede una modifica dell'attual,e disciplina
legislativa in materia di pensiÌoni ai non ve-
denti. (PetIzione n. 150).
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I signori Antonio Di Bari ed altri, da Mi-
nervino Murge (Bairi), esprimono la comune
neoessità che sia garantito il completamento
dene operazioni di nomina dei docenti ndle
scuole secondarie in tempo utile per il rego-
lare inizio dei corsi scolastici. (Petizione nu~
mero 151).

Il signor Domenico Visoardi, da Salerno,
chiede un provvedimento legislativo al fine
di garantire !la :Òvalutazione monetaria deLle
pensioni tardivamente liquidate. (Petizione
n. 152).

Il signor Gmseppe Montalbano, da Paler-
mo, chiede aln provvedimento legislativo che
disciplini, in attuazione dell'artioolo 49 della
CostiTUzione, il didtto dei cittadini ad asso-
ciarsi in partiti politici; chiede altresì una
nuova normativa ,in materia di fatti compiu-
ti dagli agenti delle forze di polizia in ser-
vizio nella lotta contro il terrorismo. (Peti-
zione n. 153).

P RES l D E N T E. A norma del Rego-
lamento, queste petizioni sono state trasmes~
se alle Commissioni competenti.

Commemorazione
del senatore Armando Scarpino

P RES l D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, il 20 febbraio è improvvisamente ed im-
maturamente deceduto a Roma il senatore
Armando Scarpino, che gli elettori di Lame-
zia Terme avevano eletto al Senato nella
quarta legislatura e che, per volontà degli
stessi elettori, era stato confermato nel man-
dato il 7 maggio 1972.

Insegnante di lettere neUe scuole medie,
Armando Scarpino aveva aderito al P,artito
oomunista prima della Liberazione, div,en-
rando subito un appassionato attivista. Se-
gretario della se:zione centro di Lamezia Ter-
me per oltre quindioi anni, dal 1961, segre-
tario dI zona, membro del comitato federale
e del comitato direttIva della F,ederazIone
comunista di Catanzaro, egli a:-ecòal Senato
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ì'apporto di una 'Ticca esperienza politica,
maturata nel 'continuo ed approfondito con.
fronto con i problemi dellla sua tena.

Consigliere comunale e capo gruppo per il
PCI, ha legato il suo nome alle battagLie per
la terra ed il lavoro negli anni '50; anni in cui
n'On solo la zona di Lamezia Temne, ma ,tlutta
la Calabria ed il Mezzogiorno '\éidero queHe
popolazioni in lotta per la rinascita economi-
ca e sociale,

Anche negH ultimi t,empi la sua Qpera di
dil1i,gente amata e stimata dai lavaratori era
sltata instancabile a sostegno della lotta pea:'
l'occupazione e per illlavol1O, soprattutto per
l giovani che a migliaia sono ,aHa rkerca di
una prima occupazione, attraV'ffi'SOrIa a:-ea!d,z-

zazione di quelle opere che ci si è impegnati
a ,:realizzare in Calabria.

Il suo serio ed appassionato contributo
allo svolgimento dei lavori parlamentari re-
sta testimoniato dai numerosi interventi da
lui svolti in Aula e nelle Commissioni di cui
fece parte, interventi in gran parte dedicati
ai problemi del Mezzogiorno ed a quelli della
scuola che, in ragione della sua specifica
preparazione, gli erano più propri.

Onorevoli colleghi, in questo momento di
lutto la Presidenza del Senato, sicura di in-
terpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea,
rinnova alla famiglia del collega scomparso,
al Gruppo parlamentare comunista e agli
elettori di Lamezia Terme i sensi del più
profondo e commosso cordoglio.

P A N D O L F l , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F l , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, il Governo
si associa, con commosso sentimento, alle
espressioni di commemorazione e di cordo-
glio che ella ha testè pronunciato per la
s.comparsa del senatore Scarpino e rivolge
ai familiari del senatore scomparso e al
Gruppo parlamentare comunista i sentimen-
ti delle sue profonde condoglianze.
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Convalida dell'elezione contestata nella Re-
gione della Sicilia (Antonino Rizzo) (Do-
cumento III, n. 4)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca la discussione del Documento III,
n. 4, concernente l'elezione contestata nella
Regione della Sicilia (Antonino Rizzo).

La Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha proposto la convalida del-
l'elezione a senatore dell'onorevole Antonino
Rizzo.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione, do la parola al relatore.

D E C A R O L IS, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, mi riporto alla
relazione scritta che conclude con la propo-
sta della Giunta che il Senato, per i motivi
indicati nella relazione stessa, rigetti i ricor-
si e conseguentemente convalidi l'elezione
del senatore Antonino Rizzo.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E . A norma dell' ar-

ticolo 113, sesto comma, del Regolamento,

indìco la votazione a scrutinio segreto sulla
proposta della Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari favorevole alla con~

valida dell'elezione del senatore Antonino

Rizzo.
I senatori favorevoli deporranno palla

bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~

na nera.

I senatori contrari deporranno palla nera

nell'urna bianca e palla bianca nell'urna

nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Inizia la votazione).

Le urne restano aperte.

Presidenza del Vice Presklente VENA NZI

Seguito della discussione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 4

marzo 1976, n. 30, recante norme in mate-
ria di riscossione delle imposte sul reddi-
to}) (2454) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il se~

guente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, re-
cante norme in materia di riscossione del-

le imposte sul reddito )}.

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~
legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in

materia di riscossione delle imposte sul red~
dito }}, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Passiamo all' esame dell' articolo unico del
disegno di legge di conversione. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 4
marzo 1976, n. 30, recante norme in mate~
ria di riscossione dell'imposta sul reddito.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli emendamenti presentati, con l'avver-
tenza che essi sono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.
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Da parte dei senatori Pazienza e Franco è
stato presentato un emendamento tendente
ad anteporre all'articolo 1 il seguente:

Art. .,.

« Al contribuente soggetto a ritenute alla
fonte viene acoreditato, in sede di dichiara-
zione annuale, un ore dito di imposta pari al
10 per cento delle ritenute effettuate al con-
tribuente stesso ».

1. ante

P A Z I E N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Il nostro emendamento
1. ante tende ad anteporre all'articolo 1 il se-
guente: «A! contribuente soggetto a ritenute
alla fonte viene accreditato, in sede di dichia-
razione annuale, un credito di imposta pari
al 10 per cento delle ritenute effettuate al
contribuente stesso ».

Il Ministro, nella garbata replica di ieri, ha l

contestato l'esistenza nel decreto-legge di
una finalità etica; ha detto che il decreto-
legge che stiamo convertendo è dettato esclu-
sivamente da esigenze economiche e che nè
lui nè la relazione che accompagna il disegno
di legge hanno fatto riferimento a moralizza-
zione ed a perequazione. Io invece, nel rileg-
gere la relazione che accompagna il disegno
di legge, ho trovato che è detto testualmen-
te che « le nuove norme perseguono anche lo
scopo di una migliore perequazione nel cam-
po della riscossione delle imnoste ».

Lo stesso termine di perf"quazione, sia pu-
re nell'ambito della riscossione delle impo-
ste dirette. ci fa pensare al concetto espres-
so in latino con il termine aequus (ovviamen-
te non nell'accezione di cavallo), per cui la
perequazione persegue senza dubbio delle
finalità di normalizzazione su piattaforme
etiche che sono di prima istanza nel campo
tributario.

Siamo convinti che per riportare armonia
ed equità ne! campo della riscossione delle
imposte dirette occorra agire non tanto e

non solo sul lavoro autonomo e sul reddito
di impresa quanto e soprattutto sul lavoro
dipendente. Se stortura c'è, a nostro avviso,
è quella di prelevare ~ lo abbiamo detto ri-
petutamente ~ mediante la ritenuta alla
fonte dal momento di produzione non di un
reddito ma di una entrata del lavoratore di-
pendente il tributo. Noi riteniamo che lì ri-
sieda la disarmonia, che lì ci sia da appro-
fondire anche il principio etico perchè in
quel momento non sappiamo ancora quello
che sapremo soltanto alla fine dell'anno,
cioè quanta in realtà, tenuto conto delle de-
trazioni, tenuto conto di insorgenze di ma-
lattie che per avventura possono verificarsi
e che pure sono considerate ai fini delle de-
trazioni di legge, è la potenzialità contributi-
va del lavoratore dipendente. Solo alla fine
dell'anno, in sede di consuntivo, potremo
conoscere tale potenzialità e quindi è quello
il momento in cui dovremo commisurare il
tributo.

Allora, se vogliamo realizzare veramente
un sistema armonico, dobbiamo introdurre
nella legislazione un con temperamento, una
armonizzazione. Lo si può fare soltanto at-
tribuendo un credito d'imposta al lavoratore
dipendente o al lavoratore autonomo che sia
soggetto a ritenuta alla fonte. Solo così pos-
siamo riportare ad equità il sistema.

I! principio del credito d'imposta, che nel-
la legge di delega per la riforma tributaria
era ben precisato e che poi non ha avuto
molto successo nella legislazione delegata, è
invece un principio che, applicato al lavoro
dipendente in massima parte e al lavoro au-
tonomo che subisce ritenute alla fonte, fun-
ge da correttivo, da riparazione, da armoniz-
zazione; funge in definitiva da perequazio-
ne, cioè risponde a uno dei fini che 10 stesso
decreto-legge voleva raggiungere. Che poi
questo credito di imposta debba essere del
10 per cento o di una percentuale minore di-
rò che ci interessa di meno: a noi interessa
introdurre un principio. Ed il principio è
che. non essendo giusto prelevare dal lavora-
tore dipendente e dal lavoratore autonomo
soggetto a ritenute alla fonte un'aliquota del
reddito man mano che lo va producendo,
ma essendo giusto effettuare ciò soltanto in
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sede di consuntivo, un correttivo anche per
mettere questi lavoratori parzialmente al ri~
paro dalla erosione dovuta alla svalutazione
monetaria può essere quello di attribuire un
credito di imposta.

In questo senso, quindi, insistiamo e per
questo raccomandiamo all'Assemblea l'ap~
provazione dell' emendamento.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull' emenda-
mento in esame.

ASS I R E L L I , re/atore. Abbiamo già
detto durante la discussione generale che in
effetti la categoria dei lavoratori dipendenti
era già stata beneficiata e compresa nei
provvedimenti discussi quando abbiamo ap-
provato la cosiddetta riforma Visentini; ra-
gion per cui non può venire considerata la
proposta di concedere un beneficio dellO
per cento perchè nell'ambito di quella discus~
sione comprendemmo anche quel sacrificio
che veniva chiesto ai lavoratori dipendenti.
Pertanto la Commissione è contraria.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I , Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. Il parere del Governo è
ugualmente contrario. Vorrei limitarmi ad
osservare al proponente senatore Pazienza
che l'accreditamento o meglio il riconosci~
mento di un credito di imposta in sede di
dichiarazione annuale ai contribuenti che so-
no stati assoggettati a ritenuta alla fonte fi~
nirebbe per determinare con ogni evidenza
una serie di situazioni in cui si dovrebbe
procedere a rimborsi in quanto il credito
di imposta che viene riconosciuto, soprattut-
to se nella misura dellO per cento, è tale da
determinare una situazione che non può es-
sere poi colmata in successive dichiarazioni
annuali. Quindi si verificherebbe una situa-
zione di credito indefinito che dovrebbe es-
sere poi risolta col procedimento del rimbor-
so. È invece orientamento del Governo evita~
re il più possibile, proprio a tutela delle po-

Discusszoni, f. 1969.
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sizioni fiscali dei contribuenti, situazioni che
siano tali da dare luogo a rimborsi.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 1. ante, presentato dai senatori Pa-
zienza e Franco. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presen-
tati all'articolo 1.

