
SENATO DELLA REPUBBLICA 

5* COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 195S 

(157° Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI 
INDI 

del Vice Presidente TRABUCCHI 

I N D I C E 

Disegni dì legge: 
«Disciplina della riscossione della tassa pei' 

la occupazione temporanea di spazi ed aree pub
bliche di cui all'articolo 195 del testo unico per 
la finanza locale approvato con regio decreto 
14 settembre 1981, n. 1175» (1687) (D'inaiali-
va- del senatore Trabucchi) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE Pag. 3011, 3012, 3013 
Piota, Sottosegretario di Stato per le finanze 3013 
RODA 3013 
TOME, f.f. relatore . , 3012 

«Modifica della composizione del Comitato di 
cui all'artìcolo 2 della legge 31 luglio 1954, 
h. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milio
ni di lire per' il finanziamento del Fondo per la 
attuazione dei programmi di assistenza tecnica 
e dì produttività» (2163) (Discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE 2996, 3003 
'JÀNNÀCCOHE 3000 

PARATORE Pag. 3000 
It i ocio, Sottosegretario dì Stato per il tesoro 3000, 

3001, 3002 
RODA 2999, 3002 
SPAGNOLI, relatore . . . . 2996, 3000, 3001, 3003 

« Utilizzazione di parte del prestito di cui al
l' Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipu
lato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, 
pei' finanziamenti industriali nell'Italia meridio
nale ed insulare » (2170) (Approvato daUa Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
zione) : 

PRESIDENTE 3003, 3004, 3005, 3006 
ASARO 3005 
BRACCESI, /./. relatore 3003 
Riccio, Sottosegretario ài Stato per il tesoro 3005, 

3006 
SEDATI, Sottosegretario di Stato per ì la

vori pubblici 3004, 3005, 3006 

«Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, 
n. 1164, recante provvedimenti in materia di 
tasse sulle concessioni governative» (2297) tfW 
ìnimatìva del deputato Berry) (Approvato dotta 
Camera dei deputati) (Discussione e approva-
siotm) ; e « Modifica aU'articolo 1, n. 35 della 
legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provve
dimenti ih materia di tasse sulle concessioni 
governative» (1675) (DHnimiaUva del setta* 
tote Tmbnwìd) (Discussione e ri t iro): 

PRESIDENTE 3013, 3014, 3015 
PiotA,. Sottosegretario di Stato per te finanze 3014 
RODA 3014 
SPAGNOLLI - . 3014 
TOME, / . / . relatore 3014 

« Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici 
della Zecca alle esigenze della monetazione e 
della medaglistica» (2322) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE . . 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 
ASARO 3008 
BRACCESI, relatore 3006, 3008 
D E LUCA Angelo 3009 
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PABATOBE . . . . . . . Pag. 3007, 3009, 3010 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze 3010 
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro 3007, 

3008, 3009, 3010, 3011 
RODA 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 
TOME . . . . . . ' 3009 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sorto presenti i senatori: Arcuai, Asaro, 
Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gia-
cometti, Jannaccone, Mimo, Paratore, Pesenti, 
Ponti, Roda, Schiavi, Spagnola, Tome, Trabuc
chi e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bertone, Fortunati, 
Marina, Mariotti e Spagna sono sostituiti ri
spettivamente dai senatori Cusenza, Flecchia, 
Prestisimone, Agostino e Nasi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le 
finanze Piola, per il tesoro Riccio e per % la
vori pubblici Sedati. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio del disegno dì legge: « Mo
difica della composizione del Comitato di cui 
all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954 , 
n. 6 2 6 , e autorizzazione della spesa di 4 0 0 
milioni di lire per il finanziamento del Fondo 
per l'attuazione dèi programmi di assistenza 
tecnica e di produttività » ( 2 1 6 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica 
della composizione del Comitato di cui allo 
articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e 
autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire 
per il finanziamento del Fondo per l'attuazione 
dei programmi di assistenza tecnica e di pro
duttività ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SPAGNOLLI, relatore. Quando, nel novem
bre 1956, in sede deliberante la T Commissione 
esaminò e approvò il disegno di legge n. 1672, 
divenuto poi legge 5 marzo 1957, n. 105, con 
cui, in esecuzione di un Accordo con il Governo 

degli Stati Uniti, si autorizzava la concessione 
del contributo al nostro Governo di lire 200 
milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, qua
le concorso alle spese per il funzionamento del 
Comitato nazionale della produttività, il relato
re si era limitato a riferire proprio sull'ar
gomento pertinente al disegno di legge; vice
versa. vari Commissari chiesero delucidazioni 
sul Comitato della produttività, sul suo funzio
namento e sull'attività da esso svolta. 

È per questo motivo che io ritengo oppor
tuno premettere, alla illustrazione degli arti
coli strettamente pertinenti a questo disegno 
di legge, una visione sommaria panoramica 
o sintetica, che dir si voglia, sull'andamento del 
Comitato della produttività. 

Infatti, in tale richiamata sede della la Com
missione ebbe luogo un'animata discussione alla 
quale intervenne il Sottosegretario per il bi
lancio Ferrari Aggradi, con ampiezza di illu
strazione e documentazione sui fini e sui mèzzi 
che muovono ed alimentano il Comitato nazio
nale della produttività, la cui attività ebbe ini
zio nei primi mesi del 1952 con una prima fase 
di studi e di sperimentazione per ampliarsi ed 
articolarsi nella struttura attuale in sede di at
tuazione della legge 31 luglio 1954, n. 626 e del 
successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 22 ottobre 1954. 

