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Disegni di legge in sede deliberante 

« Adeguamento alla normativa comunitaria 
della disciplina concernente i monopoli del 
tabacco lavorato e dei fiammiferi » (2213), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE 820, 821, 822 e passim 
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 821, 

823, 824 
CIAMPAGLIA, sottosegretario di Stato per le 
finanze 822 
NEPI (DC) 834 
SEGA (PCI) 820 
TARABINI (DC) 823, 824 

«Ristrutturazione della Cassa depositi e 
prestiti» (2268), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Seguito dèlia discussione e approvazione) 
PRESIDENTE . . . é . # s u , 813, 815 e passim 
ANDERLINI (Sin, InéL) „ . . 814 
BONAZZI (PCI) 812 

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il 
tesoro 815 
SANTALCO (DC) 814 
SCEVAROLLI (PSI) 813 
SEGA (PCI) 814 
TRIGLIA (DC)t relatore alla Commissione 815 
VENANZETTI (PRI) 815 

/ lavori hanno inizio alle 15,10. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti» 
(2268), approvato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Ristrutturazione della Cassa de
positi e prestiti », già approvato dalla Came^ 
ra dei deputati. 
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Come gli onorevoli senatori ricorderanno, 
nella seduta di ieri abbiamo ascoltato la rela
zione del senatore Triglia. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A Z Z I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, innanzitutto devo dire che la 
riforma della Cassa depositi e prestiti che si 
opererà con l'approvazione del presente di
segno di legge è un fatto che noi riteniamo 
positivo ma non sufficiente rispetto alla si
tuazione in cui si è venuto a trovare negli ul
timi anni tale istituto. Non sto ad esporre le 
ragioni di questa valutazione perchè sono 
state già ampiamente esposte nel corso dei 
due anni di esame del provvedimento alla 
Camera dei deputati. Noi pensiamo che suc
cessivamente si dovrà procedere ad altre mo
dificazioni, lamentando che ci si trovi in 
questa condizione di dover approvare una 
riforma in tempi così limitati, essenzialmen
te perchè le posizioni del Governo sono va
riate nel corso di questi due anni: dalla pri
ma ipotesi della Commissione Lombardini 
si è giunti ad una soluzione per molti aspetti 
diversa. 

Dette queste cose, vorrei però approfit
tare dell'occasione per richiamare l'attenzio
ne del Governo sulla situazione in cui dovrà 
essere applicata la riforma, per raccomanda
re, con l'aggiunta di qualche dato, quello che 
unanimemente abbiamo raccomandato con 
l'ordine del giorno 0/2230/1/6 - Tab. 2 che 
la nostra Commissione ha approvato nella 
seduta antimeridiana del 7 aprile scorso in 
sede di esame del bilancio del Tesoro, in cui 
chiedavamo, da un lato, che venisse corretta
mente applicata quella norma sulla limita
zione delle spese per l'edilizia scolastica, nel 
senso di consentire finanziamenti di sezioni 
e classi già esistenti, e dall'altro che fosse 
assicurato, rimuovendo gli ostacoli ammini
strativi e tecnici, il completamento del pro
gramma previsto dalla legge per la finanza 
locale, approvata alcuni giorni fa dalla Ca
mera; programma che prevede un impegno 
di 5.000 miliardi nel 1983, di cui 1.000 per i 
comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, 3.500 
per finanziare le opere in genere dei comuni 
e delle province e 500 per realizzare opere 

di particolare rilevanza di carattere interco
munale. 

Vi è ragione di raccomandare che venga 
realizzato compiutamente questo program
ma, perchè quello dello scorso anno non è 
stato attuato completamente né per la parte 
destinata ai comuni al di sotto dei 20.000 
abitanti (gli impegni effettivi, per conces
sioni, sono stati di 421 miliardi rispetto ai 
1.800 disponibili) né per quella destinata ai 
comuni al disopra dei 20.000 abitanti, per 
i quali vi sono state concessioni per 3.172 mi
liardi; cifra vicina, ma per la prima volta al 
di sotto del limite di 3.200 miliardi che era 
fissato come disponibilità della Cassa. 

Quest'anno le cose si presentano — e con
cludo con l'indicazione di questi dati — in 
modo più allarmante. Le disponibilità sono 
di 5.000 miliardi nel complesso, di cui 1.000 
per i comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. 
In questo settore sono state effettuate con
cessioni nel primo trimestre, al 31 marzo 
1983 (sono dati venuti dalla Cassa), per 
81 miliardi su 1.000, che rappresentano me
no del 10 per cento. Il 50 per cento è riserva
to al Mezzogiorno, dove sono stati impegna
ti 33 miliardi, e quindi meno ancora, circa 
l'8 per cento. Per il finanziamento di opere 
comunali e provinciali in genere sono dispo
nibili, quest'anno, 3.500 miliardi e nel primo 
trimestre sono stati concessi 243 miliardi, 
cioè il 6-7 per cento. Per l'ultima finalità, 
cioè per opere d'interesse intercomunale, so
no disponibili 500 miliardi; nel primo trime
stre ne sono stati impegnati 7. Anche qui 
siamo intorno al 6-7 per cento. 

Questo vuol dire che nel primo trimestre 
si è impegnato molto meno della quota nor
male che teoricamente dovrebbe corrispon
dere ad un quarto, ed il motivo si spiega con 
il ritardo nell'approvazione della riforma 
(la stiamo per approvare oggi, con le vicen
de della legge per la finanza locale per il 
1983, ed infine con le direttive che il consi
glio di amministrazione della Cassa depositi 
e prestiti ha dato all'inizio dell'anno, che io 
non sto a ricordare perchè ne abbiamo parla
to in sede di discussione del bilancio. Que
ste direttive, in particolare quelle che riguar
dano le scuole, ma più in generale quelle 
che riguardano l'applicazione della nuova 
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legge per la finanza locale, devono essere 
modificate e la riforma dovrebbe essere un 
incentivo, non un freno, ad un impegno par
ticolare, che la Cassa ha dimostrato come 
struttura burocratica di essere in grado di 
assumere e di mantenere, per recuperare il 
ritardo ed i limiti che ha avuto la sua atti
vità nel primo trimestre. 