F I L E T T I , Segretario:

Al primo comma, in fine, aggiungere il
seguente periodo: «La soprattassa del 10
per cento di cui all'articolo 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, resta invariata per importi
di imposta dovuta non superiori a 500.000
lire ».

1. 1 BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI,

PINNA, POERIO, DE FALCO, F AB~

BRINI

Dopo il secondo comma, inserire il se-
guente:

«L'interesse stabilito dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, resta stabilito al 5
per cento per importi di imposta dovuta
non superiori a 500.000 lire ».

1. 2 BORRACCINO,BORSARI,MARANGONI,
PINNA, POERIO, DE FALCO, FAB-
BRINI

B O R S A R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Questi nostri emenda-
menti vogliono invitare il Senato e anche il
Governo ad avere un particolare riguardo
per un certo tipo di contribuenti i quali si
vengono a trovare in una situazione che li
mette in notevole difficoltà per l'adempimen-
to dei loro obblighi fiscali in vista della coin-
cidenza di diverse scadenze che si sono ac-
cumulate e che avranno esecuzione contem-
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poranea non certo per volontà dei contri-
buenti, ma per quanto è accaduto in ordine
al funzionamento dell'amministrazione finan-
ziaria.

In altre parole, con gli emendamenti 1. 1
e 1. 2 proponiamo che la soprattassa di cui
all'articolo 92 e il saggio di interesse di cui
all' articolo 9 sempre del decreto 29 settem-
bre 1973, n. 602, restino invariati rispetti-
vamente al 10 per cento e al 5 per cento per
j contribuenti che sono iscritti a ruolo per
un importo d'imposta non superiore alle
500.000 lire. Cosa intendiamo dire con que-
sti emendamenti? Intendiamo dire che biso-
gna dare la possibilità a queste categorie di
poter diluire nel tempo, se proprio ne aves-
sero bisogno, senza incorrere in gravi oneri
per sanzioni e per pagamento di tassi di in-
teresse, il pagamento delle imposte dovute,
considerate le scadenze contemporanee a cui
prima mi riferivo.

In Commissione è stato obiettato che con-
cedere una tale distinzione comporterebbe
per l'amministrazione finanziaria degli adem-
pimenti che aggraverebbero il lavoro dell'uf-
ficio. Ritengo che questo non sia esatto per-
chè comunque l'accertamento deve essere
fatto entro i 5 anni se si è al cospetto di una
denuncia che si ritenga non fedele. Se da
tale accertamento risulterà che il titolare
della dichiarazione dei redditi non ha detto
il vero ed ha pagato una imposta inferiore
a quella che doveva effettivamente pagare
sulla base del reddito reale, l'amministrazio-
ne finanziaria avrà immediatamente la possi-
bilità, constatando un ammontare di impo-
sta superiore alle 500 mila lire, di fargli pa-
gare la soprattassa per il ritardato versamen-
to. Mi pare che questa possibilità del riscon-
tro e del recupero di fronte al contribuente
che nO!l abbia fatto una dichiarazione fedele,
rappresenti un grosso vantaggio senza alcun
serio inconveniente per l'amministrazione
tdbutaria.

Siamo dell'avviso che non vi siano nean-
che inconvenienti di carattere tecnico per
cui insistiamo affinchè nei confronti di cer-
ti contribuenti, in determinate circostanze,
s l abbia questo riguardo, tenuto conto che,
come ho detto prima, costoro dovranno fare

fronte anche ad altri impegni fiscali come
il pagamento dell'IVA, dell'eventuale condo-
no e dell'imposta dovuta per il reddito del
1974 nonchè, attraverso il sistema dell'auto-
tassazione, dell'imposta dovuta per H 1975.
Mi sembra che tali ragioni siano da tenere
in considerazione soprattutto nei riguardi di
una fascia di contribuenti che hanno delle
grosse difficoltà, come i piccoli esercenti, gli
artigiani, i lavoratori autonomi, che non han-
no un giro di affari molto vasto, come si
dimostra dall'ammontare del debito di impo-
sta, che non supera le 500 mila lire. Questi
sono i motivi per i quali l accomandiamo vi-
vamente l'accoglimento degli emendamenti.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
ad esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

ASS I R E L L I, relatore. Anche su que-
sti emendamenti abbiamo già avuto modo
di discutere. A nostro parere si corre il pe-
ricolo di avere un primo abbattimento della
soprattassa in base alla dichiarazione, salvo
poi riscontrare, nel successivo accertamento,
che queste persone che hanno beneficiato
della riduzione non ne avevano diritto, per
cui alla fine queste ultime saranno costrette
a pagare questo e quello. Pertanto nell'accer-
tamento successivo possono trovarsi handi-
cappate.

I settori di cui si parla attualmente non
sono controllati e tutti sono d'accordo nel
pensare che non sono veritieri al cento per
cento nelle loro dichiarazioni.

L'altra ragione è quella già indicata: le
aziende che si trovano in difficoltà ovviamen-
te non hanno reddito; viceversa quelle che
sono soggette ad imposta pagano con un an-
no di ritardo quello che i loro dipendenti
hanno già pagato nell'anno precedente du-
rante la riscossione delle paghe.

Il principio di fondo è che a parità di red-
dito ci sia parità di trattamento contributi-
vo. Ciò è nello spirito della riforma, per cui
questi emendamenti determinano delle ecce-
zioni che sono in contrasto con lo spirito del-
la riforma. Pertanto esprimo parere con-
trario.
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P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

* P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo è contrario ed
annette notevole importanza a due conside-
razioni. In primo luogo, è bensì vero che si
tratta per il 1976 di un sacrificio particolar-
mente pesante per tal uni contribuenti per la
concentrazione del dovere tributario, al qua-
le ha fatto riferimento il senatore Borsari,
però siamo confortati dal pensiero che, do-
po un anno di grandi sacrifici per tutti, si
passa a posizioni reddituali che non possia-
mo considerare minime.

Quando si tratta di lavoratori dipendenti,
dopo la legge n. 576 e gli alleggerimenti che
sono stati opportunamente ricordati dal rela-
tore, il carico di imposta che si verifica dopo
la dichiarazione scatta per posizioni reddi-
tuali di una certa consistenza, non per le fa-
sce più basse. Per quanto riguarda invece i
lavoratori autonomi, occorre ricordare, a
parte le considerazioni già fatte dal relatore,
che dobbiamo riportare lapidamente sotto
tassazione dei soggetti che per un certo pe-
riodo di tempo hanno fruito di una effettiva
dilazione nell'assolvimento dell'obbligo tri-
butario.

La seconda considerazione è più attinente
alla messa a regime dell'ordinamento tribu-
tario. Il Governo annette grandissima impor-
tanza al meccanismo dell'autotassazione per
il principio, per noi fondamentale, per cui
questo metodo solleva gli uffici da adempi-
menti che appesantirebbero il loro lavoro,
che è meglio resti dedicato al compito del-
l'accertamento. Inoltre con questo metodo
si abitua il contribuente ad una procedura
largamente sperimentata in altri paesi e che
rende più vicino il momento dell'assolvimen-
to del tributo al momento della percezione
del reddito.

Sulla base di queste considerazioni, il Go-
verno, pur apprezzando i motivi che li han-
no ispirati, non si sente di accogliere gli
emendamenti 1. 1 e 1. 2.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore
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Borraccino e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dal senatore Borraccino e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti pre-
sentati all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Al primo comma, in fine, aggiungere il
seguente periodo: «Le anzi dette imposte
saranno riscosse in quattro rate quando si
tratta di importi di imposta dovuta non
superiori alle 500.000 lire ».

I 3.2 BORRACCINO,BORSARI, MARANGONI,
PINNA, POERIO, DE FALCO, F AB-

BRINI

Aggiungere il seguente comma:

« Le imposte indicate nel secondo comma
dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975,
n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei
ruoli principali di cui al primo comma del-
l'articolo 13 del decreto del Presidente delIa
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche
in ruoli principali da formare e trasmettere
all'Intendenza di finanza entro il 15 maggio,
il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con sca-
denza rispettivamente della prima rata al
giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976 e al
giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata
al giorno 10 settembre 1976 e al giorno
10 febbraio e 10 aprile 1977 ».

3. 1 IL GOVERNO

BaR R A C C I N O . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* BaR R A C C I N O . Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
le ragioni esposte dal senatore Borsari per
quello che riguarda gli emendamenti 1. 1 e
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1. 2 all'articolo 1 valgono anche per l'emen-
damento 3. 2 all'articolo 3. In sostanza, que-
ste piccole e medie aziende vengono a tro-
varsi oggi dinanzi a una serie di difficoltà
per la crisi e per le incombenze che devono
affrontare; da questo punto di vista ci sem-
bra quindi non opportuno che siano ridotte
da quattro a due le rate di pagamento delle
imposte e riteniamo che le stesse, dovute dai
piccoli operatori economici, commerciali, ar-
tigianali e industriali, possano essere riscos-
se in quattro rate anzichè in due quando si
tratti di somma non superiore alle lire 500
mila. In base a queste considerazioni ritenia-
mo che l'emendamento possa essere accolto.

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, la ragione
dell'emendamento gov:eIìlllativo 3. 1 è sem-
plice; si tratta di consentire una maggiore
possibilità per le iscrizioni a ruolo delle im-
poste relative ai redditi dichiarati con la di-
chiarazione annuale rispetto alla possibilità
attualmente consentita. Cioè si istituiscono
altri ruoli principali in modo che la caden-
za della procedura apposita che è stata sta-
bilita per !'iscrizione a ruolo delle imposte
relative ai redditi dichiarati con le dichiara-
zioni annuali possa svolgersi con maggiore
regolarità lungo tutto l'anno. Contiamo di
trarre particolare beneficio da questa norma
per il corrente anno 1976 in relazione allo
stato di avanzamento della procedura a cui
ho fatto cenno.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

ASS I R E L L I , relatore. Le stesse ra-
gioni che ci hanno indotto a non accogliere
gli emendamenti 1. 1 e 1. 2 ci fanno dichiara-
re contrari all'accoglimento dell'emendamen-
10 3.2. La Commissione è invece favorevole
all'emendamento 3. 1 del Governo.

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo è contrario al-
l'emendamento 3.2.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.2, presentato dal senatore
Borraccina e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 4. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 17 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

"L'azienda di credito che non versa alla
Tesoreria dello Stato, nel termine previsto
nel secondo comma, lettera b), le imposte
al cui pagamento è stata delegata deve cor-
rispondere, a titolo di penale, per ogni giorno
di ritardo, una somma pari al 2 per cento
delle somme non versate" ».

4.2 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 17 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

"L'azienda di credito delegata al pagamen-
to dell'imposta deve corrispondere l'interes-
se annuo commisurato al tasso ufficiale di
sconto maggiorato di 5 punti sulle somme
,non versate aJiI:aTesOil1eriadeUo Stlato nel t'èr-
mine previsto nel secondo comma, lette-
ra b) " ».