Ricordo che con questa legge si disponeva : 
a) la costituzione di un fondo, gestito dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri di lire 
2.700 milioni per l'attuazione dei programmi di 
assistenza tecnica e di produttività; 

b) la concessione di un contributo a favore 
dell'Agenzia europea per la produttività presso 
l'O.E.CE.; 

e) l'attuazione di un programma di costru
zione di nuclei urbani e rurali a basso costo 
«con uno stanziamento di 2.500 milioni nel bi
lancio del Ministero dei lavori pubblici ; 

d) la costruzione di un fondo di rotazione 
di 6.585 milioni per la erogazione di « prestiti 
di produttività » a favore di piccole e medie im
prese industriali, commerciali, agricole e arti
giane. 

Il finanziamento era assicurato con prele
vamenti dal Fondo lire « Interim Aid ». 

Credo che nella discussione odierna non pos
sano riaffiorare i dubbi e le perplessità ma
nifestati da alcuni colleghi della la Commis-
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sione nella ricordata seduta del novembre 
1956. 

Certamente un problema della produttività 
nell'operato economico è sempre esistito, che ci 
si rifaccia al principio del minimo mezzo del 
professor Hearn o dell'incremento delle quan
tità dei beni a disposizione delle persone per gli 
scopi della vita come obiettivi dell'operare 
stesso. 

Ogni scelta economica è un giudizio sintetico 
che implica una soluzione del problema della 
produttività, nel campo del microeconomico co
me del macroeconomico. 

Ma l'attuale fase dell'economia mondiale è 
caratterizzata da un infittimento di scambi di 
persone e beni, da più chiari e determinati rap
porti di interdipendenza e strumentalità dei 
vari mercati, da un ritmo accelerato del pro
gresso scientifico, da una sempre maggiore sen
sibilizzazione alle esigenze di socialità, per cui 
i problemi della produttività si impongono ai 
governi, ai sindacati, agli operatori economici, 
pubblici o privati che siano. 

È in questo quadro di sensibilizzazione al 
problema della produttività che si pone l'ini
ziativa a suo tempo presa dal Governo italiano 
di istituire il Comitato nazionale della pro
duttività e di strutturarne ed alimentarne suc
cessivamente l'attività, in aderenza allo spi
rito del Piano di sviluppo decennale ed alle 
esigenze del Mercato comune europeo. 

Sono le aree depresse ed i settori meno svi
luppati quelli che oppongono una maggiore vi
schiosità ai processi di miglioramento tecnico 
ed organizzativo, ancorati come sono, per mo
tivi prevalentemente psicologici a sistemi di 
tradizione e di conservazione ; è in queste aree 
ed in questi settori che il Comitato di produt
tività deve arare ed aperare con esito, che si 
può scontare positivo, anche al lume di una 
breve ma non fallace esperienza. 

Mi si consenta infatti di comunicare alcuni 
dati sull'attività del Comitato di produttività. 

A conclusione della fase psicologica di « rot
tura » (di sensibilizzazione cioè dell'opinione 
pubblica e degli operatori ai problemi della 
produttività) che si può collocare negli anni 
1952-55, si è proceduto alla costituzione di 
quattro zone sperimentali, e cioè : Vicenza, 
Palermo, Salerno, Monza (alle quali ultima
mente e stata aggiunta Trento) con obiettivo: 
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a) miglioramento del quadro economico 
ambientale ; 

b) miglioramento dei vari aspetti della 
organizzazione aziendale, ivi compresi quelli 
sociali. 

La prima zona, quella di Vicenza, aveva of
ferto dati consuntivi che fanno meditare. 

In esito ad una assistenza tecnica, manife
statasi attraverso l'applicazione in alcune azien
de del Vicentino di opportune pratiche rivolte 
alla creazione di un migliore clima sociale e 
di una migliore utilizzazione ed organizzazione 
dei fattori produttivi dell'azienda, l'indagine 
statistica fece rilevare : 

1) aumento medio della produzione del 
53 per cento; 

2) aumento della produttività del 23 per 
cento ; 

3) diminuzione dei costi del 13 per cento ; 
4) diminuzione dei prezzi dell ' I! per 

cento ; 
5) aumento dell'occupazione del 22,55 per 

cento ; 
6) aumento della retribuzione media del 

24 per cento, di cui il 6,65 per cento per premi 
di produttività ed il resto per maggiore quali
ficazione del personale e maggiore rendimento 
del cottimo; 

7) aumento quantitativo della produzione 
del 23 per cento. 

Le Camere di commercio hanno sollecitato, 
per i brillanti risultati conseguiti nelle zone 
dimostrative (tra cui la programmata istitu
zione di una fonderia modello a Palermo), la 
costituzione di Centri provinciali. Ne sono sta
ti costituiti 23 fino ad ora e si prevede un'ul
teriore espansione. 

In Sardegna è stato istituito, con il contri
buto quasi esclusivo della Regione, il Comitato 
regionale per la produttività. 

Questi centri operano: 

a) nell'ambito aziendale (industriale, agri. 
colo o commerciale) per migliorare e coordi
nare i vari aspetti dell'organizzazione, i meto
di di lavorazione, di addestramento, le relazio
ni umane; 

b) sul piano internazionale per promuo
vere lo spirito competitivo; 
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e) sul piano lextraziendaile : per rimuovere 
ostacoli allo sviluppo della produttività e favo
rire l'espansione di una politica produttivistica, 
stimolando contatti tra pubblici poteri e cate
gorie produttive ed avvicinando il mondo delle 
scuole e delle scienze a quello della produ
zione. 