Con questa richiesta esplicita di applica
zione rigorosa della legge che è stata appro
vata qualche giorno fa, noi esprimiamo il 
nostro parere favorevole, con le riserve in
dicate all'inizio, al provvedimento relativo 
alla ristrutturazione della Cassa depositi e 
prestiti oggi in discussione, riservandoci di 
proporre delle modificazioni (in condizioni 
normali si sarebbero dovute tradurre, oggi, 
in una serie di emendamenti) in una fase 
successiva, per completare la riforma che si 
inizia con questo atto. 

S C E V A R O L L I . Devo dire, signor 
Presidente, che la Cassa depositi e prestiti 
questa riforma se l'è un po' guadagnata sul 
campo; dobbiamo dargliene atto. In verità, 
essa poteva essere anche un po' più corag
giosa, ma è comunque positiva; e da par
te nostra esprimiamo soddisfazione per que
sto provvedimento, anche perchè in più di 
una occasione abbiamo fatto presente que
sta esigenza, sia in sede di Commissione che 
in Aula, e non solo verbalmente ma anche 
con delle prese di posizione formali che tro
vano, oggi, una larga rispondenza nel prov
vedimento che stiamo per votare. Questa è 
dunque l'occasione pertinente per invitare il 
Tesoro e la Cassa, nel momento in cui se ne 
approva la riforma, a superare ed a recupe
rare i ritardi manifestatisi in questo inizio 
di anno nel finanziamento agli enti locali, an
che perchè la legge sulla finanza locale è sta
ta ormai definitivamente approvata. 

Per queste ragioni, signor Presidente, il 
Gruppo socialista esprimerà voto favorevole 
sul disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli sena
tori, desidero esprimere il mio personale 
compiacimento per ili fatto che si giunge fi
nalmente, all'approvazione di un provvedi
mento atteso da tanto tempo sia dagli enti 

locali che dallo stesso personale della Cassa 
depositi e prestiti, provvedimento che cer
tamente contribuirà ad un miglioramento 
reale delle prestazioni della Cassa stessa. 

Ripeto, il personale dipendente della Cas
sa svolge un lavoro molto apprezzato dagli 
enti locali, lavoro che però in questi ultimi 
anni ha subito qualche incrinatura. Dopo 
tanto tempo è dunque giunto finalmente il 
momento di rivedere le prestazioni della 
Cassa, restituendole quella funzionalità che 
è giusto debba avere. 

Per questa considerazione primaria il prov
vedimento merita dunque il nostro consenso. 

Vi è tuttavia qualche osservazione che 
reputo di dover fare. Innanzitutto, le mie 
perplessità riguardano la carenza, la man
canza di una specifica definizione della Cas
sa depositi e prestiti nella sua configura
zione giuridica. 

Nella rubrica dell'articolo 1 si legge: 
« Della Cassa depositi e prestiti », con una 
terminologia riecheggiante quella latina, ma 
nell'articolo stesso non si precisa poi, ripe
to, la configurazione giuridica della Cassa 
stessa; probabilmente, si tratta di un'azien
da speciale di tipo, però, non identico ad 
altre aziende speciali dello Stato, per cui 
sarebbe stato preferibile precisare meglio 
i termini di questo istituto e della sua di
sciplina. 

Per quanto riguarda gli altri articoli non 
ho molto da dire, ma senza dubbio qualche 
perplessità suscita in me il riferimento alla 
Conferenza dei presidenti delle giunte regio
nali, istituzione finora sempre considerata 
provvisoria, cioè priva di una specifica con
notazione giuridica; infatti essa indice riu
nioni dei presidenti delle giunte regionali 
per coordinare e promuovere azioni comuni 
atte a sostenere la posizione delle regioni, 
ma non si tratta, ripeto, di una figura giuri
dica riconosciuta nel nostro ordinamento, 
tale da essere messa alla pari con associa
zioni quali quella nazionale dei comuni di 
Italia o come l'Unione delle provincie d'Ita
lia. 

Non presento emendamenti al riguardo, 
ma certamente di fronte ad una figura così 
evanescente non posso trovarmi d'accordo. 
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Non sono neanche favorevole al limite di 
750 unità di personale di cui all'articolo 11, 
perchè potrà anche darsi che per far fron
te alle necessità degli enti locali queste uni
tà si dimostrino insufficienti. 

Non aggiungo altro anche perchè mi ren
do conto che i miei non sono rilievi di 
grande importanza, ma al momento in cui 
si sta per approvare un provvedimento è 
sempre bene lasciare traccia di tutto ciò 
che può contribuire a renderlo perfettibile, 
come certamente potrà avvenire in un se
condo tempo. 

Ribadisco dunque il mio consenso all'ap
provazione rapida del disegno di legge. 

S A N T A L C Q . A nome del Gruppo 
della Democrazia cristiana preannuncio an
che io voto favorevole sul provvedimento. 

A N D E R L I N I . Signor Presidente, 
confesso di avere anche io più di una per
plessità da avanzare nei confronti di taluni 
aspetti di questo provvedimento. 

Ad esempio, una cosa da segnalare con
cerne la mancata regionalizzazione di molti 
aspetti dell'attività svolta dalla Cassa, sen
za parlare della istituzionalizzazione stabi
lita, per così dire, in questo disegno di legge 
della Conferenza dei presidenti delle giunte 
regionali. 

Fatti questi brevi cenni, non posso però 
non tener conto che ci troviamo di fronte 
ad un testo assai rilevante che non può non 
essere valutato positivamente. Presso l'altro 
ramo del Parlamento i colleghi del mio Grup
po politico hanno fatto numerose osserva
zioni critiche che ho ben presenti, tuttavia 
ritengo di poter dire che, nel suo comples
so, il gruppo della Sinistra indipendente del
la Camera e quello del Senato sono favore
voli ad una rapida approvazione del disegno 
di legge. 