4. 1 PAZIENZA, FRANCO

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. La ragione dell'emendamento
4. 2 sta nell'intento di acquisire una garan-
zia sicura per il tempestivo versamento alla
Tesoreria dello Stato da parte delle aziende
di credito delle somme per le imposte al cui I
pagamento l'azienda stessa è stata delegata
dal contribuente ai sensi dell'articolo 17 del-
la legge n. 576. Il Governo intende, con la
presentazione di quest'emendamento, tener
conto delle apprezzabili osservazioni che in
sede di Commissione finanze e tesoro del Se-
nato ieri vennero fatte. Come gli onorevoli
slenatori potI1am:noosservare, si tlratta di una
norma piuttosto rigida che penso possa veni-
re incontro ampiamente alle preoccupazioni
che erano state esposte ieri in Commissione.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, le
preoccupazioni che avevamo espresso sia in
CommisSlione, sia lilllAula erano Irelative alla
Inormaltiva del decreto,leggJe ,Ìlnoui, afferman-
dosi che l'azienda di credito dovesse corri-
spondere l'interesse del 12 per cento annuo
sulle somme non versate nei termini alla
TesoI1eria del.lo StatIO, .ai ISembI1aViadi Itlemere
che si fosse introdotta addirittura una licen-
za a favore delle aziende di credito di versa-
re pm tardi con penalizzazione inadeguata
perchè l'interesse del 12 per cento annuo
poteva non essere adeguato. Avevamo pre-
sentato quindi l'emendamento 4. 1 esclusiva-
mente per stabilire il principio della penaliz-
zazione di queste aziende e debbo dire che
il Governo ha recepito in pieno queste preoc-
cupazioni e queste istanze formulando una
norma che ci sembra abbastanza pesante; ra-
gione per oui iriltiriamo l',eme:ndamento, sod~
disfatti di aver convribuito almenlQ su que~
sto punto.

B O R S A R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Signor Presidente, il
Gruppo comunista per primo ha sollevato
questa questione in Commissione presentan-
do un emendamento con lo scopo che qui si
vuole perseguire, quello cioè di mettere le
aZiÌlende, delegate a riscuotere dal contri-
buente rl'importo relativo alle imposte, in
condi~ione di fare puntualmente ill loro do-
vere, rispetltando i termini del versamento
previsto dal penuLtimo comma dell'artico~
lo 17 deLla J:egge del 2 dicembne 1975.

Il Governo ha trovato una soluzione che,
per così dire, assorbe la proposta da noi
av,anzata in Commilssione; peI1tail1Jto,una vol-
ta conosciuta la proposta del Governo, dI mio
Gruppo ha ritirato la sua ritenendo più ef-
ficace, ai fini dei risultati che si vogliono ot-
tenere, quella del Governo.

Colgo l'occasione per dire intanto che sia-
mo favorevoli all' emendamento e poi per do-
mandare se non sia lil caso di precisare che
il ritardo lo si riferisce al termine di cui al
penultimo comma dell'articolo 17, proprio
al fine di chiarire le cose. Il penultimo com-
ma dell'articolo 17 parla di cinque giorni...

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Ma è scritto.

B O R S A R I . Va bene, onorevole Sot-
tosegretario, forse il testo già è abbastanza
chiaro, la mia preoccupazione era solo quel-
la di rendere esplicito il testo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere lil parere sull' emendamen-
to in esame.

ASS I R E L L I , relatore. L'emenda-
mento ha accolto quanto la Commissione
aveva unanimemente richiesto, pertanto
esprimo parere favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamen-
ti che si riferiscono al disegno di legge di
conversione.
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Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo pro-
posto dal Governo con l'emendamento 1. 0.1.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo 1'articolo unico aggiungere il se-
guente:

Art. ...

«L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio
1974, n. 260, convcertiJto, oon modificazioni,
nella legge 14 agosto 1974, n. 354, è sO'SIti-
ruito dal SreguenJ,e:

"Femni r,estando 'i poteri in mater1a di
accertamenti, oontroLLi e v;erifiche attrihuÌiti
agli o['gani dell' Amministrazione finaillzilaria
dalle singole leggi tributarie, la Guardia di
finanza procede a controlli <g:]obaliper tutti
i Itributi nei oonhonti di soggetti soelti me-
diante sorteggio.

Il sorteggio è ef£ettuato, seoolndo criteri
stabiliti annualmente con decIieto del Mini-
stro delle finanze, nell'ambito di categorie
eoonomiche e professionali, loon riguardo al
volume di affari risulitante dalle diohialI1a-
zioni annuali presentate dai oOTIltlr~buentidel-
l'imposta sul valore aggiunto o ai redditi
dichi,arati agli eflietti delle relathr,e imposte
ovveI1O con riguardo ad lÌndizi dieviasione
fiscale rilevabili da consistenti divari tm le
di,ohiarazioni dei contribuenti e gHaooerta-
menti degli uffici nonchè a specifici indici
di capacità iContributiva desuTIlti anche da
fonti esterne all'Ammin:i'st'liazione finanziaJria.

Con il decreto di cui al cOlffiIDapreoedente
può stabilirsi che i contiI1OHiST estendano
agli amministratori e ai soci delLe Srocietà
ed ai componenti ill nucleo familiare delle
persone n.sÌ'ohe sorteggiate.

I controlli previsti nei pI1ecedenti oammi
possono essere effettuati, oon i criteri e le
modaHtà i'Vi indi1cati, anohe da nucLei miMI
rti funzionari delle amminisÌlI'a:zioni delle im-
poste dirette e delle tasse ,e imposte ~ndi-
rette sugli affari, costituiti. Call decreto del
MiniSit'ro delle finanze" ».

1. O. 1

P RES I D E N T E . Si dia ora lettura
dei tre sub~emelndamenti pI'es'ent!élti aJl'em~n-
damento 1. O. 1.

F I L E T T I, Segretario:

All'emendamento 1. 0.1, al secondo capo-
verso, dopo le parole: ({ M1nistro deU,e fi~
nanze », inserire le altre: ({ sentita la Com~
missione inteJ1parlaJmentare di cui all'artko-
10 17 della, lllegge9 O'ttobre 1971, [1. 825 ».

1. O. 1/1 BORSARI, BORRACCINa, MARANGONI,

PINNA, POERIO, DE FALCO, FAB-

BRINI

All'emendamento 1. 0.1, dopo il secondo
capoverso, inserire il seguente:

«I comuni debbono lesseI1e invitati a s.e~
gna,kure all'IspettoratO' oomp<lirtimentale del-
le imposte mrette oompetent,e i nominativi
di contribuenti di cui al comma prooedente
ai fini della formazione dell'denco dei sOI'teg~
giabHi ».

1. 0.1/2 BORSARI, BORRACCINa,MARANGO'NI,
PINNA, POERIO, DE FALCO', FAD-
BRINI

All'emenda111ent0 1. 0.1, dopo il secondo
capo verso, inserire il seguente:

« Il sorteggiO' di cui sopra viene effetmato
pressa gli IspettOlrati compa~timentali del-
le imposte di'rette alla preserna del titoJ'are
dell'ispettoratO' stesso a di un suo del,egato,
del president'e della Reg:iJone a di un suo
delega-to, dell'intendente di finarna della pm-
vincia in cui ha sede l'ispettO'rato oompaI1ti.-
mentale o di SIUOdelegato ».

1. O. 1/3 BORSARI, BORRAccINa, MARANGONI,
PINNA, POERIO. DE FALCO, FAD-
BRINI

P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. DO'mando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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* P A N D O L F I , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Potrei semplicemente richia-
marmi alla implicita illustrazione dell'emen-
damento 1. O. 1 che il Ministro delle finanze,
replicando ieri in sede di discussione gene-
rale, ha fatto, chiarendo taluni problemi,
dubbi e forse qualche perplessità che erano
insorti in Commissione in presenza, appun-
to, dell'emendamento governativo, che ri-
guarda metodi nuovi per l'effettuazione degli
accertamenti e dei controlli in materia tri-
butaria. Tuttavia, rispondendo all'invito del
Presidente, vorrei dire che l'emendamento I

1. O. 1 ha una struttura in sostanza triparti-
ta. C'è un primo comma che stabilisce il prin-
cipio della effettuazione di controlli globali
per tutti i tributi nei confronti di soggetti
scelti mediante sorteggio (e del sorteggio
si parla nel secondo comma) da effettuarsi
dalla guardia di finanza. Resta cioè stabilito
il principio che controlli globali per tutti
i tributi sono di pertinenza della guardia di
finanza.

Il secondo comma è destinato a discipli-
nare il metodo del sorteggio. Vorrei ricorda-
re che in uno dei provvedimenti del cosid-
detto pacchetto fiscale del luglio-agosto 1974,
precisamente all'articolo 7 del decreto-legge
n. 260, convertito poi nella legge n. 354 del
1974, era contenuto il principio del cosiddet-
to accertamento per campione. Credo che
sia stato ormai chiarito che il concetto di ac-
certamento per campione è abbastanza im-
proprio, e comunque tale da non consentire
di raggiungere la finalità che già nel 1974, e
a maggior ragione ora, si intendeva e si in-
tende raggiungere. Il campione è un insieme
di soggetti che riproduce le proporzioni del-
l'universo dei soggetti. La determinazione di
un campione, ad esempio, riprodurrebbe al-
l'interno del campione medesimo una netta
prevalenza dei soggetti lavoratori dipendenti
che non sono precisamente i soggetti verso
i quali primariamente e prioritariamente si
appuntano le richieste di accertamenti rapi-
di ed efficaci. Ed allora al principio del co-
siddetto accertamento per campione si è ri-
tenuto di sostituire il principio dell'accerta-
mento per scandaglio.

Diceva molto opportunamente il Ministro
delle finanze ieri in quest'Aula che si tratta
di sostituire al campione una serie di sot-
toinsiemi nei quali vengono raggruppati i
contribuenti per i quali esistono dei motivi
fondati di ritenere che ci sia una materia
imponibile particolarmente interessante per
il fisco.

Siamo in un momento in cui dobbiamo ac-
compagnare la stretta fiscale con un criterio
fondamentale di accettabilità sociale. Ecco
quindi che anche nella scelta di questi sot-
toinsiemi il Governo sarà guidato dall'inten-
to di compiere un'azione che possa avere una
sua rilevanza ed un suo significato anche di
immagine nei confronti dell'opinione pub-
blica.

È stabilito quindi il principio del sorteg-
gio all'interno di diversi sottoinsiemi, di di-
verse categorie di contribuenti. Queste cate-
gorie verranno determinate da un apposito
decreto del Ministro delle finanze ed il se-
condo comma dell'articolo aggiuntivo di cui
all'emendamento 1. O. 1 stabilisce tre criteri
orientativi per la scelta dei sottoinsiemi al-
!'interno dei quali verrà effettuata l'opera-
zione di sorteggio.

Si tratta, in primo luogo (ricordo che ieri
fu fatta una illustrazione penetrante di que-
ste disposizioni da parte del senatore Pazien-
za) di contribuenti che abbiano un volume
di affari particolarmente elevato ai fini del-
l'imposta sul valore aggiunto o redditi parti-
colarmente elevati; in secondo luogo di un
sottoinsieme di contribuenti per i quali si
siano registrati divari notevoli tra redditi di-
chiarati e redditi accertati, e infine (ed è
la materia più nuova e in un certo senso
più delicata) di contribuenti nei confronti
dei quali sussistano specifici indici di capa-
cità contributiva desunti anche ~ ecco la
differenza rispetto alle prime due categorie

~ da fonti esterne all'amministrazione finan-
ziaria.

Il Governo non può in questa sede scen-
dere in particolari, anche perchè credo che
un ovvio criterio di prudenza consigli che
questi sottoinsierni di contribuenti, che que-
ste categorie vengano rese note nel momen-
to in cui si procederà effettivamente al sor-
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teggio e quindi subito alle operazioni di veri-
fica, di accertamento e di controllo. Credo
che non sarebbe prudente annunciare con
largo anticipo verso quali categorie ci si in-
tende muovere. Ritengo tuttavia che le defi-
Jlizioni contenute nel secondo comma siano
sufficientemente esplicative dei criteri che
effettivamente presiederanno alle scelte del
Governo.