Sono stati indetti, sul piano nazionale, regio
nale, provinciale ed interaziendale numerosi 
corsi, di cui ricordo alcuni di particolare im
portanza : 

I" Per l'industria : 

1) programmazione e governo della pro
duzione ; 

2) controllo statistico e della qualità; 
3) problemi relativi alle relazione umane 

pubbliche e sociali nell'industria; 
4) accertamento del rendimento economi

co delle imprese; 

11° Per il commercio : 

5) analisi di mercato; 
6) problemi della distribuzione; 
7) commercializzazione dei prodotti orto

frutticoli ; 

111° Per l'agricoltura : 

8) cooperative agricole; 
9) meccanizzazione agricola. 

Sono stati indetti, su scala nazionale, nume
ro 6 Convegni con l'intervento di tecnici ed eco
nomisti illustri, italiani e stranieri. Sono stati, 
nel quadro dell'assistenza tecnica, effettuati 
scambi di informazioni e studi tecnico-orga
nizzativi con l'invio di n. 167 missioni di tec
nici, dirigenti, sindacalisti e lavoratori nazio
nali in U.S.A. ed in altri Paesi con 1.361 par
tecipanti e la ricezione di missioni U.S.A. e di 
altri Paesi in Italia con effetti ovvi sulle co
noscenze degli altrui e del nostro mercato e 
dello sviluppo dei nostri rapporti economici con 
l'estero. 

È stata data ampia divulgazione nel campo 
dell'assistenza tecnica, a pubblicazioni curate 
dal Comitato, per la conoscenza dei- nostri e 
degli altrui progressi nel campo della tecnica 
ed organizzazione produttivistica, 
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Ricordo n. 63 pubblicazioni su temi parti
colari e n. 5 periodici, tra cui segnalo, pei' 
particolare pregio tecnico e divulgativo i men
sili « Produttività » « Notizie per la stampa 
aziendale » e « Notiziario sugli orientamenti 
del Mercato U.S.A. ». 

Nel settore « Prestiti di produttività » se
gnalo i seguenti dati al 31 ottobre 1957: 

domande pervenute n. 566 ; 
prestiti concessi lire 11.304 milioni; 
per finanziamenti di programmi lire 

22.273 milioni. 

È proprio di questi giorni inoltre la co
municazione sulla stampa economica del lan
cio di una nuova formula di prestiti : « pre
stiti di consulenza », che si rivelano particolar
mente utili per le piccole e medie aziende, non 
in grado di organizzarsi un proprio ufficio 
studi per la diagnosi dello status della propria 
organizzazione, sul piano tecnico produttivi
stico. 

Segnalo da ultimo che i Centri di produt
tività sono stati costituiti in tutti i Paesi 
O.E.C.E. e che è in atto una fattiva corrente 
di scambi, tramite l'Agenzia europea di produt
tività e su piano più ampio tramite O.N.U., 
U.N.E.S.C.O., di notizie e missioni atte ad ali
mentare una cooperazione tecnica organizza
tiva i cui frutti non potranno non essere po
sitivi. 

A questo punto, per tornare sul piano ammi
nistrativo, comunico che.ho preso visione del 
bilancio preventivo per l'esercizio 1957-58. In 
esso gli stanziamenti sono stati contenuti nei 
limiti rigorosi, per questi aveva dato formale 
assicurazione il Sottosegretario Ferrari Ag
gradi nella .seduta del 28 novembre 1956, e su 
di essi si era già pronunziata con il pròprio 
parere la nostra Commissione finanze e te
soro. 

Era avvenuto che la nostra Commissione, 
dando il parere su quel disegno che stava di
scutendo la la Commissione, aveva detto che in 
linea di massima stava bene e peraltro si rac
comandava di contenere in limiti più ristretti 
possibili le poste di bilancio, soprattutto per 
quanto si riferisce al capitolo « Personale ». 
Mi pare di poter dire che, a nostro avviso, 
dall'esame del consuntivo 1956-57 e del pre
ventivo 1957-58, di questo avvertimento della 

198 — 
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5a 'Commissione si è tenuto conto. Le spese per 
personale sono state infatti contenute in 130 
milioni, nel quadro di una riduzione del bilan
cio da 500 milioni per il 1956-57 a 400 mi
lioni per il 1957-58 senza che la riduzione 
abbia inciso sui programmi propulsivi nel cam
po strettamente tecnico-istituzionale. 

Di questa riduzione dobbiamo dare atto agli 
organi del Comitato di controllo, previsto dal
l'articolo 2 della legge n. 626, del 31 luglio 
1954. 

Mi avvio quindi alla conclusione, dopo questa 
panoramica relazione, naturalmente non del 
tutto completa. Per completarla basterà com
pulsare il volume che tengo a disposizione degli 
onorevoli senatori, e basterà interpellare il Co
mitato della produttività i cui funzionari sono 
sempre stati prodighi di informazioni. Non per 
nulla' hanno dato la possibilità, alle Camere di 
commercio che si sono fatte parte diligente, di 
costituire dei centri di produttività dipendenti 
del Comitato e a cui il Comitato della pro
duttività fornisce una serie di tecnici dal pun
to di vista della preparazione e del migliore 
accoglimento dei concetti della produttività. 

Detto questo, credo di potermi esimere da 
ulteriori notizie e ritengo che si possa con 
tranquilla coscienza approvare lo stanziamento 
di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1957-
1958 e di lire 200.000.000 a carico dell'eserci
zio 1958-59. 