Si tratta di concedere alla Cassa depo
siti e prestiti una propria autonomia fun
zionale, principio sul quale da tempo tutte 
le forze politiche italiane si sono trovate 
d'accordo: bisogna snellire ed ammoderna
re le strutture di questo organismo con ur
genza. 

Mi rendo conto, signor Presidente, che 
un provvedimento di questo genere — anche 
se parziale — può aver suscitato in altre 
strutture operanti in aree non lontane da 
quelle della Cassa depositi e prestiti criti
che o, addirittura, risentimenti e tensioni; 
tutto ciò, a mio avviso, può essere tuttavia 
superato se si metterà mano all'attuazione 
di questa riforma con animo sgombro da 
preconcetti e con serenità di intenti. 

Effettivemente, ì tempi nei quali si è 
pervenuti all'esame ed all'approvazione di 
questo disegno di legge sono stati peculia
ri: se non vado errato, la Camera lo ha ap
provato solo pochi giorni fa e noi lo appro
veremo nella odierna seduta, anche se in 
tempi normali — lontani da verifiche poli
tiche ormai prossime — la sede più idonea 
per la conclusione dell'esame di questo prov
vedimento sarebbe stata non la Commissio
ne bensì l'Aula del Senato. 

Giunti a questo punto ritengo però che 
valga comunque la pena di varare il prov
vedimento così come ci è pervenuto dall'al
tro ramo del Parlamento piuttosto che di
lungarsi in considerazioni di carattere ge
nerale sul suo iter e sul significato che esso 
potrebbe avere. 

Si deve anche riconoscere la tenacia, l'im
pegno con cui uno dei funzionari che sti
miamo di più, l'attuale direttore della Cas
sa depositi e prestiti, nel corso di questi 
mesi ha lavorato affinchè si arrivasse a que
sto risultato. 

Per tutte le ragioni che ho indicato, il 
gruppo della Sinistra indipendente si accin
ge ad esprimere voto favorevole al disegno 
di legge. 

S E G A . Signor Presidente, vorrei far 
notare il ritardo con cui si è proceduto in 
questi mesi nelle concessioni da parte della 
Cassa depositi e prestiti. La mia esperienza 
riguarda gli enti locali: nel corso degli ul
timi mesi si sono complicate le procedure 
burocratiche; c'è stata una maggiore restri
zione del plafond disponibile soprattutto per 
i piccoli comuni e, in relazione a richieste, 
ad esempio, di 170 o 180 milioni, la Cassa 
risponde negativamente in quanto vi è una 
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disponibilità solo di 150 o 160 milioni; per
tanto, i comuni devono ripartire dall'inizio. 

Vi è poi un altro punto da sottolineare: 
da diversi mesi i dipendenti non sono più 
autorizzati a fare orario straordinario; quin
di le pratiche vengono evase con molta len
tezza. 

Auspico che dopo l'approvazione di questo 
provvedimento l'istituto possa recuperare i 
ritardi di questi primi tre mesi dell'anno, 
in modo da non giungere alla fine del 1983 
privando i comuni di un sostanziale diritto 
acquisito nel momento in cui hanno pre
sentato le domande nei termini di legge. La 
legge consente di presentare la domanda 
entro l'anno, ma può succedere che i comu
ni vengano privati del diritto d'ufficio, con 
un provvedimento ddla Cassa depositi e 
prestiti che si giustifica affermando che non 
ha più denaro a disposizione. Mi auguro, 
quindi, che con la riforma si realizzi un rap
porto nel quale gli enti che normalmente 
fanno ricorso alla Cassa depositi e presti
ti non si trovino in una posizione subordi
nata; deve trattarsi di un rapporto con di
ritti ben definiti e non soggetti ad una di
screzionalità che molto spesso si è espli
cata in passato. 

Mi associo all'esigenza di approvare il di
segno di legge, anche perchè ritengo che 
in questo modo si segni un primo passo nel
la direzione di una effettiva riforma del si
stema delle autonomie. 

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, 
àono anch'io favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. 

Sono d'accordo sul fatto che si debba ri
conoscere l'impegno prestato dal direttore 
generale dell'istituto, ma non ritengo che 
si possa accusare il sottosegretario Fracan-
zani per i ritardi che si sono verificati, in 
quanto ha dovuto superare molte difficoltà 
all'interno del Ministero. Il testo approvato 
dalla Camera è più che soddisfacente, anche 
se è stato ricordato che rimangono molti 
problemi da risolvere relativi alla ristrut
turazione dell'ente. Comunque, il compito 
fondamentale del disegno di legge in esame 
è quello di rendere più snella l'attività del
la Cassa depositi e prestiti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

T R I G L I A , relatore alla Commis
sione. La cassa depositi e prestiti ha una 
sua definizione nella legge n. 1270 del 1963; 
da allora non è stato modificato nulla, fu 
semplicemente collocata presso la Direzio
ne generale del tesoro. 

Sono d'accordo con il senatore Anderlini 
sul fatto che è assurdo che i sindaci d'Italia 
debbano venire a Roma per ottenere infor
mazioni, per conoscere la situazione dei mu
tui, del sistema dei crediti. Credo che nella 
prossima legislatura sarà opportuna qualche 
integrazione tendente ad ottenere una più 
snella organizzazione. 

Presento, signor Presidente, un ordine del 
giorno, cui aderiscono anche i senatori An
derlini, Bonazzi, Scevarolli e Venanzetti. Ne 
do lettura: 

La 6a Commissione permanente del Senato, 
preso atto che ogni determinazione in te

ma di finanza locale — con particolare rife
rimento agli investimenti — presuppone la 
conoscenza dei dati di settore, 

impegna il Governo: 

a pubblicare ogni anno i dati relativi 
alle domande, affidamenti, concessioni, ed 
erogazioni dei mutui distintamente per re
gioni e per tipologia degli investimenti. 