L'ultimo comma dell'articolo aggi~,mtivo
stabilisce che i controlli previsti nei prece-
denti commi possono essere effettuati da nu-
clei misti di funzionari delle amministrazio-
ni delle imposte dirette e delle tasse e impo-
ste indirette sugli affari, nuclei costituiti con
decreto del Ministero delle finanze. Preciso
che non si tratta in questo caso dei controlli
globali per tutti i tributi poichè quelli ricor-
dati dal primo comma sono riservati alla
guardia di finanza: con la disposizione del-
l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo si
tenta di dare una prima attuazione al princi-
pio che la materia dell'IV A e quella delle im-
poste dirette sono talmente connesse da con-
sigliare l'effettuazione di controlli congiunti
da parte di funzionari appartenenti alle due
rispettive direzioni generali. Anche per que-
sta strada potrà essere dato un primo con-
creto avvio al principio, già inserito nella leg-
ge delega per la riforma tributaria, che pre-
vede in prospettiva l'unificazione delle due
amministrazioni.

B O R S A R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Onorevole Presidente,
chiedo scusa se il modo in cui illustrerò i
miei emendamenti sarà condizionato dalla
dinamica della trattazione di questa propo-
sta di legge. In Commissione abbiamo avuto
una prima discussione, poi si è finito col de-
cidere che il Governo avrebbe ritirato que-
sto emendamento in Commissione e lo avreb-
be ripresentato in Aula affinchè, dopo ma-
t LIre riflessioni da parte sua e da parte
dei vari Gruppi, fosse possibile arrivare a
decisioni che consentissero di raggiungere
nel migliore dei modi lo scopo che l'emenda-

mento stesso si propone o quanto meno si of-
frisse a tutti i Gruppi la possibilità di ren-
dersi conto di quello che si stava facendo.
Dico questo perchè ci si è trovati ad affron-
tare tali questioni con un troppo breve spa-
zio di tempo a disposizione. Vi è stata una
corsa affannosa: la Commissione ieri matti-
na, l'Aula ieri pomeriggio, il Governo che ha
presentato questo emendamento solo ieri
mattina e via dicendo.

Devo innanzi tutto fare una premessa. Co-
me ha ricordato l'onorevole Sottosegretario
(e non c'è bisogno che io ripeta quanto egli
ha già detto), l'indagine per campione è una
cosa diversa dal metodo che ci viene propo-
sto con questo articolo. Direi che forse
avremmo bisogno di tutti e due per svol-
gere, in attesa del funzionamento della fa-
mosa anagrafe tributaria, un'azione che ci
consentisse di affrontare, come da tutti è
auspicato, desiderato e richiesto, il grosso
problema dell'evasione fiscale. Questo del re-
sto è il tema che è alla base del provvedi-
mento in discussione e che costituisce la mo-
tivazione dell'emendamento del Governo, il
quale appunto mostra di accogliere le richie-
ste che noi, le altre parti politiche e le orga-
nizzazioni sindacali abbiamo fatto a tale ri-
guardo. Nell'accogliere tali richieste il Go-
verno si fa carico dell'opportunità di trova-
re un sistema che, in una giungla di situa-
zioni come quella che si appalesa in tutta
l'area dell'evasione fiscale, renda possibile
una capacità di manovra, di movimento tali
da riuscire effettivamente a controllare le
varie situazioni reddituali ed arrivare all'ac-
certamento delle imposte nei confronti dei
soggetti che qui sono indicati.

Credo, ad esempio, che, al di là delle cose
che diremo con gli emendamenti, se nell'at-
tuale decreto si dovranno fissare i criteri
per l'esecuzione di quanto disposto dal-
l'emendamento governativo, si cercherà di
venire incontro anche ai contribuenti, ai red-
dituari, per cui esiste anche un problema di
redditi più alti che, a mio avviso, meritano
una particolare considerazione.

È vero che vi sono redditi più consistenti,
però bisogna considerare anche il profilo ~

cui accennavo prima ~ dei redditi consisten-
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ti la cui dichiarazione è sospetta. Se si stabi-
lisse che nel formare l'elenco dei sorteggia-
bili, ad esempio, si scelgono in relazione alle
dimensioni i dieci contribuenti in testa al-
l'elenco delle dichiarazioni dei redditi ed in
testa all'elenco dei contribuenti in ogni uffi-
cio distrettuale, anche questo potrebbe esse-
re un sistema, anche questa ~ non dico solo
questa ~ potrebbe essere una misura.

Ci rendiamo conto che voler essere troppo
precisi e particolareggiati qui nel fissare le
norme della legge diventa difficile, anche
perchè occorrerebbe un po' di tempo in più
per considerare le cose ed anche per le ra-
gioni che sottolineava il Sottosegretario.

Noi riteniamo che sia decisivo il modo nel
quale si procederà a dare attuazione a que-
sto disposto di legge e teniamo conto che
l'attuazione dei criteri nelle norme future,
che vengono affidate al decreto del Ministro,
consiglia ~ e pensiamo che la cosa non pos-
sa che far piacere al Governo ~ di proporre,
cosa di cui sentiamo il bisogno, di trasferire
la discussione al riguardo in altra sede, nella
quale i parlamentari, nell'occasione in cui si
farà il decreto annuale (perchè di questo si
tratta: ogni anno teoricamente il Governo
deve innovare o ribadire il mantenimento in
vigore di quello che ha fatto nell'anno pre-
cedente in ordine ai criteri per dare esecu-
zione al disposto di questo articolo), potreb-
bero conoscere i criteri in oggetto.

A tale riguardo non voglio dire che il Par-
lamento dovrà giudicare l'operato del Gover-
no, ma potrà anche dare il proprio con-
tributo e partecipare alla fissazione dei cri-
teri. A mio avviso, questo può convenire an-
che al Governo stesso.

Per quanto riguarda la materia tributaria,
ricordo che è ancora in vigore la Commissio-
ne di cui al primo comma dell'articolo 17
della legge n. 825 del 1971. Partendo da que-
sta considerazione e da quelle che ho prima
enunciato, proprio perchè mi rendo conto
che riesce difficile far rientrare tutto nel te-
sto del1a legge, ho proposto (e credo sia sta-
to detto anche da altri colleghi di diverse
parti politiche) un emendamento con il qua-
le si stabilisce che il Ministro delle finanze
emette il decreto dopo aver sentito il parere

della Commissione interparlamentare di cui
al primo comma dell'articolo 17 della legge
9 ottobre 1971, n. 825. Questo è il senso, que-
sta è la ragione dell'emendamento che pre-
gherei il Governo e il relatore di considerare.

Si tenga conto insomma di quanto sia deli-
cata questa materia. Si tratta di fare una pri-
ma esperienza, di rispondere ad un'aspetta-
tiva fortissima nel paese, ad una esigenza
anche di credibilità verso il contribuente, al
quale bisogna dare soddisfazione nel momen-
to in cui egli compie il proprio dovere. Se
insistiamo, se abbiamo fatto di tutto per evi-
tare che questo provvedimento venisse ritar-
dato, ciò è dovuto al fatto che vogliamo, co-
me abbiamo chiesto più volte. che si accet-
tino quelle misure che possono offrire mag-
giori garanzie al contribuente circa il fun-
zionamento di questo meccanismo.

Togliamo tutto ciò che potrebbe creare
l'impressione (adesso non voglio usare una
parola pesante) che la cosa si risolverà in
una burletta. Facciamo in modo che il con-
tribuente possa avere la garanzia che si trat-
ta di un fatto serio, nel quale può avere fi-
ducia. Sono quindi d'accordo nel dire che
il primo decreto del Ministro, di cui a questo
testo dell'emendamento, dovrebbe essere
emanato ~ non so ~ entro 45, 60 giorni,
tanto per dimostrare che si vuoI fare subito
e sul serio. Mi preoccupo però di stabilire
un tempo perchè non si vada molto avanti
nel decidere in conformità a quello che ver-
rà stabilito in questa sede, con questo prov-
vedimento legislativo. Onorevole Sottosegre-
tario, lei sa benissimo ~ ha tanta esperienza

sia come rappresentante del Governo sia co-
me membro di questa Commissione ~ che si
può consultare la Commissione dei trenta di
qui ad una settimana: si invia lo schema di
decreto, si riunisce la Commissione per una
seduta o due ed essa esprime il proprio pa-
rere. Non vedo quindi perchè non si dovreb-
be accettare questo suggerimento tenuto con-
to che tutti i Gruppi hanno cercato, mi pare,
di assecondare il Governo non sollevando
eccessive obiezioni ~ e ne avremmo avuto
ragione ~ per il modo con il quale siamo

stati costretti, senza possibilità di riflettere,
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ad esaminare questo provvedimento. Quindi
il Governo ne tenga conto e consenta a que-
sto perchè anche noi si possa avere la tran-
quillità che il meccanismo sarà strutturato
in modo tale da offrirsi come un mezzo ef-
ficiente per raggiungere 10 scopo dell'accer-
tamento e di far pagare le imposte a chi le
evade. Questa è la ragione del primo emen-
damento all'emendamento del Governo.

Anche il secondo emendamento si richia-
ma a parte di queste considerazioni. Visto
che 10 stesso onorevole Ministro la settima-
na scorsa, mentre tr:attavamo l'altro provve-
dimento relativo all'anagrafe tributaria, par-
lava della volontà del Governo di prendere
finalmente in considerazione quanto andia-
mo chiedendo da quando si è cominciato
a discutere della legge di delega e poi di tut-
ti i decreti delegati, e cioè che vengano in-
teressati i comuni agli adempimenti relativi
all'accertamento e al prelievo tributario, se
le cose stanno così questa è un'occasione per
darne la prova. Noi proponiamo un emenda-
mento con il quale si stabilisce questo. E
guardi che non si può dire che è la stessa
cosa che è già affermata e che si verifica at-
traverso il meccanismo di cui all'articolo 10
della legge di delega. Qui si tratta di un rife-
rimento specifico che si fa per questo caso.
E c'è bisogno che vi sia perchè è evidente
che il comune riceve le dichiarazioni e poi le
invia a sua volta, ma questo 10 dovrebbe fa-
re per tutte le dichiarazioni per le quali ha
obiezioni, in qualunque momento dell'anno,
per segnalare l'esigenza di accertamento. Qui
si tratta invece di formare appunto questa
rosa o questo elenco di sorteggiabili. E allo-
ra dimostriamo che vogliamo che concorra-
no anche coloro che hanno contatto con par-
ticolari situazioni e che possono essere in
grado di individuare l'esistenza di uno di
quei contribuenti così sfocati nella loro fi-
sionomia per il tipo di attività che svolgono,
così sfuggente alle possibilità di accertamen-
to del fisco. Questa è una collaborazIone po-
sitiva che può essere data nel momento in
cui si. tratta di formare l'elenco dei sorteg-
giabili. Pertanto chiediamo di stabilire che i
comuni siano invitati a segnalare i nomina-
tivi per la formazione dell'elenco dei sor-

teggiabili. Questo vuoI dire che l'ufficio chie-
de ai comuni di inviare i nomi che essi ri-
tengono ~ con tutta la riservatezza che la
cosa può richiedere, dando le istruzioni op-
portune ~ possano essere inclusi nella rosa
dei sorteggiabili ai fini di questo accerta-
mento di carattere eccezionale: se poi i co-
muni non segnalano i nominativi l'ufficio

non deve certo stare ad aspettare, ma
andare avanti con le sue procedure. Quin-
di questo non è un ostacolo. È sufficiente
che l'ufficio interessato alla formazione di
questa rosa di sorteggiabili abbia l'avverten-
za di rivolgersi ai comuni. Se poi questi non
rispondono poichè non hanno esigenze par-
ticolari e casi da segnalare è affar loro.