In ordine poi alla proposta integrazione di 
cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame 
con la inclusione cioè del Sottosegretario di 
Stato per le partecipazioni statali, non dovreb
be esservi dubbio sulla legittimità dell'inclu
sione stessa, atteso che il nuovo Ministero, ai 
sensi della legge istitutiva (art. 5) è membro 
del C.I.R., del C.I.C., del CLP. e del Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno. 

Per questi motivi propongo alla approva
zione della Commissione il disegno di legge in 
esame. 

RODA. Ho preso la parorla anzitutto per 
confermare il voto favorevole del nostro Grup
po al disegno di legge per lo stanziamento 
di- lire 400.000.000 per il finanziamento del 
Fondo per l'attuazione dei programmi di as
sistenza tecnica e di produttività. 

È un problema di conoscenza, soprattutto di 
metodi di tecnica aziendale. Noi dobbiamo fì-
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nalmente uscire, come già in atto siamo usciti, 
dal chiuso della nostra Nazione per vedere nel 
mondo come si procede in questo campo, che 
cosa si fa, che cosa si produce e come si pro
duce. È una finestra spalancata ristretta al
l'ambito della tecnica aziendale, ma soprattutto 
estesa .all'ambito della cosiddetta conoscenza 
dei problemi finanziari. Ben poco noi conoscia
mo, per esempio, dei bilanci degli altri Paesi, 
se non per cognizione indiretta. 

Però comincio col fare una domanda. Nel 
diseguo di legge si parla di un controvalore, 
in base alla legge n. 628, di 22 milioni di dol
lari. Ora 22 milioni di dollari, grosso modo, 
rappresentano qualche cosa come 14 miliardi 
di lire. 

Molto probabilmente questi stanziamenti 
raggiungeranno altri scopi ; però se si dovesse 
rimanere all'interpretazione letteraria e auten
tica della relazione governativa sembrerebbe 
quasi quasi che si siano dati 13-14 miliardi di 
lire che avevano anche altri scopi, prima di 
questo. 

Seconda 'osservazione : a me interessa fino 
a un certo punto che si compia una specie di 
controllo sulle spese statali. Una delle due: o 
i controlli il Parlamento li può fare attraverso 
i relativi bilanci, o il Governo si premura di 
far conoscere al Parlamento, attraverso oppor
tuni allegati, come sono state spese queste som
me, in maniera che anche il Paese sia a cono
scenza della direzione in cui vengono spese. 
Ma io non mi contento affatto ; il fatto che io 
abbia il massimo rispetto personale per il Par
lamento e per l'attuale Governo non è una buo
na ragione, perchè il Govero si esima dal ren
dere conto anche e soprattutto di spese che 
possono essere considerate marginali nel coa
cervo delle spese statali, come i 200 milioni 
di lire all'anno, sia pure nella parte che noi 
riconosciamo dei 22 milioni di dollari che 
avrebbero dovuto costituire il fondo iniziale per 
questa attività. 

A me interessa fino a un certo punto che ci 
siano, nel Comitato di controllo, quattro Sot
tosegretari, ai quali viene aggiunto il Sottose
gretario di Stato per le partecipazioni statali ; 
a me interessa soprattutto sapere come vengo
no spesi questi denari. Questo dico prendendo 
lo spunto dalla relazione sempre esauriente 
del diligente senatore Spagnolli, il quale c'in-
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forma che sono state inviate all'estero ben 167 
missioni, e precisamente negli Stati Uniti. D'ac

cordo che gli Stati Uniti hanno cominciato a 
sovvenzionare l'iniziativa dando i primi fondi, 
e forse era anche opportuno, in un primo tem

po, dare la priorità a questi munifici elargi

tori che ci sono venuti in aiuto anche in questo 
campo. Però dal momento che oggi lo Stato ita

liano dovrà contribuire di tasca propria con 
un apporto di 200 milioni all'anno, penso che 
un tal problema di conoscenza, oggi come oggi, 
non debba restringersi soltanto a un certo 
settore del mondo della parte occidentale, ma 
debba spaziare da questa finestra in altre di

rezioni, cioè dalla parte... dove sorge il sole, 
perchè stando alle recenti notizie, anche da 
quella parte del mondo qualche cosa si fa dal 
punto di vista della tecnica e della produzione 
e soprattutto dell'organizzazione industriale ; e 
ne fanno fede le recenti esperienze. 

Allora vediamo un po' di distribuire equa

mente i denari dello Stato, denari di tutti i 
cittadini italiani che vengono chiamati a contri

buire, indipendentemente dal loro colore po

litico; vediamo di far conoscere a queste mis

sioni il mondo intero, che è rotondo, e non 
soltanto una parte di esso. 

Desidero anche conoscere dal relatore la com

posizione qualitativa di queste 167 missioni; 
il relatore senatore Spagnolli dovrebbe soprat

tutto dirmi la composizione qualitativa, ose

rei dire, dal punto di vista degli orientamenti 
di partito di queste missioni, perchè sarei in 
grado oggi di giurare che in queste missioni, 
composte di un numero imprecisato di membri, 
che si sono recate negli Stati Uniti d'America, 
alcuni grandi agglomerati come la CG.I.L. non 
sono stati affatto rappresentati. E in tal caso 
dichiaro che le 167 missioni, inviate soltanto 
in una parte del mondo, hanno una composi

zione sindacale e politica che non ci acconten

ta affatto ; e noi desidereremmo che questo er

rore, fatto per il passato, non si ripeta. 