(0/2268/1/6) 

Con la pubblicazione si potrà avere un 
panorama più completo dei dati, in modo 
da selezionare in futuro con più attenzione 
gli investimenti per ridurre gli squilibri del 
capitale fisso. Pertanto, prego il Governo 
di accogliere l'ordine del giorno. 

F R A C A N Z A N I , sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Signor Presidente, vorrei 
semplicemente rigraziare i colleghi per il 
contributo dato nel puntualizzare il signifi
cato di questo provvedimento, che si colloca 
accanto a quello recente sulla finanza loca
le in un contesto organico di riforme a be-
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neficio non solo delle autonomie locali ma 
anche di una generale manovra economica. 
Non si tende a privilegiare gli investimenti 
a caso ma con cognizione di causa; attra
verso questa normativa si intende porre chia
ramente in questa ottica la struttura della 
Cassa depositi e prestiti. 

Il Governo dichiara di accogliere l'ordine 
del giorno presentato dai senatori Triglia, 
Anderlini, Bonazzi, Scevarolli e Venanzetti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno dei senatori Triglia ed altri. 

È approvato. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli. Ne do lettura: 

ART. 1. 

(Della Cassa depositi e prestiti). 

Con effetto dal 1° luglio 1983 la Cassa 
depositi e prestiti, avente organizzazione, 
patrimonio e bilanci separati da quelli 
dello Stato, è disciplinata dalla presente 
legge, nonché dalle altre norme che, vi
genti alla stessa data, non risultino con 
essa in contrasto. 

Dalla medesima data la Direzione ge
nerale della Cassa depositi e prestiti, pres
so il Ministero del tesoro, è soppressa. 

Il Parlamento esercita il controllo sul
la attività della Cassa depositi e prestiti 
per il tramite della Commissione parla
mentare di vigilanza alla quale continua
no ad applicarsi le disposizioni di cui 
al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo 
unico approvato con regio decreto 2 gen
naio 1913, n. 453, e successive modifica
zioni e integrazioni. 

È approvato. 

ART. 2. 

(Fondo di dotazione). 

La Cassa depositi e prestiti ha un pro
prio fondo di dotazione la cui consisten

za iniziale è di lire 100 miliardi da pre
levarsi dal fondo di riserva della gestione 
principale della Cassa depositi e prestiti, 
esistente al 31 dicembre dell'anno prece
dente quello di entrata in vigore della 
presente legge. 

Il fondo verrà annualmente incremen
tato da una quota degli utili di gestione, 
determinata ai sensi del successivo arti
colo 4. 

È approvato. 

ART. 3. 

(Operazioni di raccolta). 

La Cassa depositi e prestiti per l'at
tuazione dei suoi fini istituzionali utilizza: 

a) il fondo di dotazione; 
b) i fondi provenienti dal risparmio 

postale; 
e) i fondi provenienti dal servizio 

dei conti correnti postali, nei limiti di cui 
alla legge 15 aprile 1965, n. 344; 

d) i fondi provenienti dall'emissione 
di titoli; 

e) i rientri di capitale; 
/) prestiti esteri. 

È approvato. 

ART. 4. 

(Conto economico). 

Gli utili netti annuali della Cassa de
positi e prestiti saranno attribuiti per la 
metà al fondo di riserva e per l'altra me
tà al fondo di dotazione. 

Le eventuali perdite di esercizio che 
non si siano potute ripianare con gli utili 
netti conseguiti nel triennio successivo o 
con l'impiego del fondo di riserva, vanno 
a riduzione del fondo di dotazione. 

È approvato. 
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ART. 5. 

(Organi). 

Sono organi della Cassa depositi e pre
stiti: 

a) il presidente del consiglio di am
ministrazione; 

b) il consiglio di amministrazione; 
e) il direttore generale; 

d) il collegio dei revisori. 

È approvato. 

ART. 6. 

(Presidenza). 

Il presidente del consiglio di ammini
strazione della Cassa depositi e prestiti è 
il Ministro del tesoro. 

È approvato. 

ART. 7. 

(Consiglio di amministrazione). 

Li consiglio di amministrazione della 
Cassa depositi e prestiti è composto: 

a) dal Ministro del tesoro o da un 
suo delegato che lo presiede; 

b) dal direttore generale della Cas
sa depositi e prestiti; 

e) dal ragioniere generale dello Stato; 
d) dal direttore generale del Tesoro; 
e) da due esperti in materie finan

ziarie scelti dal Ministro del tesoro e no
minati con suo decreto; 

/) da tre esperti in materie finan
ziarie, scelti da terne presentate dalla Con
ferenza dei presidenti delle giunte regio
nali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con 
decreto del Ministro del tesoro in rappre
sentanza, rispettivamente, delle regioni, 
delle province e dei comuni. 

Il mandato degli esperti di cui alle let
tere e) ed /) del precedente comma è di 
quattro anni ed è rinnovabile per non più 
di una volta. 

Le nomine dei componenti del consi
glio di amministrazione di cui alle lette
re e) ed /) sono soggette alle disposizioni 
della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 

I compensi spettanti ai componenti 
del consiglio di amministrazione sono de
terminati con decreto del Ministro del 
tesoro. 

È approvato. 

ART. 8. 

(Attribuzioni d.el consiglio 
di amministrazione). 

il consiglio di amministrazione de
libera: 

a) sulla concessione dei finanzia
menti; 

b) sullo stato di previsione delle 
spese di amministrazione; 

e) sui rendiconti annuali; 
d) sull'emissione di titoli; 
e) sull'ordinamento dei servizi e de

gli uffici; 
/) sulle procedure di acquisizione di 

beni e servizi; 
g) sulla determinazione degli orga

nici, nonché sull'ordinamento e l'organiz
zazione del personale, in attuazione del
le norme di legge e degli accordi collet
tivi di cui al successivo articolo 11; 

h) su ogni altro argomento che non 
sia riservato alla competenza di altri or
gani della Cassa depositi e prestiti. 