L'ultimo emendamento riguarda invece il
problema del sorteggio. In questo caso ho
fatto riferimento ai compartimenti perchè
mi pareva difficile o dispersivo il tentativo
di stabilire una rosa di sorteggiati per tutti
i distretti. Comunque il riferimento al com-
partimento viene proposto solo sul piano
teorico perchè la soluzione può essere tro-
vata anche su altre basi, ad esempio tenen-
do conto dell'ufficio distrettuale delle impo-
ste oppure della circoscrizione provinciale.
Si tratta di adottare l'una o l'altra soluzione
e poi adattarvi la normativa. Credo comun-
que che sarebbe opportuno fissare nella leg-
ge il modo in cui si procederà al sorteggio.
Nella legge infatti non si danno indicazioni,
non si sa chi effettua la scelta e chi ne è re-
sponsabile. Non si sa, ad esempio, chi effet-
tua il sorteggio: un funzionario, e di quale
grado? E chi può garantire che saranno ri-
spettate determinate regole? A mio parere
nel testo questo 10 si potrebbe dire e credo
che non sia sufficiente affidare la regola-
mentazione della materia al decreto che ema-
nerà il Ministro. A mio modesto avviso è giu-
sto dido nella legge.

Abbiamo cercato di superare la tentazio-
ne di scendere nei particolari fissando una
serie di altre disposizioni che precostituisse-
ro la indicazione dei criteri per quanto ri-
guarda il resto dell'impostazione del decreto,
ma ci sembra che questo aspetto abbia una
particolare rilevanza e che sia corretto par-
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lame nella legge proprio per la ragione che
dicevo prima, cioè per dare al contribuente
la sensazione che si fa sul serio. Dobbiamo
dare al contribuente la sensazione che il mec~
canismo che mettiamo in piedi funzionerà
secondo precise regole di severità, non si pre-
sterà a nessun tipo di giochetto o di agevola-
zione e quindi costituirà veramente uno stru-
mento efficace per incidere sulla evasione e
per ottenere dei risultati.

Pregherei vivamente il rappresentante del
Governo ed i colleghi degli altri Gruppi di
valutare queste ragioni; non si dimentichi
questo ultimo aspetto. A parte il fatto poi
che è utile, direi indispensabile, fare queste
cose, credo si debba tener conto anche delle
ripercussioni di ordine psicologico che certe
decisioni possono avere nei confronti dei cit-
tadini, i quali diranno che finalmente si è
fatto qualche cosa e si è manifestata concre~
tamente buona volontà da parte del Go-
verno.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A L'emendamento del
Governo ci è stato presentato in un momen~
to in cui la Commissione non era preparata
ad approfondirlo; è vero che si trattava di
materia della quale abbiamo discusso nei
giorni precedenti, però siamo stati presi in

I contropiede dalla presentazione di una nor-

ma non omogenea nel contesto della riscos-
sione.

n Gruppo del movimento sociale non ha
da osservare nulla rispetto al principio cui
aderisce, intendendo come principio quello
rigoroso della lotta all'evasione fiscale. Quan-
to allo stnlmento, dobbiamo conservare nu~
merose perplessità anche perchè lo strumen-
to, in definitiva, si risolve in una sorta di de-
lega data al Ministro ed i princìpi generali
che fissiamo nella delega stessa sono piutto-
sto vaghi, tanto che ieri ero persino caduto
in equivoco leggendo la norma là dove si
parla di specifici indici di capacità contri~
butiva; pensavo addirittura agli indici stati~
stici che non hanno nulla a che vedere con
il testo della norma. E sia il relatore che il
Sottosegretario si sono sforzati di spiegar~
mi quanto non mi appariva chiaro.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue P A Z I E N Z A) . È'.bastata una
mattinata di riflessione sulla norma per pa-
terne comprendere appieno il significato.

Non siamo ancora convinti che questa sia
la strada giusta; siamo convinti solo che si
tratta di un tentativo e come tale non inten-
diamo contrastarlo, ma non vorremmo esse~
re in contraddizione con le nostre coscienze
se poi lo strumento risultasse malfatto.

A me sembra che queste preoccupazioni
siano in larga parte fugate dall'emendamen~
to 1. 0.1/1 del collega Borsari, al quale ci
associamo. Se cioè, in sede di strumentazio-
ne effettiva, il decreto del ministro delle fi~
nanze fosse emesso sentita la Commissione
interparlamentare di cui all'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, Commissione

delIa quale fanno parte tutte le forze poli-
tiche, ci sentiremmo molto più tranquilli
rerchè in quella sede e in quel momento sa-
rebbe possibile verificare, discutere insieme
lo strumento e migliorarlo.

Quindi se il Governo volesse accettare
l'emendamento 1. 0.1/1 del senatore Borsari,
al quale mi associo, penso che potremmo
procedere molto più velocemente nella di~
scussione di questo articolo.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

ASS I R E L L I , relatore. Onorevole
Presidente, ritengo che l'emendamento 1.0.1,
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presentato dal Governo, vada effettivamen-
te incontro al fine di perseguire gli evasori.
Indubbiamente, in questo senso si sono
espressi tutti coloro che hanno parlato. Vi
sono viceversa alcune perplessità circa que-
sta forma quasi di delega per il decreto che
annualmente il ministro delle finanze deve
emanare per stabilire le norme per il sorteg-
gio. Altre perplessità riguardano la parte ese-
cutiva delle norme stesse.

Credo che tutti siano d'accordo sull'emen-
damento 1. 0.1 e gli emendamenti Borsari
ed altri hanno lo scopo di integrarne la par-
te normativa e quella esecutiva. Per quanto
riguarda l'emendamento 1. 0.1/1, non aven-
do sentito la Commissione poichè questi
emendamenti sono stati presentati solo in
Aula e pertanto non potendomi pronunziare I

a nome della Commissione, mi rimetto al-
l'Aula. Personalmente penso che sia una co-
sa giusta; poichè si tratta di una specie di
delega, nello spirito della riforma, la Com-
missione dei trenta rappresenta il momento
in cui il Parlamento consiglia l'Esecutivo per
quanto riguarda la riforma fiscale.

Per quanto riguarda gli emendamenti
1. O. 1/2 e 1. O. 1/3, pur intendendone lo spi-
ri10, mi rimetto al Governo nella speranza
che non si complichi la parte esecutiva e che
non si creino procedure tali per cui, anzi.
chè raggiungere lo scopo che ci si prefigge,
si perda del tempo. Per la verità, a proposito
dell'emendamento 1. 0.1/2, bisognerebbe ve-
dere come viene fatta questa segnalazione;
se viene in anticipo, in tempi brevi. Come
per la seconda parte che deve dare garanzia
del sorteggio si potrebbe pensare ad un ma-
gistrato che potrebbe presiedere, ma può
darsi che quello che sto dicendo io compli-
chi di più le cose anzichè sneIlirle. Per que-
sto mi rimetto al Governo, perchè, mentre
accolgo lo spirito di questi emendamenti,
non sono in grado di dare una valutazione
esatta, non avendo discusso a fondo l'argo-
mento, in modo da non complicare i risul.
tati che vogliamo perseguire. Pertanto la
Commissione è favorevole all'l. 0.1 del Go-
verno; per l'l. O. 1/1 mi rimetto all'Assem-
blea; per 1'1. 0.1/2, e per 1'1. O. 1/3 mi rimet-
to al Governo.

P RES I D E N T E. Invito ~lGoverno ad
esprimere il 'parere.

* P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, onorevoli
senatori, nell'esprimere IiIparere del Governo
SlUglliemendamenti in esame, debbo fornire
un .ch.irurimento preliminruJ1e iSullra pontata
deH'emendamento 1. 0.1 del Governo, il'"iSipet-
to al quale gli altri si collocano come sub-
~iillelt}damenti. VOI1rei subito chia:mre che nel-
ne norme contenute neM'3JI"1Jkolo aggiuntivo
di oui all'emendamento 1. 0.1 del Governo
non è rprevÌ'Slta aLouna delega al Governo.
L'amministrazione fiTIianzirunÌa!ha già peil'"leg-
ge ]a trucoltà di effettuare, s!eooil1do pcr-:opnicpi-
teri, acoertamenti, controLli e vermc:he. Le:g~
go 11'artioolo 31 del deareto 29 settemhre
1973, n. 600, ohe è dedslivo a questo rig:uardo.
'( Attribuzione degli uffic:i deli1e imposte. Gli
uffici delile imposte controLlano lIe diohia!ra-
zioni iP'resentate dai oontr,itbuenti e dai sosti~
tiUti di imposta, ne -rj,lev;ano r eVleJ1tu,ale omis-
s.ione (il caso del oOlltr1buente ahe lOiOn'si ma
nMesta davanti al fisIco) e pI1OIV'V.edonoalla H~
quida7ione de!]e imposte iOmaggiori impoS'te
dQlVute; v,~gilano suM'osservanza degli obibli-
~hi lI1elatav,i alla tenuta de1le sorittluive oOiJ1lta-
bHi e degli alt'ri obblaghi 'SltabHiJti nel pre-
sent,e decreto e neJ,le allt11e disposizioni Irela-

Di'V'eaJHe imposte sui redditi; provvedono aI-
r e'I1Oigazione delle pene IpeouTI,ÌJaJrie'PJ:1evistc
nell'articolo 5 e alla presentazione del rap-
pODtO a,u'autoriltà giudizi:aria ìPer ,le viola~
zioni sanzionate ipcnaImente. La cOllTI.peternZ)8,
spetta a:l1'ufficio diSlt!rettuaJ1e neJ11a cui OÌiroo~
scrizione è il dornioj,lio lfiscale del 'soggetto
obbligato aHa dichiarazione alla data ,in cui
questa è stata o avrebbe doviUto eSlserepre-
sentruta ».

Questa è la nonna dicrumttere gene~a1e;

nell'am bito di questa nornna illlMinistro dell-
1e finanze, con ipropnie iSlt'ruZli'Oni agli uffici,
detta criteri pratici per l'assolvimento degili
obblighi, del dilI"itto-dovere di ClUi a questo
tìondamentale ruI1tÌcoJo 31 del decreto dele--
gruto sul1'acc:ertamento. Come incide suJJa
nornna generale Ìil provvedimento di cui ora
si dilscute :in quest'articolo a:gg1untiVlo al di-
segno di <legge di cornrersi one ? Si llimita ad
mdkare una procedura pal1tli,oolare per :ren-
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der,e più mpida, più efficace e più incisiva.
dotata anche di ma;ggioI1e potere di immagi-
ne, come si dice oggi, nei confronti dei citta-
dini e nei confronti dell'opinione pubblica,
l'azione di accertamento. Si tratta cioè di
seleziona:re, all'interno di queSlt'amone piÙ
compllessa e necessaJriamente \più lenta, per
la quale sono previsti dei t'ermini piw1Jtosto
larghi da 'paTte dell'amministmzione financ
zia.da, un'azione molto lpiiù :rapdda, s.iJcwrae
pen:etrante. È questa la ragione della dispo-
sizione, che affida al Minilstro deLle finanze
di 'stD.bilii>reannualmente >con propdo de.
OI1eto l'ambito deUe categorie ,tira ~e quali
si procede al sorteggio. Quindi essa non po-
ne propriamente una delega, ma semplice-
mente l'indicaz1one, stab1lita eon legge, delI-
ra necessità oggettiva che, teIJJUto oonto di
paI'tioolaI1i circO'stanze ~ queLLeIche Isono a
tutti note ~ si proceda con un metodo che,

all'interno dei c:rÌlterJ di Icaratte:I'e generale
fissati daLla Legge, 'rÌ'sponda aiI1equistiahe il
Pall:1l'amento giustamente, mi 'Pare, aH'unani-
mità delS'idera affermare e che il Governo plm-
ponente ovviamente ha dinanzi a sè 'oome suo
compito plI'eciso in questo momento.