JANNACCONE. Considero il disegno di 
legge in discussione uno dei tanti con i quali 
si dispone la spesa di milioni e di miliardi di 
lire senza sapere quali saranno i frutti. Co

munque, tenuto conto del fatto che la maggior 
parte della spesa relativa è sopportata dagli 
dagli Stati Uniti d'America, in linea generale 
possiamo anche essere d'accordo per la appro

vazione del provvedimento. Non riesco a ren

dermi conto, però, della ragione per la quale 
a tale finanziamento debba contribuire lo Stato 
italiano; per quale motivo cioè, dato che vi. 
sono a disposizione 22 milioni di dollari, lo 
Stato italiano debba a sua volta spendere 200 
milioni di lire l'anno. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te

soro. Nell'accordo stipulato, vi è la clausola 
in base alla quale gli Stati Uniti d'America 
concedono il finanziamento di 22 milioni di 
dollari per il raggi'imgimsnto dei fini esposti 
dal relatore e lo Stato, italiano, a sua volta, 
provvede alle spese per il funzionamento del 
Comitato della produttività, di cui ■ all'arti

colo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626. Poi

ché si tratta di una operazione indubbiamente 
vantaggiosa per lo Stato italiano, ritengo che 
il disegno di legge possa essere approvato 
senza perplessità. 

PARATORE. Sono d'accordo sulla opportu

nità di approvare il disegno di legge in esame ; 
ma ritengo di dover richiamare ancora una 
volta l'attenzione sulla abitudine di stabilire 
spese ricorrendo con facilità alla riduzione 
degli stanziamenti di altri capitoli. Ed a tal 
proposito debbo manifestare il mio scetticismo 
sulle possibilità di poter ridurre lo stanzia

mento dei capitoli dei vari bilanci. In partico

lare, vorrei sapere se lo stanziamento di cui al 
disegno di legge in esame ccmpcorta una ridu

zione nuova del Fondo globale, oppure se si 
tratta di una impostazione che era già stata 
prevista. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te

soro. Si tratta di una impostazione già esi

stente. 

SPAGNOLLI, relatore. Cercherò di rispon

dere alle varie domande in base alle notizie 
a mia disposizione. 

.Per quanto riguarda la richiesta circa la na

tura dei fondi, faccio osservare che in base alia 
legge 31 luglio 1954, n. 626, alla complessiva 
spesa di 12 miliardi 875 milioni (quindi circa 
i 13 miliardi cui accennava il senatore Roda) 
si provvederà mediante prelevamento dal Fon

do lire, di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 
1948, n. 1108. E in effetti il problema in esa
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me è impostato sull'accordo di collaborazione 
internazionale, stipulato, a suo tempo in base 
appunto alla legge 4 agosto 1948, n. 1108. Da 
tale impostazione deriva l'utilizzo dei fondi se
condo le seguenti direttrici : 2.700 milioni di 
lire da iscriversi nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, Presidenza del' Consiglio, 
Ufficio del comitato interministeriale per la ri
costruzione, per la realizzazione di programmi 
di tecnica produttiva già approvati; 2.500 mi
lioni di lire per la realizzazione di un program
ma di costruzioni rurali e urbane da iscriversi 
nello stato di previsione del Ministero dei la
vori pubblici ; 6.575 milioni di lire da iscriversi 
nello stato di previsione del Ministero del te
soro per la concessione di mutui alle medie 
e piccole industrie. 

Appare evidente, pertanto, che non sarà il 
Governo a disporre di tali fondi, ma dovrà 
essere il Parlamento a dare il suo assenso alla 
destinazione programmata, nel corso della di
scussione sui vari bilanci, sede in cui mi ri
servo di intervenire perchè mi sembra che 
non tutti i disposti dell'articolo 5 della legge 
citata, siano stati applicati. 

Con tali delucidazioni, ritengo possa consi
derarsi soddisfatta la richiesta concernente la 
provenienza, la composizione e il controllo che 
il Parlamento è in grado di esercitare, relati
vamente ai fondi derivati dall'accordo stipulato 
con gli Stati Uniti d'America. 

Per quel che concerne le missioni nel mondo, 
alla affermazione che sono state compiute nu
mero 167 missioni con 1.361 partecipanti, sono 
in grado, a richiesta, di aggiungere dati più 
completi riguardanti gli anni dal 1949-50 fino 
al 1957. È comunque pacifico che tali missioni 
hanno avuto come meta dei loro viaggi quei 
Paesi citati nell'Accordo e dai quali sono per
venute le sovvenzioni, missioni che hanno in
teressato quei settori nei quali si è ravvisata 
maggiormente la necessità di contatti diretti, 
in gran parte settori sindacali. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ritengo di dover precisare che le mis
sioni di cui si parla hanno avuto riferimento 
esclusivamente al settore sindacale e risulta
rono composte da lavoratori scelti dalle varie 
aziende e fabbriche, a seconda delle caratteri
stiche delle missioni inviate ogni anno in 
America. 

SPAGNOLLI, relatore. A conferma della 
assicurazione che si è sempre trattato di mis
sioni prettamente sindacali, posso citare il caso 
di cui ho avuto conoscenza personale, del segre
tario mandamentale di Rovereto, della C.I.S.L., 
signor Manica, il quale è andato recentemente 
in America per apprendervi dati tecnici più 
importanti per la sua zona, per l'ampliamento 
•cioè della manifattura tabacchi : egli è stato 
scelto per far parte della missione allo scopo 
di dargli la possibilità di apprendere certi me
todi di organizzazione, indispensabili per uno 
sviluppo della azienda locale e per un ulteriore 
avvicinamento tra chi deve dirigere e chi deve 
eseguire le direttive. 