Il consiglio di amministrazione adot
ta i provvedimenti concernenti il perso
nale della Cassa depositi e prestiti e, li
mitatamente a tale materia, è integrato 
da quattro rappresentanti del personale, 
eletti in base alle disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 



Senato della Repubblica — 818 — Vili Legislatura 

6a COMMISSIONE 90° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1983) 

22 luglio 1977, n. 721, e successive inte
grazioni e modificazioni. 

È approvato. 

ART. 9. 

(Direzione generale). 

Il direttore generale ha la rappresen
tanza legale e la responsabilità di ge
stione della Cassa depositi e prestiti ed 
attua le deliberazioni del consiglio di 
amministrazione; adotta altresì gli atti 
necessari al buon andamento dei servizi 
e quelli relativi al personale. 

Il vicedirettore generale coadiuva il 
direttore generale nella sua attività e lo 
sostituisce a tutti gli effetti in caso di 
sua assenza o impedimento. 

Il direttore generale, scelto tra i di
rigenti della Cassa depositi e prestiti ov
vero tra esperti nelle discipline attinenti 
ai compiti della Cassa depositi e prestiti 
stessa, è nominato con decreto del Mini
stro del tesoro, sentito il consiglio di 
amministrazione e la Commissione di vi
gilanza, per un periodo di sei anni. La 
nomina è rinnovabile per due volte. Col 
medesimo decreto viene altresì determi
nato il relativo trattamento economico. 
Ove si tratti di appartenente alla pubbli
ca amministrazione è disposto il colloca
mento fuori ruolo per la durata dell'in
carico. 

Si applicano al direttore generale le 
norme di cui all'articolo 19 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748; la disposizione è valida sino 
all'entrata in vigore della legge di rifor
ma della dirigenza pubblica. 

È approvato. 

ART. 10. 

(Collegio dei revisori). 

Il collegio dei revisori esercita il con
trollo a norma degli articoli 2397 e se
guenti del codice civile, in quanto appli
cabili. 

Il collegio è così composto: 

a) da un presidente di sezione della 
Corte dei conti, con funzioni di presi
dente; 

b) da un dirigente della Ragioneria 
generale dello Stato, di grado non infe
riore a dirigente superiore; 

e) da un rappresentante degli enti 
locali. 

I revisori sono nominati per un pe
riodo di quattro anni, con decreto del Mi
nistro del tesoro che determina anche il 
compenso loro spettante. La nomina è 
rinnovabile per non più di una volta. Per 
il periodo di permanenza nella carica i 
membri del collegio dei revisori di cui 
alle lettere a) e b) sono posti in posi
zione di fuori ruolo. 

II rappresentante degli enti locali ver
rà scelto tra una terna di nomi propo
sta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI. 

È approvato. 

ART. 11. 

(Personale). 

Al fine degli accordi previsti dalla 
legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa 
depositi e prestiti si farà riferimento alle 
Aziende autonome dello Stato. 

In attesa dell'attuazione della nuova 
disciplina di cui al comma precedente, 
per il trattamento economico del perso
nale si applicano le norme di cui al 
quarto comma dell'articolo 9 della legge 
22 luglio 1975, n. 382. 

Con l'osservanza delle condizioni pre
viste dall'articolo 11 della citata legge 29 
marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e 
prestiti può essere corrisposto al pro
prio personale, ivi compreso quello rive
stito di qualifica dirigenziale, un premio 
di produzione al fine di accrescerne la 
produttività. Il premio è attribuito a cia
scun dipendente in relazione al grado di 
operosità e rendimento e dell'apporto dato 
alla produzione. 
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La Cassa depositi e prestiti ha un pro
prio organico di personale amministra
tivo, tecnico e di ragioneria, la cui dota
zione numerica ed i cui livelli funzionali 
sono determinati con decreto del Presi
dente della Repubblica, su proposta del 
Ministro del tesoro e previa deliberazio
ne del consiglio di amministrazione, sen
tita la Commissione di vigilanza, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge. Le successive variazioni sono 
adottate con la medesima procedura. 

In sede di prima applicazione, l'orga
nico della Cassa depositi e prestiti non 
potrà essere superiore a 750 unità, ed 
a 28 dirigenti. 

In relazione alle funzioni da svolgere 
l'orario massimo di lavoro è fissato in 
otto ore giornaliere ed in quaranta ore 
settimanali ed è articolato secondo le esi
genze della Cassa depositi e prestiti. 

Tutte le spese per il personale fanno 
direttamente carico al bilancio della Cas
sa depositi e prestiti. 

È approvato. 

ART. 12. 

(Controllo della Corte dei conti). 

La Corte dei conti, nell'apposita se
zione costituita ai sensi dell'articolo 13 
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
26 febbraio 1982, n. 51, delibera sul ren
diconto della Cassa depositi e prestiti. 

La Cassa è tenuta a trasmettere i dati, 
i documenti e gli elementi di informazio
ne che la Corte richiede. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
la sezione di cui al primo comma comu
nica ai Presidenti delle Camere il piano 
delle rilevazioni ed i criteri di esame di 
cui al quarto comma del citato articolo 13. 

Entro il 31 luglio successivo la Corte 
riferisce al Parlamento sui risultati del
l'esame compiuto, e sulla gestione e sul 
buon andamento della gestione ammini
strativa. 

È approvato. 

ART. 13. 

(Insequestrabilità e impignorabilità). 

Sulle delegazioni di pagamento rila
sciate dagli enti locali per l'ammorta
mento dei prestiti concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui 
relativi mandati di pagamento non sono 
ammessi sequestri, opposizioni o altri im
pedimenti. 

Gli atti di pignoramento eventualmen
te notificati agli uffici pagatori non so
spendono il pagamento agli intestatari dei 
mandati emessi dalla Cassa depositi e 
prestiti. 

Gli atti compiuti in violazione dei pre
cedenti commi sono nulli e la nullità 
deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità 
giudiziaria. 

È approvato. 

ART. 14. 

(Rapporti con le organizzazioni sindacali). 