Chiadto dò, credo che si debba aSlsicUlI~are
a queslta prO'cedura selettiva, dotata di oa:J:1at-
+eri più rapidi ed efficaoi, i I1equi,silti appun-
to c1eNa uapidità e dell'effioacia. Io mi trorvo
quindi in qualche imbarazzo, senatore Borsa-
r.i, nlel parlare IdeI suo primo emendamento
1. O. 1/1. Come ella certamente 'sa, ill Governo
ha sempre oeocato di aVle:J:1eLI maslsimo di
contatto con il ,parlamento, in modo paI1ti~
co1a~e con la Commissione payllamenta:~e di
Gui an' articolo 17 deLla ,legJg,e~delega n. 825
del 1971; tuttavia, vor,I1ei che H Senato rriflet~
tesse sulla necessHà che questo deoreto an~
nuale del Ministro delle finanze contenga
quaLohe elemento di SOll1preSa, peI1chè se il
decreto viene presentato con laIlgiO antidpo
ad una 'vasta Commissione, come è indubbia~
mente la Commissione dei trenta, si rendono
note, ,più o meno, lIe categOide nel cui ambilto
ve<r.rà effettuato U sorteggio (noi limmaginÌ'a~
ma di avere anche in serba qualche categoria
oui forse l'opinione pubbLÌlCa non pensa).
Non 'vorremmo cioè che questo decreto, anti
dpando largamente i criteri ed i cara:tteri
dei sottoinsiemi fra i quali si sorteggerà, fi-

nisca per perdere quella efficacia deterren-
te che vogliamo assicurare ad una norma
di questo genere. Teniamo conto che si trat-
ta di una procedura di emergenza che ha
caratteri molto diversi dalla procedura or-
dinaria di cui agli articoli 31 e seguenti del
decreto n. 60.

Se mi consente, senatOlI1eBOII1sari,poi:chè
a,l di ,là del tecnicismo di cui siamo un po'
tutti affetti, forse per defotrIna:zione p'wfes-
slionale, non rinunciamo ad essere iUomini
poliltici, voprei ricordare che non abbiamo.
dimenticato di leggere e meditare attlenta-
mente quanto un iUustre esponente del,siUa
pa:~tito, l'onmevole Amendola, ha detto tre-
cellltemente ad un conrvegno del CESPE su
questa materia, Iiiferendosi aLl'esi:genza di
un'estrema rapidità e selettività; l'onOlrevole
~mendola parlava addirittura di pO'che de-
ciJ1Jedi contribuenti che dO'VI1eibberoessere
alila ,fine perseguiti dal \nigOlI'edella legge tr:i-
butaria ed eventualmente Ide1la Il,eggepe:nru1e.

In altre parole l'impegno del GO'verna è di
agilre con rapidi:tà ed efficacia. Ol'edo che sia
imp.Ofrtante il fatto che ill Governo trife:dsca
successivamente al Parlamento anohe con
una certa periadidtà, pel'chè è g1usto che il
Parlamento possa, in sede di controllo, da-
re eventualmente suggerimenti, in modo che
l'aziO'ne possa avere maggiO'ri e milgHori re-
quisitI 'ri'spetto agli obiettirvi che conooirde-
ment,e' vengono asslunti cO'me obiettirvi di al,to
~ignificato, ol,tre che economico o trihutario,
CÌ'vilee sociale.

Ecco, quindi, oome le !Pi~ocedU'repmposte
dai sub~emendamenti in esame ~ queJ.1a del
pa1rere della Commissi'One parlamentare di
cui all'artri<colo 17 della ~,e.gge-,dclegaper la
l~i,fOlrmatributaria; quella dell'invito obbli~
gatorio ai comuni aflÌuohè indi:ohino i sOgiget~
Li da inserire neM'ambito dei ,sOI:teggiabiH;
quella concernente iliOIime particolari p:elr
l'effettuazione dei sorteggi ~ ci semhrano

tutte degne della massima 'consliderazione
ma, viste nel loro insieme, ci sembrano
tali da estenuare, se così mi è consentito
esprilmermi, una procediUra che, al cont1l1a-
rio, deve essere eS1tremamente innrervata da
rapidità ed efficacia ,e cÌ:I1condata, a mio giiU~
dizio, anohe da un minimo di Isorpresa nel
mO'mento in cui viene 'ComunÌJcaJta,di riselr-
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vatezza anohe nel momelllto prreHminal1e. Iill
caso contrario, infatti, fÌnlin~mmo :per steITl~
,perar,e questa procedUlra ohe ha carrattere di
urgenza e di eccezionalità nelLa più ol1dina.
ria pl10cedura di cui i,l Governo !PIUÒ'sempre
3vvall,ersi e ,si aVVla1e ai sensi IdeI già oitato
31l"tÌcol0 31 del decreto del,egato sUlll'accel1t'a-
mento.

Pertanto, pur non avendo nUlLla in contra-
rio in linea di prindpio, vorrrei di're ahe il
Governo sottopone agili onorevoLi pl1Oponen-
fl l' OIPPOIrtunità di 'rkons,icLerall"e questi emen-
damenti alla luce anche di aloum.e delucida-
,doni che mi sono !pel1messo di da'I1e. In palr-
ticOl),are per quanto riguarda J'emendamento
1. O. 1/2 vorrei far oss,ervare !Che iPotrebibero
sorgelI'e aJkune questioni di ,legi~tti:mi.tà. Dna

'.'olta che si è obhHgati ad ,interpd1we i co-
muni, bisogna strubi1ke anche un termine, in
quanta 11comune potmebbe sempre aIV,anza:ne,
Gel caso ahe i nomiJnativi indicati non [oslsero
poi inseri:ti nell'eleTIico dei socteggi,a;bi,H, la
riohiesta a addiTittUlra i\.1I1'istanza di invali~
daz:Lo.ne del sorteggio.. rEntlr;eremmo in un
iecnicismo, a mio giudi,zio, ,abbastama com-
p'1esso. Vorrei TÌ'Cordane tra :1'aLtro aI sena to-
re BOI'sariÌ che iresta pi'ooamente va!1idJa (.e
gueslto fu già detto ieri dal Ministro dellle fi-
nanze indilrettamente al senatore ,PaZlieJ1ZJa)
ja procedura dell'artioolo 44 del deoreto nlU-

mero 600 ohe riguéllrda ,la partedpaZ10ne del
comune all'accerta'mento. Per ,tutti ,i sog-
getti che verranno sO'rteggia:ti i iCOIffiIUlli

I

avranno regolarmente la 'PI1oposta di atOeel'-
lamel1lto da palI'te degli uffici. Quindi saTà grl.,à
una prima int,eressanti,s'5Dma fase, forse an~
che in parte sperimentale, neLla qual,e potlre~
ma saggialre la capacità dei comuni ed avre-
mo certament'e ~ aLmeno 110 'Sl'PeDO ~ buo-

ne risultanze dall'intento dei comuni di par-
t"~cipare all'acce!I'tamento... (Interruzione
del senatore Borsari). Abbiamo .dei comuni
che hanno notevoli el'eITl,enti aggiuntivi ri- I

spetto a quelli di cui dispone 11'a:mmrnis1Jra-

zione nelil'ambito de],l'aooertamento. L'ag-
gi'lliI1Jge:re qualche decina di nominativi ai
<;mteggiahili credo ahe nOI11abbia grande si-

gnificato. OccorDelJ1ebbe -aVeil'e'Presente qUa/li
~amn:no le ca~egO'rj.e tra le quali V'OIgHa:mo
operél!re. Siccome queSito .è 11 pr'Eo arv:vio di
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un'importante e nuova p:rnoecLur:ache ha i
caratteri della rélipidi<tàe dell'efficada, craaoo-
manderei vivamente (se mi è permesso espcri~
mermi in questa modo) IallSenato ,di mifLe1lteJre
sui caratteri propl1Ì deN'azio:nechedll Governo
intende int,raprendere. E se 1'a0ione del Go~
verno PIUÒessere confortata da un mÌi11iimo
di fiducia per le intenzioni e per qualche fai:-
to che ,i<lSenato ha fors,e potuto consltata:re
sia pure con apprezzamento dialettica, ri-
tengo ohe forse il testo del pnovveclimento
UisciTebhe malto più pulito e quindi !più effi~
calCe rispeHo agli scopi ohe lsi viOgliono rag-
giungere senza le modifi,ahe di aui a;gLiemen-
danaenti 1.0. l/l, 1.0.1/2 e 1.0.1/3.

P RES I D E N T E . Metto ai 1V0tiJ'emen-
damento 1. O. 1/1 ,pI!ese:ntato ,dal ,SeTIélItore
BO'rsaJrie da altri senatori, per i<l qua1e la
Commissione si è rimessa aH'Assemblea ed
iJ Go'verno ha espresso !paI1erecontn\lr:io. Cihi
1'iappirova è plI'egato di alz'alre Ja mano.

Non è approvato.

Metto ai v.oti J'emendamento 1. O. 1/2, p!re-
sentato dal senatore Borsari ,e da aJtri sena-
tori, per Ì/Iquale Ila Commissione si è ,rirrnessa
a'l Governo ed il Governo ha espl'eSls.oparere
con.brario. Chi :l'approva è -pregato di lalzare
la Imlano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. O. 1/3, pre-
senlt'alto dal ,senator,e Borsard e da altri 'sena-
tori, per il quale la Commiissio!11Je Sii è !rEes-
<;a al Governo ed ]1 Gov,e:rniOha eSiP'relS'SiOpa-

rel'e contrario. Chi 1'3ipprOVla è pregato di
avzalre va mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0.1, presell1-
tato da:! Governo e accettato daltla Commis-
sione, con l'avv'ertenza che, ove 'Venga appro-
vato, div,errà Il'articolo 2 del d:ils'e:gno di legge
di conversione. Chi l'approva è pregato di al-
zare {la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'artÌicolo aggiil1ll1tivo plI'O-
posto dal Governo con l'emendamento 1. O. 2.
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F I L E T T I , Segretario:

Dopo 1'articolo unico aggiungere il se~
guente:

Art... .

<{ Per determinati prodotti indicati con de-
creti del Ministro delle finanze, in luogo
dell'applicazione del contrassegno di Stato
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni, può essere disposto l'uso di speciali
contrassegni da riportare sui contenitori,
recipienti, imballaggi e relativi mezzi di chiu-
sura, destinati al confezionamento dei pro-
dotti stessi per la diretta vendita al consumo.
Con i medesimi decreti sono determinate le
caratteristiche dei contrassegni.

La fabbricazione, l'i,mpoI1tazi.one, la ces-
sione o l'acquilsto dei cont1eni1o.ri, I1ecipienti,
imballaggi e Irelativi mezzi di chiusura, re-
canti gli speciali contrass,egni sono soggetti
ad autoI1izzazicme dell'Amminist'razione fi-
nanziaria, secondo condIzioni e modalità sta-
bilite con decreto del Ministro delLe finanze.