Per quanto riguarda i settori che sono stati 
maggiormente rappresentati, posso aggiungere 
che le missioni sono state : 14 per l'agricoltura, 
2 per l'edilizia ; 4 per opere stradali e portuali ; 
1 per il settore idroelettrico; 2 per quello della 
polizia scientifica. Da noi sono venute 24 mis
sioni jugoslave; 1 persiana; 1 cinese;* 1 filip
pina; 2 indonesiane e 2 libiche. Inoltre sono 
state annunciate 16 missioni agricole jugoslave 
per il 1958. 

In risposta al rilievo del senatore Jannae-
cone, faccio notare che, come in tutti i rapporti 
di collaborazione, esistono impegni dell'una e 
dell'altra parte. Così, mentre gli Stati Uniti 
si sono impegnati a fornirci i 13 miliardi di 
lire per la esecuzione di opere, noi ci siamo 
impegnati a provvedere al funzionamento del 
Comitato nazionale per la produttività, ente 
che pubblica regolarmente i suoi bilanci e che 
ne mette i dati a disposizione di tut t i : per 
esempio nel bilancio preventivo per l'esercizio 
1957-58 si ha una spesa per 425 milioni di lire 
per il funzionamento. Come si vede, i 200 mi
lioni annui previsti dal disegno di legge in 
esame sono una quota parte, in quanto il resto 
viene ricavato dal volume degli investimenti 
messi a disposizione. 

Non si tratta, come frettolosamente si po
trebbe giudicare, di spese esorbitanti. Ho avu
to infatti modo di accertare personalmente la 
efficacia del funzionamento di .tale Comitato, 
il quale non limita la sua cipera a tracciare 
programmi ed a destinare 1 fondi, ma invia 
i suoi tecnici sul luogo per le operazioni di av
vio .e per quelle di assistenza, fino al raggiun
gimento della persuasione che vi è autosuf
ficienza. Cosa che ha potuto constatare perso-
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nalmente per quanto concerne la Camera di 
commercio di Trento. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Per quanto la materia trattata dal dise
gno di legge in esame sia specificatamente di 
competenza della Presidenza del Consiglio e 
quindi, qualora fosse richiesta una illustrazione 
adeguata da parte del Governo, sarebbe neces
sario richiedere l'intervento del Sottosegreta
rio Ferrari Aggradi, tuttavia posso interpre
tare il pensiero del Governo sia perchè il prov
vedimento è stato predisposto di concerto con il 
Ministero del tesoro, sia perchè faccio parte 
d'ella Commissione incaricata di"rivedere il .bi
lancio del Comitato della produttività. 

Anzitutto debbo dire che il disegno di legge 
in esame nasce da un accordo internazionale 
e dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, la quale 
stabilisce la composizione del Comitato della 
produttività. Ciò tranquillizza sulla parte for
male, in quanto il controllo del Parlamento è 
assicurato. 

Quanto alla parte sostanziale del provvedi
mento, il relatore ha già risposto alle varie in
terrogazioni, facendo presente come il bilancio 
del Comitato venga regolarmente pubblicato e 
stampato, e quindi come tutti i dati relativi 
al modo nel quale vengono spesi i 22 milioni di 
dollari siano a portata di quanti vorranno 
prenderne conoscenza. Il relatore ha anche fat
to rilevare come concedendo tali fondi, gli Stati 
Uniti d'America abbiano richiesto che vi sia 
anche una partecipazione attiva dello Stato 
italiano, per far salvo il concetto che si tratta 
di una forma di collaborazione per incremen
tare la tecnica di produttività, e non di un'ope
ra di beneficenza. 

Sulla necessità che il Comitato di cui al
l'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, 
sia integrato con la partecipazione del Sotto
segretario di Stato per le partecipazioni sta
tali, credo tutti siano concordi. 

In ordine allo stanziamento dei fondi, ho già 
avuto occasione di dire, rispondendo al sena
tore Paratore, che si tratta di spesa già previ
sta nel fondo globale; quindi ciò che appare 
diminuzione non è che operazione di attingere 
a quei fondi stanziati proprio per tale scopo 
per quella determinata somma per cui avviene 
la riduzione. La diminuzione, insomma, non 
è che l'effetto dell'utilizzo. 
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Faccio poi notare che nel programma del 
Comitato nazionale della produttività non vi 
sono soltanto studi teorici, ma programmi pra
tici di ridimensionamento e rammodernamen-
to di aziende, per cui tutti i programmi azien
dali vengono inviati a tale Comitato, che a sua 
volta provvede a inviare propri tecnici là dove 
se ne è ravvisata la necessità. Per esempio, a 
Napoli e altrove tali incontri si sono rivelati 
oltremodo proficui, perchè avvenuti tra tecnici 
competenti e aziende che si trovavano in una 
situazione deficitaria. Anche sotto tale aspetto 
ritengo pertanto il provvedimento altamente 
opportuno. 

Infine, ribadisco al senatore Roda che le 
missioni sono state quasi — metto il quasi per 
misura prudenziale — esclusivamente di na
tura sindacale, cioè di operai che si sono recati 
e ohe si recano con i loro direttori tecnici nei 
vari settori per apprendervi le nuove tecniche 
industriali allo scopo di poterle poi immedia
tamente e positivamente applicare. 

Con tali ulteriori delucidazioni, ritengo che 
si sia affermata la persuasione della opportu
nità di dare l'approvazione al disegno di legge 
in esame. 

RODA. Si è parlato di pubblicazione di bilan
ci : faccio rilevare che tali pubblicazioni ri
guardano una spesa di 445 milioni di lire ; 
cioè di una piccola parte della somma stan
ziata di 13 miliardi di lire. Questo significa 
che i rendiconti vengono esaminati solo da 
una ristretta cerchia di persone e non da tutto 
il Parlamento. Vado oltre : i bilanci stampati 
riguardano una parte esigua, concernente tre 
o quattro Ministeri. 