Il consiglio di amministrazione cura 
anche, a mezzo del direttore generale, i 
contatti periodici con le organizzazioni 
sindacali rappresentative della Cassa de
positi e prestiti, in particolare per quan
to concerne l'organizzazione del lavoro e 
le condizioni dell'ambiente in cui esso si 
svolge. 

Allo scopo, presso la Cassa depositi e 
prestiti è costituito un comitato compo
sto in modo paritetico da componenti de
signati dal consiglio di amministrazione 
e dalle organizzazioni sindacali. 

È approvato. 

ART. 15. 

(Norme finali). 

Sono trasferite alla Cassa depositi e 
prestiti tutte le attività e passività delle 
sezioni e gestioni annesse ad eccezione di 
quelle relative alla sezione autonoma per 
l'edilizia residenziale istituita dalla legge 
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5 agosto 1978, n. 457, ed alla sezione au
tonoma per l'intervento finanziario SIR 
prevista dall'articolo 7 della legge 28 no
vembre 1980, n. 784. 

Le disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato, 
approvate con regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni ed 
integrazioni, non si applicano alla Cassa 
depositi e prestiti. 

Con decreto del Ministro del tesoro e 
previa deliberazione del consiglio di am
ministrazione, facendo in ogni caso salvi 
i diritti acquisiti, si prowederà a regola
re la posizione del personale amministra
tivo, tecnico e di ragioneria, comunque in 
servizio presso la Cassa depositi e prestiti 
alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, il quale intenda transitare 
alle dipendenze della Cassa stessa. 

In corrispondenza degli inquadramen
ti di cui al comma precedente e con ef
fetto dalla data degli stessi, vengono sop
pressi altrettanti posti nei quadri dei di
rigenti A, B ed I della tabella VII alle
gata al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché 
nelle dotazioni organiche del Ministero 
del tesoro. 

Sino a quando non saranno comple
tati gli inquadramenti e non sarà data 
attuazione alle norme di cui ai commi 
quarto e quinto dell'articolo 11, la Cassa 
continuerà ad avvalersi del personale del 
Ministero del tesoro nel numero ritenuto 
necessario alle proprie esigenze. 

Fino allo svolgimento delle elezioni 
previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 
e con le finalità del comma stesso, il con
siglio di amministrazione della Cassa de
positi e prestiti viene integrato da quat
tro rappresentanti del personale nomi
nati con decreto del Ministro del tesoro, 
sentite le organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
È approvato. 

«Adeguamento alla normativa comunitaria della 
disciplina concernente i monopoli del tabacco 
lavorato e dei fiammiferi» (2213), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Adeguamento alla normativa comunitaria 
della disciplina concernente i monopoli del 
tabacco lavorato e dei fiammiferi », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi sanno, il disegno di legge 
è stato esaminato in sede referente dalla 
nostra Commissione, che ne ha chiesto que
sta mattina il trasferimento alla sede deli-
berante. La Presidenza del Senato ha accolto 
la richiesta, ed ora riprendiamo l'esame nel
la nuova sede. 

Diamo per acquisita la relazione svolta 
in sede referente dal senatore Beorchia. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E G A . Signor Presidente, ho già dato 
atto dell'urgenza dell'approvazione di que
sto provvedimento: il disegno di legge, a 
nostro giudizio, è anche tardivo perchè il 
mancato adeguamento alle norme CEE ha 
pesato e continua a pesare negativamente 
sul funzionamento dell'Azienda dei mono
poli, sulla sua capacità di adeguarsi alle 
esigenze del mercato e di una società che 
si evolve. 

Anche dopo l'approvazione del disegno di 
legge in esame resteranno però moliti nodi 
non sciolti e problemi da affrontare, per 
poter cominciare a parlare di riforma. I 
nodi non sciolti sono di ostacolo all'avvio 
della necessaria riforma. 

Si tratta, sostanzialmente, delle questioni 
che riguardano un sistema di contabilità del
l'azienda ormai arcaico, si tratta di un ap
parato di ricerca sul mercato, sui consumi, 
sulle tipologie, sulle coltivazioni che non è 
adeguato, anzi è anch'esso arcaico, si tratta 
di una struttura del personale in organico 
e del modo di reclutamento del personale 
che vincola o comunque restringe le possi
bilità dell'azienda di adeguarsi dinamica
mente alle esigenze, secondo una logica 
aziendale e industriale. L'attuale legislazio-
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ne sull'Azienda dei monopoli di Stato co
stringe l'azienda stessa a impiegare più di 
due anni per bandire un concorso per un 
tecnico e quando questo viene assunto la 
necessità della sua presenza è ormai supe
rata, o comunque non rientra più nelle esi
genze aziendali. C'è poi un altro nodo, che 
riguarda in modo particolare la questione 
della rete commerciale dell'azienda, cioè 
quello del trasporto gratuito che, in ade
renza alle norme CEE, e soprattutto per ri
spondere alla liberalizzazione dei prodotti 
esteri in Italia, doveva essere realizzato at
traverso, appunto, una modernizzazione del
la rete commerciale, anch'essa estremamente 
arcaica, risalente ormai al secolo scorso. Su 
tale questione del trasporto gratuito proba
bilmente si rischierà di arrivare ad una 
situazione esplosiva, in quanto esso era sta
to stabilito per legge, poi l'azienda ha fatto 
presentare dal Governo un decreto-legge col 
quale si è monetizzato il costo del trasporto 
per un periodo definito sino al 30 giugno 
1983 e tuttora, nonostante le nostre solle
citazioni, il Governo non ha risposto e an
cora non sappiamo se intende o meno ri
ferire al Parlamento soprattutto sui costi 
di realizzazione del trasporto e comunque 
su quali provvedimenti intende avviare per 
applicare una legge votata dal Parlamento 
col consenso del Governo stesso. 