Chiunque S2nza la prescritta autorizzazio-
ne o in eccedenza ai quantitativli per i quali
questa è stata rilasciata, fabbrica, importa,
cede o ecquis,ta, anche gratuitamente, gli
oggetti di cui al precedent1e comma è punito
CGn ,la :rechsione da tre mesi a tre anni e
C011la multa da l,ire centomil", a lire un mi-
lione. Alla stessa pena soggiace chiunque
ne fa. as.o senza che la fabbricazion1e, l'im-
portazione, la cessione o l'acquisto siano stati
autorizzati ».

1 0.2 IL GOVERNO

P A N D O L F I, Sottosegretario di Stata
per le finanze. Domando di Ipamlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Sull'emendamento 1. O.2, non
senza qualche £ondamento (iOome ha dcono

sciuto H Ministm (wne finanze neLla rep1ica
alla dislcussione genemle di kin), erano state
sollevate alcune questioni Telativ,e alla sÌ'ste-
matioìtà della sua co.llocazJione, in quanto si
traMa indubbialJl1efl1itedi una materia che non
ha una dketta alUinenza con l'oggetto del de-
creto~legge della cui convensione 'S,idis!cute.

C~edo tuttavilache già ieri il Ministr.o delle
finanze abbia potJuto far presente al Senato
la [ragione di paIltiool'alr,e urgenza di queslta
misura. Si 11rattadi una misura, nel oampo
dell',imposta sul valone aggiunto, deSltinata
a pome, con mezzi che in aLtTi paesi hanno
dato dei ',risultati molto bIlÌJlllanti,['iparo alle
evasioni in alcuni ,settori delLa oommeI1c1aliz-
zazione di beni di lal1go consum.o (mi Irnfuri-
sea In modo 'p3lrticolaI1e '3IUe acque m~nerr-3Ili
e ane bevande gassate), settori nei quaLi ll'i-
scoDlt'riamo invece nel n.osi1mpaes,e un livello
di evasione .o di e1us1one ,fiscale piuttosto lele-
vato.

Vorrei ':dcOIrdareohe, !pO:UchèDon il noto
provrvedimento di cui 311neooote decreto-legge
è sta,ta elevata dal 6 al12 per cento per questi
prodotti raliquota dell'imposta sul va10re
aggiunto, con ciò stesso Isi è det,err-minato un
utlteTiore inoentivo3l11' evasione.

Eoco perchè ri,teniamo di assOlluta ed estre-
ma IU["genza poter dispOIrne di una [lomma,
come quella di cui all'emoodamento 1. O.2,
che si trradruoe in un aTticolo laggiuntivo al
disegno di legge di conversione, Ila quaiLe dà
al Governo la facoltà di disponre con decreto
minis.teriale l'US,odi speciali contrassegni da
':riportare sui contenhOlri, IrecipilelIlitie imbaJ-
131ggi.

PI~eciso che la fabbricazione di questi con-
trassegnie .la nerlativa ap,posizione 'Sono s.og-
gette ad autorizmzione dell'ammi![]isltraIlione
finanziaria. Esi:ste p.oi una nOII'!madi ca:nattere
pena/le per coloro che violassero le norme di
oui3ll secondo comma deill'ernendamen,to.

Il GoveI1no annette molta impolrtanza a:l1:a
r3lpidaapprovazione di :questa disposizione
in quanto ha già predisposto tut1:!ii lavOll'i
prepruratori per la rapida emanazione del de.
Clreto mini,steriale che potrà pontare ad :ap-
prezzabi<li ,risultati nella lotta cont'role eva-
si.oni nei settori dei beni di lamgo DOn,SUlIIlO.
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiwo ,ohiusa la
votazione a 'Scrutinio segreto 'suLLaproposta
della Giunta delle elezioni e deMe immunità
patrlamentari di convaLidare il'eleziane del se~
natOl1e Antonino Rizzo ed invito i senatOO"i
SegtI"etari a prooedere aJLla,IlfUIIIlerazionedei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume-
razione dei voti)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Albertini, Al,essandri-
ni, Arcudi, Artioli, Assi,rel1i,

Balbo, Bald,iui, Barm, Bartolomei, Basa-
donna, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Ber-
landa, Biaggi, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bo-
nazzi, BDnino, BOllraccino, Borsari, Branca,
Brosio, BrLilli, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calvi, Ganetti, Caipua, Carollo,
Camn, Cassarino, Cassiani, Catel.1ani, Caval-
Il, Ceblcelli, Cengal11e, Chinello, Cifarelli, Ci-
pellini, Gi,polla, Colajanni, Colena, CoIJeselli,
Coppo, Corba, Costa, Crollalanza, Cuci-
nelIi, Curatolo,

Dal Canton Maria P,ia, De Carolis, De Fal-
co, De Giuseppe, DeLla Porta, Del Pace, De
J\ibrzi, De Panti, Deriu, De Vito, De Zan, Di
Benedetto,

Endrich, Ermini,
Fabbrini, FaIeucoi F.ranca, Farabegoli, Fer-

marieIlo, Fel1ralasco, Ferrucci, Hletti, Fol-
heri, Forma,

Garavelli, Garoli, Gatto Eugenio, Gattoni,
GaudIO, Genovese,

La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepl1e, Lidni,
Limoni, Li Vigni,

.ll/L.mente Comunale, Marangoni, Mari, Ma-
dani, Marsel.Ii, Martina, Mrurtinazzoli, Maz-
leI, Mazzoli, Merloni, Merzaflio, Mingozzi, Mo-
neti, Montini, Murmura,

Niccoli,
Oliva, Ossicini,
Pacmi, Pala, Papa, Pastorino, Patrini, Pa-

~ienza, Pecchioli, Pecoraro, Peluso, Pepe,
Perna, PeHino, Petrella, Petrone, Picardi,
Pinto, PlOvano, Pirastu, Piscitel1lo, Pistolese,
Pittella, Piva, Porro, Pozzar,
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R:ebecchini, Ricoi, Ripamonti, Rosa, Rosa-
t), Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Russo,
Sabadini, Salerno, Santako, Santonastaso,

Scaglia, Scardaccione, Schietroma, Segnana,
Serna, Sgherri, Sica, Signori, Spataro, Spec-
chio, Spigaroli, Spara, St!iratti,

Tambroni ArmaroLi, Tanga, Tanucd Nan-
nini, Tedesco Tatò Giglia, Tiberi, Togni, To-
relli, Treu, Tropeano,

Urbani,
ValDri, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Ve-

ronesi, Viglianesi, V.ignola, Vignola, Viviani,
Zanon, Zenti, Ziccardi.

È in congedo il senatore Bettiol.

È assente per incarico del Senato il sena-
tore Vernaschi.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Inv]to la CommiJs-
sione ad esprime>re il parere sull'emenda-
mento 1. O.2.

ASS I R E L L I, relatore. Pur con ,le
per:plessità espresse ,in precedenza, ritengo
che ,lo scapo che 'si VlUOIIragg;hmgere, ahe è
queLlo di oalpi,re o, meglio aIliOOlI1a,di preve-
nire ,le evasioni, meriti ,l'é1ipprovazione. Sono
qurndi favorevole all' emendrumeJ1Jto1. O.2.

P RES I D E N T E . Metto ai voti remen-
damento 1. O.2, presentato dal GOVelI'J10~
acoettato dalla Commissione, con J'avvemt:en-
za ohe, ove venga approvato, d1~eI1rà l'arti-
colo 3 del disegno di legge di oon'Velrsrrone.
Ohi ifapprova è pregato di alzare Ja mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, Il'aTltioo-
lo unico, divenuto alrtkolo 1, del di!segno di
legge di conver.sione. Chi J'app'l1Ovaè pregato
di alzalre .la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazlllOne del :dilsegno
di legge nel suo oomplesso.
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È iscritto a parl3l~e per diahiaJ]:~azi<me di
voto il 'senatore CipeHini. Ne ha facaltà.

C I P E L L I N I. Deside1J.'1osoltanto, an~
niUndare il voto favorevOlle del IGr1u:prpOso~
cialista.

P RES I D E N T E. È ,is.on1ttIQa !paa1lam
per dichi'araziIQne di VIQtIQil senatore Segna~
na. Ne ha facoltà.

S E G N A N A Onorevol,e PI1esidente,
onoI1e\èoli senatori, desidero fare Q1llablI1e<Vi,s~
sima dichiarazione di voto. Nessun lI1appre-
sentante del n,ostro GI'Ui]Jlpoha 'pI1eSOJa pa~
l'ala in sede di di,s,cuss,ione ge:nen~alein que-
st'Aulc, ma soltanto in sede di OO[ll[llissio~
ne. Ciò non significa in modo ;assoluto che
non si annetta, da paI1te nostra, la dovu~
~a importanza a que1sto pI1ovvediimelTIfbo.Ci
em sembrato che fossero sruff1denti Je os-
s,ervazioni contenute neUa chiaI1a a:'elazio~
ne del coHega A!sisirelli, ohe Irllgrazio viva-
mente a nome del Gruppo democristiana per
H oompilto di 'relatoI1e che ha svol,to anohe
per questo diseg1I1odi Jeglg,e,a di'stanzadi po-
chi giorni da altro provvedimento per H qua-
le è stato pure 'relatone.

Il decreto-Iegge nelle sue disposizion.i ci
traVia consenzienti, ma con pattioolare favo-
l'e 31bbi:amoaccolto gli emend3Jillenti plresen-
tati dal Governo che r1guandano mi,sure attè
ad affrontare il problema de1l',evas,ione fisca~
le. I controHi sru 31llcunisettori di lcontrilibuen-
ti 'si rendono ogni giorno più indi'spensabili.
Occol1re, anche con ,la loollahorazi'one degli
orgruni llOca:1i,individuare i oontribuenti Ohè
<;£uggono ad ogni tassazione 'attrruvemso abi:li
mascherature, ,ma Ì'l cui :tenOl1edi vita non
può lasciar,e dubbi dma ,la produZJLone di ,al-
ti ,redditi.

Non so se il sistema del 'sorteggio possa
essere il migliore. Si faccia soprattutto un
pl'ogramma Ipredso da conoOlrdal'e con ,gli
)ispettori com,~alI1ti:mentali e Isopr,attutto iCon
la guardia di finanza. Ma il programma va se-
guìto, oontrollato ed evlt'rn:tUlrulmenterettin-
cato al fine di cOll'seguiire Ir,isiultati oonomti
e di non offrire magari rullteriol1edi:mostrrazio~
ne di 'inefficienza dell'ammin,ils1Jrazione, ,sulla
quale contano moLtissimo :gli evasori.

Un p~ogr3Jillma prurtiiCOILal1edi cOnJt':ro1lido-
vràess,elre pl1edisposto ;per nmpost1a sul va-
lore aggLunto, mel campo del[a qualte l'eViasio.
ne è molto alta. Ma di questo aVir,emooccasio-
ne di discutere in sede di esrume del ,disegno
di l~gge n. 2473 che <converte il r,eoente de.
creta-legge che apporta modifiche nel C3JillpO
delle implOste mdi'rette.

La cosa più importante è ehe i nostri citta-
dini si rendano conto ,che Viiè a,avollOntà po-
litka di affrontaI1e questo 'plrobl,ema e che
nel giro di breve tempo si mettelranno in 'atto
-provv,edimenti Ilegislativi e pl'ogrammi di
azione intesi a riportare per quanto possibile
un po' di gius tizia in campo triibut31rÌJo.Con
la collaborazione di tutti gli onesti dttadin:j
e dei responsabili deUa stampa e della lI'a-
diJotelevisione si potrà ,ruvvial'e una campa-
gna che è indispensabile in momenti cosÌ
difficili nei quali la,rghissimi stl1ati della po~
pOllazione devono sopportaI1e pesanti saclI'i-
(' .ncl.