Entrando nel merito del provvedimento, non 
posso non condividere l'opinione del senatore 
Jannaccone, il quale, con il suo proverbiale 
buon senso, ha chiesto : ma insomma, come 
li spendiamo questi fondi? Chi mandiamo in 
America? Si è obiettato che, ricevendo 13 mi
liardi, dobbiamo dare anche noi una prova 
di collaborazione contribuendo alle spese per 
l'amministrazione di questi fondi. D'accordo 
sul principio informatore. Ma allora, se lo 
Stato deve accollarsi le spese di amministra
zione, perchè mai lo deve fare solo in parte, 
cioè per 200 milioni annui e non per l'intera 
somma occorrente, senza ricorrere per così 
dire al capitale? Questo a prescindere dal 
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fatto che, se si dovesse entrare nel merito del
le spese, si dovrebbe cominciare a far rilevare 
che 445 milioni di lire sono effettivamente un 
po' troppi. 

SPAGNOLLI, relatore. Sarei in grado di 
rispondere anche a quanto ha detto il sena
tore Roda, ma mi dovrei dilungare troppo. 
Ad ogni smodo penso sia utile che su questo 
argomento le idee siano chiare, perchè il Co
mitato, sorto nel 1951, ha una sua funzione 
molto precisa nel quadro della legge del 1954; 
per cui un conto è il bilancio del Comitato della 
produttività, un conto è il sindacato sulla spe
sa dei 13 miliardi. 

A me pare sia tutto chiaro, ma è bene che 
su questi argomenti il Parlamento sia infor
mato il più possibile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
all'inizio della discussione ha messo in rilievo 
il fatto che egli sostituisce il rappresentante 
del Governo Ferrari Aggradi. Il relatore ha 
affermato l'opportunità di. ulteriori informa
zioni. 

Mi pare allora sia più opportuno rinviare 
il seguito della discussione per dar modo al 
Sottosegretario competente di fornire le no
tizie richieste. 

Se la Commissione è d'accordo, rinvio il se
guito della discussione su questo disegno di 
legge ad altra seduta alla quale sarà invitato 
a partecipare il Sottosegretario Ferrari Ag
gradi. 

(Così rimane stabilito). 

{La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa 
alle ore 17). 

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Utilizzazione di parte del prestito di cui 
all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, 
stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emen
damenti, per finanziamenti industriali nell'Ita
lia meridionale e insulare » (2170) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Utilizzazio
ne di parte del prestito di cui all'Accordo con 
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gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ot
tobre 1956 e successivi emendamenti, per fi
nanziamenti industriali nell'Italia meridionale 
e insulare », 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Il senatore Braccesi darà lettura della rela

zione del senatore Guglielmone assente per 
malattia. 

BRACCESI, /./. relatore. Con il disegno di 
legge che viene sottoposto alla nostra appro
vazione, si provvede a dare opportuna regola
mentazione ad una parte del prestito U.S.A. 
finanziato mediante il ricavo dei surplus agri
coli assegnati dal quel Paese all'Italia per quan
to riguarda il suo impiego in finanziamenti in
dustriali nell'Italia meridionale ed insulare. 

Con l'articolo 2 lettera D dell'Accordo stipu
lato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America 
il 30 ottobre 1956, e con successivi scambi di 
Note in data 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1957 
1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 
1957, un equivalente in lire di 52, 4 milioni di 
dollari, pari a 32 miliardi e 750 milioni rica
vato dalla vendita di detti surplus agricoli, è 
stato destinato, come vi è già noto, ad essere 
utilizzato per promuovere lo sviluppo economi
co dell'Italia e, in particolare, la somma di 15 
miliardi e 875 milioni è stata devoluta alla 
attuazione di programmi di industrializzazione 
del Mezzogiorno. 

La regolamentazione portata dal disegno di 
legge in discussione autorizza anzitutto a pre
levare, a valere sulle disponibilità di detto pre
stito fatto dal Governo dello Stati Uniti d'Ame
rica al Governo italiano, somme fino all'am
montare di 15 miliardi e 875 milioni per esse
re destinate alla concessione di finanziamenti 
per l'impianto di nuove aziende industriali ov
vero per l'ampliamento e l'ammodernamento 
di quelle già esistenti nell'Italia meridionale e 
insulare, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, 
n. 38. 

Tale legge prevede la costituzione, presso 
l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia 
meridionale (I.SV.E.I.MER.), presso l'Istitu
to regionale per il finanziamento delle medie 
e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso 
il Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettiva
mente nelle proporzioni del 61 per cento, 29 
per cento e del 10 per cento, di un fondo di 
rotazione di finanziamenti nell'ambito della 
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competenza territoriale di ciascuno dei detti 
Istituti. In conseguenza;, il disegno di legge 
in esame dispone anche che le somme di cui vie
ne autorizzato il prelevamento a valere sulla 
disponibilità dei prestiti U.S.A. fino al ricor
dato ammontare di 15 miliardi e 875 milioni 
affluiscano al bilancio dell'entrata e vengano 
versati: ai suddetti Istituti nelle proporzioni 
per ciascuno di essi sopra indicate. 