Il Governo nel corso di questi anni (di 
riforma ormai si parla da almeno un de
cennio) ha promesso un disegno di legge 
di riforma. Questo resta il nodo principale 
da affrontare: non è possibile mantenere 
un sistema fiscale decisamente arcaico, bor
bonico, direi, che comporta un costo decisa
mente maggiore del reddito stesso e che 
distoglie energie numerose. Basti pensare al 
ridicolo provvedimento che ha visto l'incre
mento dell'imposta sugli accendini (mi rife
risco soprattutto agli accendini a perdere). 
C'è invece bisogno di una riforma che adegui 
l'azienda di Stato ad una moderna struttu
ra industriale, in grado di rispondere non 
solo alla domanda italiana, ma anche alla 
domanda di livello europeo e mondiale, in 
presenza di un'accentuata concorrenza sul 
nostro mercato delle aziende multinazionali. 

Un altro nodo da affrontare — e questo 

sarebbe stato, credo, il momento opportu
no — è quello della presenza illegale in Ita
lia di prodotti esteri. La questione del con
trabbando, ormai annosa, non potrà mai es
sere affrontata in termini amministrativi, 
ma soltanto con la volontà del Governo di 
realizzare una penalizzazione nei confron
ti di chi, attraverso il contrabbando, inva
de il mercato italiano, il che, naturalmente, 
è collegato al buon funzionamento dell'am
ministrazione finanziaria e doganale italiana. 

Con tutto ciò, dichiaro di votare a fa
vore del provvedimento, anche se non si 
tratta soltanto di un adeguamento alle nor
me comunitarie. Infatti la Camera ha in
trodotto un articolo 8 che non ha niente 
a che vedere con le norme comunitarie, ma 
risponde alle esigenze dei tabaccai, i quali 
risulterebbero esclusi dal mercato degli ac
cendini trattati chimicamente che sarebbero 
venduti di contrabbando oppure dagli ore
fici. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

B E O R C H I A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, non posso che ri
chiamarmi alla relazione di ieri, con la quale 
ho tentato di illustrare alla Commissione 
la portata di questo provvedimento, che è 
l'attuazione di un accordo politico in sede 
comunitaria, assieme all'altro che è sfociato 
in un decreto ministeriale del febbraio scor
so. Certamente questo disegno di legge non 
ha la pretesa né la presunzione di essere 
risolutore dei problemi che il senatore Sega 
ha testé indicato sui nodi centrali del fun
zionamento dell'Azienda dei monopoli. Già 
da qualche anno parliamo di questo argo
mento nei suoi aspetti generali e partico
lari; il senatore Sega ha ricordato che i 
rappresentanti del Governo in diverse occa
sioni in questa Commissione e nell'omologa 
alla Camera dei deputati hanno preannun
ziato la presentazione del disegno di legge 
di riforma, cosa che anche in questo mo
mento è stata impedita; credo peraltro che 
anche un provvedimento come quello in esa
me costituisca una condizione e un presup-
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posto per affrontare e risolvere in futuro i 
problemi legati ad aspetti particolari del 
funzionamento e alila riforma generale della 
Azienda dei monopoli, riforma che certo 
non possiamo ritenere facile e sollecitamen
te praticabile, per i tanti aspetti che una 
riforma del genere presenta e che devono 
trovare tutti una soluzione che sia la più 
giusta, la più corretta, la più corrisponden
te agli interessi istituzionali dell'azienda e 
dei collaboratori diretti e indiretti dell'azien
da stessa. 

Non ho altro da aggiungere se non ripe
tere alla Commissione la raccomandazione 
di esprimere un voto favorevole al provve
dimento in discussione. 

C I A M P A G L I A , sottosegretario 
di Stato per le finanze. Non ho nulla da ag
giungere a quanto testé dichiarato dal re
latore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

Il numero 2) dell'articolo 6 della legge 
22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal 
seguente: 

« 2) non abbia la cittadinanza di uno 
degli Stati membri delle Comunità euro
pee ». 

È approvato. 

Art. 2. 

La lettera a) dell'articolo 19 e l'articolo 
20 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, 
sono soppressi. 

È approvato. 

Art. 3. 

L'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, 
n. 724, è sostituito dal seguente: 

« La sovrimposta di confine e l'imposta 
sul valore aggiunto di cui all'articolo pre

cedente sono corrisposte alla dogana all'at
to dell'importazione. 

La circolazione dei prodotti importati è 
legittimata dall'applicazione sui singoli con
dizionamenti di appositi contrassegni di 
Stato. 

Con decreto del Ministro delle finanze 
sono determinati il prezzo di fornitura e le 
caratteristiche dei contrassegni, le indica
zioni che essi devono contenere anche al 
fine di assicurare la legittimità della prove
nienza dei tabacchi stessi, le modalità del
la distribuzione nonché del pagamento del 
prezzo e della contabilizzazione dei contras
segni da parte degli importatori ». 

È approvato. 

Art. 4. 

Il secondo comma dell'articolo 5 della 
legge 10 dicembre 1975, n. 724, è sostituito 
dal seguente: 

« Per le operazioni doganali concernenti 
tabacchi lavorati non sono applicabili le 
procedure semplificate di accertamento di 
cui agli articoli da 232 a 237 né l'articolo 79 
del predetto testo unico ». 

È approvato. 

Art. 5. 

Le attribuzioni della commissione tecni
co-amministrativa prevista all'articolo 2 del 
decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 
1944, n. 317, per quanto attiene alle propo
ste per la determinazione dei prezzi di ven
dita al pubblico dei fiammiferi e delle ali
quote della relativa imposta di fabbrica
zione, sono devolute ad apposito comitato 
costituito presso il Ministero delle finanze. 

Il comitato di cui al precedente comma 
è costituito da un presidente scelto tra i 
magistrati dell'ordine giudiziario o ammini
strativo e da due membri appartenenti l'uno 
all'Amministrazione dei monopoli di Stato 
e l'altro a quella delle dogane e imposte 
indirette, tutti nominati dal Ministro del
le finanze che prowederà ad emanare, con 
proprio decreto, le norme regolamentari 
per il funzionamento del comitato stesso. 