Detto questo, annruniCÌo il VOlto favolrevole
del Gruppo democratko cristiMlio 'su1 dise-
g;no di Ilegge di converSlilOne del deoneto-Iegge.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È i'scritto a parlare
per dichiarazione di voto il ,s,ena1o:reMaran-
goni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Pl1esidente,
devo sol.o dichiaml1e, a nome del Gl1l1'ppOco-
munista, che, per 'tutte lIe iQonsiderazio[}Ji ohe
<;,onostate svolte dai oOlmeghi della mia parte
i,n merito alla di'scussilOne srul di'segno di a,eg-
ge al '11ostro esame e tenuto conto che, nlOnlO-
stante Lo s£orzo compiuto dal nos1mo GrupplO
petI' Itendere a miglilO:r:are questo provvedi-
mento in modo che i sUOli eftetti fossero ve~
ramente realisti:ci e immediati fJ1Je11'inrberesse
deM'ammini'Strazione :finanziruria e dello Sta-
t'O, non sono stati acoolti i nOlstri emenda-
menti, i qurulri, sia pure ,con moti¥azilOni di
comprensione, slOno dunque struti tutti re-
spinti, proprio in rdazioneaùl'.a1Jteg1giamen-
10 che si collega ,anche rullaposiz10ne assunta
sui provvedimenti irecentemente appr.ovati
per la cosidetta mini-riforma e per l'Mliagra-
fe tributaria, ci asterremo dal votare il prov-
vedimento in esame.
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P RES I D E N T E. È iscritto a pamlare
per dichiaTazione di voto dl 'senatore ,Pa~
zienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Debbo ringraziare Mitni~
stro e SottosegI1etar:ia del1a rrisposta ampia
e su taluni rp'UJ1Itisaddisba.cente. SO!nlOstate
fugate ta'lune preoccupazioni oon .il 'riohiama
aUa legge suillacantabilità generale deHo
Stata, can l'elenco degH ]sti,tl\.1tidi oreC'i1toa;u~
torizzati aHa raocalta dei 'tributi; ma più Iam.~

cara debba dire .ohe quelle piI1eoccu,pazlioni
sono state fugate can la presenltazione di un
emendamento. decisa, penaHzzant,e,cOIsì ca-
rne si eI1ano espJ:1essi in Cama:niss.iane i rra:p~
presentanti di tutte le parti politiche.

SOIna sltate aocaHe, loon la 'giaI1bata replioa
del Ministro. anche le osservazianli che ave~
va fatto in tema di str,atificazilOne ~egi,sJativa
e dell'esigenza dei testi unici. Ha 'preso atto
elle è avviato a che per 110.mena 'si intende
<1'V'Viare ~ del 'Desta aloune oriltiche del mio
Gruppo. dovute a:1l'impOls.taziane sisrt:emaJtica
sona state condivise e ISOl11ootOlsopraffatte
da iOansiderazioni di ulrigenzacihe :pO'ssa ['ite~
ner,e valide, per le quali nan ha inls.i:sti,tanel
combattere .gli 'errnendJamenti ;pmsentati dal
Governa sOltta il 'P'I"arfiladeil:la101mcail1ocazia~
ne ~ il lavoro per tali testi unid.

È stata adeguatamente giustificata 'l'esi~
genza del dismntivo ,sWl'imballaggio per
cambatteJ1e ,le evasiani ohe già Isiintrnsoano e
si sanno. Il SattasegiI1etario .ci ha Datta pre~
~.ente anche l'urgenZ1a oonnessa aLl'fIIPpra[l~
lamento del regolamento..

Deve dire che il dibattiJto ha pmtato aUa
luce malti punti di anigllim,ameTIlto dell'mi-
gilThariodeoreta.,legge. Bastetrebbe già la .soom-
parsa dell'infelice articolo 4 nella 1]J'I1ianitiva
fammulazione per ,essere paghi di avere can-
tdbuita, nella nasbra madestia, nai Itutti che
:;i'ama intervenuti nel dibattito., a an1glimare
la no:nma e a togliere delle penplLessiltà.

Cianostante il mia Groppa lriti,ene ,che prre-
lialgam.o delle preaccupaziani 'Ohe sento 11
dov1ere di esternare malto I1ap.:idameTIlte.Vi
è iUna pJ1eocaupaziane ohe deri!V:adal mancato
r.'coog:limenta deLl',emendamento che premia-
va il lavOlro di'pendente mediante il medito
di Ì'Jnpasta. Il Governo si è Igirusltlilncatocan
una mativazione teonica-cantabiledi aflìa~

stellamenta di dati Iperchè in sede di auta~
t.assaziane vi è il riferimelllta anilllUal:e.Noi
parlavamo. di dichiJarazioDJe annuaLe perrnè
vi fosse una s.ola faciJe oiperazimlle da com~
piere pelfchè si com,J:l:1i<surana.rotte le tratte-
nute allla fante, se TIefa la somma e 'si iappli-
ca una percentuale che ,si eanlt'elggia poi 'suHa
nuava iIDrposiziane. Capisoa che questo può
senz' altra portare un certo £ast1dia ,e run
certa .onere di Lavaro, ma nOlipensavamo. pelI'
lo meno che i vantaggi di ques,ta rpiI1errnio,di
questo abbuana, sarebbero. ,stati tali da dare
veralIl1ente <ca!raggiaai contnLbuenti e da fun-
gere anche da esempio..

Sana stata rrmpI10VelJ:1ato'Petr 'a'VIermeslso
1'acoenta sul principio de1l:a mOlraHzzazione
in campa fiscale. Questo è l'unico rim,pTO'v.ero
che 'senta di nan 'potJer acoettaJre peDchè pen~
so che se non abbi'ama saldi IprindiPi elmd
in male1'Ìa di imposizione fiscai1e aililora veI1a~
mente crolla t'UittO.

Il seoonda punto che non Isenti'ama ,di po-
tell' condividere è queHo ,seoando cui questa
accelerata risco'Slsiane deIlle limposte sia di
"Detta a .ripristinaiDe equihbrri fi.nanziari. Sia-
mo inveoe dleilpairere che gli' equi.Iibri finan-
zia'ri vadano. piplfistinati sOpinattu11tJaoon una
S'pesa capretta, con una spesa pubbLica :riipoT~
tata a praporziani 'più sagge e cioè Oiperam.do
nel campo della spesa più che nel campa del~
1'entr:ata. Del resto anche il Min1s:tlI'0 delile
finanze ci ha detto ohe Thel<campa de'Il'entlJ1a~
ta <c'èarmai ben :poco da fape e i limiti di sal-
vaguairdia sona [stati tarse già ,sllLpeI'ati.

Il terza mati'Vo ,di vera piI'eOlccupaziane da
paTte del nostra GruPpo è quelilo dellla oan~
oentraiziane delLe imposte neil 1976: iffilPoste
arretrate dovute al candan.a, imposte del
1975 e impaste del 1974 non riscosse. È una
oonoent'razi.one trroppa pesante per le na~
stre imprese e per i naSltri la'Voratori iauto~
nomi. È questa preocoupaziane quel~a ohe
deteJ:1mina il nos1:ra vota .oan,1:irada ial dise-
gna ,di legge.

P RES I D E N T E. È i'Scritta a parlare
per dichiaraziane di vata ill IsenaitomeBemga~
masoa Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Aninuncia H vota fa~
vOlfe'Voleal disegna di legge. Ieri avev.amo
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espresso nel COll'SOde.ll'intetrV,ento in dis'ous~
sione generale 'Certe perplessità e oerte irÌser-
ve; alcune di queste le mant,eniamo, altre so-
llO state superate, come qrudla che Tigmurda
le penalità e gli iute,ressi da addebita]1si alle
aziende di credito: la ques,tione è stata in£a1Jti
risolta in modo dkei dmconiano adottando
una sanzione ohe vaal di Jà delle stesse $lain-
zioni pena:li perchè raggirunlge il 700 e più per
cento all'anno,

Comunque, tenuto conto di tutto ,e delle fi~
nalità che il provvedimento vuole raggiunge-
re, daremo, ripeto, voto £av01revol,e.

P RES I D E N T E. Non essendovi 'aJlltri
'scritti a patdare per d~chiaTazione di VOlto,
metto ruivoH il disegno di legge nell:suo aom,
plesso 'Con :l'avvertenza che i[ titolo rdsi11lta
cosÌ formulata: «Conversione in 1egge, oon
modificazioni, del dec.reto~legge 4 marzo 1976,
n. 30, ,recante DiOIrmein mateda di risoossio-
ne deUe imposte su.l r,eddito ».

Chi ,l'approva è pregato diaù:zar,e 1a mano.

È approvato.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . ,PJ1Oclamoi,llri:sulta,
to della votazione a scrutinio ,segreto sUlUa
prroposta della Giunta delle elezioni e del,le
immunità palrlamentari favOlr,evole aMa con-
valida deH'ellezione del senatore Anton:ino
Rizzo:

Senatori votanti
MaggiorranZJa

FavoJ:1evoH

Contrapi

180

91

174

6

Il Senato approva.

Dichiaro pentam.to oon:v:a!l.icLata l'elezjonc
del s'enatore Antonino RizzjQ.

Per !'inserimento nel programma dei lavori
dell' A,.,sembiea dzl Documento XII, nu-
meri 1 e 2

DAL CANTON MARIA PIA,
Domando di rp8JI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

DAL CANTON MARIA PIA.
Signor Presidente, dopo che :anche qui al
Senato sarà discussa la IJegge s:u:H'abo['to, da~
to ohe sembra che ,senza 1"rubOlrtoin I ta1ia non
si viva, vorrei che fosse messo all'ordine del
O1ionnodella conferenza dei capigmrppo il
b

documento XII, ohe è stato Viarato lin Commis-
~ione nell'ottobre del 1973. Oso Isperare ch~
non ci siano implicazioni personali di paTla~
mentari in questi prob1emi; vOIfJ:1eioomunque
che i capigruppo deoideslserro su questo pun-
to come hanno fatto per tantialltllìi rprrobJemi.
D'altra rpar,te questo prrovv:edimento, se può
dar fastidio dal p'l1J1Jtodi vista psicologioo,
non crea nessun problema dal ;punto di vista
pratico perrchè non toglie nessuna libertà
alla stampa nè si sostilt'Uli,sce all'opemto della
magistratrum Pertanto pregheJI1ei ilPJ:'elsi~
dente di vOIlelr metltere a1J'ondine del gioImo
deUa prossima (riunione dei carpigmppo ilia
tlraDtazione di questo argomento. È la secon~
da volta che gliela chiedo, signor Presidente.
Si faccia parte diligente, per cortesia.

P RES I D E N T E. La Presidenza si
farà carico della richiesta testè avanzata.
Debbo tuttavia fare presente alla richie-
dente l'opportunità di prendere in proposito
contatto con il suo capogruppo, peI1chè gene~
ralmente non viene plredisposto un ordine
del 'giorno per i 1avori deUa coniìerenza dei
capigmppo, dato che 'SOThOappum.to i capi~
gruPIPo a prendere tali inJiziativ,e.

nAL CANTON MARIA PIA.

L'ho già fatto.

P RES I n E N T E. Il Senato tornerrà
a Iriunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,
con 10 SiteslSOordine del giorno.

La 'seduta è toIta (ore 12,05).

Dott ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del Servl.110 del resocontI parlamentan