Senato della Repubblica — 823 — Vili Legislatura 

6a COMMISSIONE 90° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1983) 

Un funzionario dell'Amministrazione fi
nanziaria esercita le funzioni di segretario. 

È approvato. 

Art. 6. 

Il regime per l'importazione e la commer
cializzazione dei tabacchi lavorati previsto 
dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e dalle 
relative norme di attuazione è esteso al 
settore dei fiammiferi. 

Entro il 1° luglio di ogni anno, il Mini
stro delle finanze, sentito il comitato di cui 
al precedente articolo, con proprio decre
to, stabilisce per le categorie di fiammiferi 
la misura dell'imposta di fabbricazione non
ché la tariffa di vendita al pubblico. 

La misura complessiva dell'imposta di fab
bricazione e dell'imposta sul valore aggiun
to gravante sui fiammiferi non deve esse
re inferiore al venticinque per cento dei re
lativi prezzi di vendita al pubblico. 

È approvato. 

Art. 7. 

La convenzione per il servizio fiammife
ri tra lo Stato ed il Consorzio industrie 
fiammiferi, annessa al regio decreto 11 mar
zo 1923, n. 560, e successive modificazioni, 
sarà adeguata entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge in conformi
tà alle disposizioni contenute nei preceden
ti articoli 5 e 6. 

È approvato. 

Art. 8. 

Gli accenditori di metallo comune dorati 
ed argentati mediante placcatura ottenuta 
con processo chimico sono compresi fra 
quelli indicati nella lettera e) dell'articolo 
1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, 
quale modificato dalla legge di conversio
ne 22 febbraio 1983, n. 52. 

È approvato. 

Art. 9. 

Il pagamento dell'imposta di fabbrica
zione sugli accendisigari per autoveicoli è 
assolto in modo virtuale al momento del
l'uscita dal luogo di produzione dell'auto
veicolo. 

Con decreto del Ministro delle finanze so
no regolamentate le relative modalità di 
applicazione. 

La detenzione per la vendita di cui all'ar
ticolo 8, primo comma, del decreto-legge 20 
aprile 1971, n. 163, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, 
e all'articolo 8, primo comma, del decre
to del Presidente della Repubblica 1° otto
bre 1971, n. 1198, si configura ogni qual
volta gli apparecchi di accensione o gli ac
cendigas detenuti eccedono il numero di 
cinque pezzi. 

T A R A B I N I . A proposito dell'arti
colo 9, attendo ancora una risposta alla que
stione da me sollevata ieri. Cioè vorrei co
noscere qual è il trattamento degli accendi
sigari montati su autovetture importate dal
l'estero. 

P R E S I D E N T E . Non intendo ri
spondere per il Governo, ma penso che a 
ciò provveda l'articolo 3, laddove dice che 
« La sovrimposta di confine e l'imposta sul 
valore aggiunto di cui all'articolo preceden
te sono corrisposte alla dogana all'atto del
l'importazione ». 

T A R A B I N I . Ma l'articolo 4 della 
legge 10 dicembre 1975, n. 724, dice forse 
che non si paga più il contrassegno? 

B E O R C H I A , relatore alla Commis
sione. Dice che non si paga più il contras
segno nei 30 giorni, ma all'atto dell'impor
tazione, come per tutte le altre merci. 

T A R A B I N I . Non è che io non abbia 
letto il provvedimento: l'articolo 3 si riferi
sce esclusivamente ai tabacchi. 
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B E O R C H I A , relatore alla Commis
sione. Per analogia possiamo considerarvi 
compresi anche gli accendisigari. 

P R E S I D E N T E . Ogni cosa che vie
ne importata paga una tassa al momento di 
entrata nel territorio nazionale. 

T A R A B I N I . Ma non dimentichiamo 
che per gli accendisigari montati su auto
veicoli di produzione nazionale c'è una ben 
precisa disposizione di legge e quindi ci 
dovrebbe essere analoga disposizione per 
gli accendisigari montati su autoveicoli di 
produzione estera, così come avviene in tut
te le questioni di natura tributaria. Ho l'im
pressione che qui rimanga un buco legisla
tivo. Approviamo intanto il disegno di legge 
così come è, poi vuol dire che il Governo 
farà una norma aggiuntiva. 

P R E S I D E N T E . Penso che potrem
mo invitare il Governo a risolvere in via 
amministrativa la questione. 

T A R A B I N I . Non sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Si tratta soltanto 
di avere presente che per gli accendisigari 
c'è un'imposta di fabbricazione, e che que* 
sta deve essere pagata, per quelli incorpo
rati agli autoveicoli importati, al momento 
dell'introduzione sul territorio nazionale. 
Pertanto si tratta di invitare di Governo a 
dare disposizioni alle dogane affinchè, oltre 
all'imposta sul valore aggiunto sulle auto
vetture importate, si paghi anche l'imposta 
di fabbricazione sugli accendisigari incorpo
rati nelle autovetture. Io credo che basti una 
circolare ddl Ministero. 

Poiché non si fanno altre osservazioni, 
metto ai voti l'articolo 9. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 

N E P I . Dichiaro di votare a favore 
del disegno di legge, però vorrei anche invi
tare il Governo a considerare che fine fanno 
le leggi approvate dal Parlamento; mi rife* 
risco alla legge n. 384 del 1980, che già per 
tre volte ha subito una proroga circa l'en
trata in funzione di un articolo molto im
portante, che si riferisce al trasporto dei ta
bacchi, che sta suscitando una serie di con
testazioni abbastanza legittime rispetto alla 
norma prevista da quella legge. Poiché l'ul
tima proroga scadrà il 30 giugno di que
st'anno, c'è da chiedersi, con le vicende po
litiche che stiamo attraversando, come fi
nirà questa norma di proroga che consente 
l'assegnazione di una indennità suppletiva. 
Mi rivolgo quindi direttamente all'onorevo
le Sottosegretario perchè ne prenda nota e 
porti a soluzione il problema. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 16. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