Il provvedimento dispone ancora che per le 
operazioni relative ai finanziamenti sui fondi 
previsti dal disegno di legge si applichino le 
norme, le modalità e le agevolazioni di cui alla 
ricordata legge 12 febbraio 1955, n. 38. Il che 
è quanto dire : che al fondo di rotazione afflui
scono le quote di ammortamento per capitale 
e interessi relativi ai finanziamenti concessi 
sul fondo nonché le somme derivanti da even
tuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e 
dagli interessi prodotti dalla disponibilità gia
cente del fondo'; che ciascun Istituto contabi
lizzerà in una gestione speciale le operazioni 
effettuate con le disponibilità del fondo di ro
tazione;, che i mutui concessi saranno gravati 
dal saggio di interesse del 5,50 per cento in 
ragione di anno ; che le eventuali perdite, ac
certate su ciascuna operazione, saranno per il 
30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 
per cento a carico del fondo ; che ai mutui, agli 
atti e ai contratti relativi alle operazioni con
nesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti 
che in loro virtù si costruiranno, si amplieran-
no e si riammoderneranno e altresì al macchi
nario e a quanto altro occorrente, anche se im
portato dall'estero, sono estese le esenzioni e le 
agevolazioni del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, nu
mero 1598 e successive modificazioni e inte
grazioni, nonché quelli previsti dalla legge 11 
aprile 1953, n. 298. 

Il disegno di legge stabilisce infine che il 
servizio per capitali e interessi della quota di 
prestiti concessi dal Governo U.S.A. sul ricavo 
della vendita dei surplus agricoli, viene assun
to dagli Istituti assegnatari in parti propor
zionali alle rispettive assegnazioni e farà carico 
ai corrispondenti fondi di rotazione; inoltre 
che la differenza fra il saggio di interesse del 
5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed 

. il saggio di interesse passivo del prestito è trat
tenuto dagli Istituti come corrispettivo delle 
spese di amministrazione e del rischio, 

Garanzie immobiliari, nonché speciali privi
legi ed eventuali garanzie accessorie possono 
assistere l'erogazione dei mutui al fine di evi
tare perdite. 

Da quanto è stato finora esposto risulta che 
il congegno del provvedimento ricalca sostan
zialmente quello della precedente legge 12 feb
braio 1955, n. 38, che si è dimostrata idonea 
ad assicurare la buona amministrazione dei 
fondi utilizzati per i finanziamenti industriali 
nell'Italia meridionale ed insulare e non ha da
to luogo finora ad alcun inconveniente. 

Vi invito pertanto a voler dare la vostra ap
provazione al disegno di legge. 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Credo di aver poco da aggiun
gere perchè la relazione del senatore Gugliel-
mone è pienamente analitica. Si tratta in so
stanza di un provvedimento ohe stanzia a fa
vore dell'Italia meridionale la somma di 15 mi
liardi e 875 milioni derivanti dalla vendita dei 
surplus agricoli e che richiama la legislazione 
in favore dell'Italia meridionale, salvo la va
riante dell'articolo 3, ampiamente illustrato 
dalla relazione del senatore Guglielmone, e la 
disposizione secondo la quale il Ministero del 
tesoro è comunque responsabile della gestione 
di questi fondi. Secondo l'articolo 3, inoltre 
« la differenza fra il saggio di interesse del 
5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed 
il saggio di interesse dovuto ai sensi del pre
cedente comma, è trattenuta dagli Istituti come 
corrispettivo delle spese di amministrazione e 
del rischio ». Non vi sono altre innovazioni, per 
cui ritengo che la Commissione; possa essere 
favorevole all'approvazione del disegno di leg
ge in esame. 

PRESIDENTE. Prima di passare alla vota
zione degli articoli, vorrei domandare all'ono
revole Sottosegretario se questo Accordo sui 
prodotti agricoli è stato definitivamente rati
ficato con legge o se tutto è subordinato an
cora alla ratifica del Parlamento. 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Io non posso dare assicurazione 
definitiva, però mi sembra che questo Accordo 
sia stato approvato dal Parlamento, anche per
chè, in dipendenza di questo Accordo, è già sta
ta approvata un'altra legge. 



Senato della Repubblica — 3005 — / / Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

PRESIDENTE. Ma anche in quell'occasione 
abbiamo detto che si approvava le legge, ma re
stava stabilito che nell'ipotesi che non venisse 
ratificato l'Accordo, naturalmente la legge non 
avrebbe potuto avere esecuzione. 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. L'Accordo si divide in diverse 
parti e già prevede la ripartizione delle somme 
stanziate fra alcuni settori; tanto è vero che 
con legge separata si è già autorizzata la spesa 
per impianti industriali, alberghi, eccetera. 
Nell'Accordo è inserita questa somma di lire 
15 miliardi e 875 milioni destinati al program
ma di industrializzazione del • Mezzogiorno di 
Italia. 

PRESIDENTE. Non sappiamo però se l'Ac
cordo è stato ratificato. Quindi formalmente 
dobbiamo approvare il disegno di legge, ma tut
to resta subordinato a tale ratifica. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Per notizia della Commissione sono in 
grado di assicurare, che l'Accordo del 1955 
è stato approvato dal Parlamento ed anche 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

PRESIDENTE. Poiché nessun, altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

A valere sulle disponibilità dei prestiti fat
ti dal Governo degli Stati Uniti d'America ai 
Governo italiano ai sènsi della lettera d) del
l'articolo 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, 
stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato 
con gli scambi di Noti; 7 gennaio 1957, 28 gen
naio-I0 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 apri
le 1957) è autorizzato il prelevamento di som
me fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire 
da destinare ai finanziamenti industriali nella 
Italia meridionale ed insulare contemplati dal
la legge 12 febbraio 1955, n. 38. 

(È approvato). 
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I Art. 2. 

Le somme prelevate a norma del precedente 
articolo 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per 
l'esercizio finanziario in corso e successivi e sa
ranno versate all'Istituto per lo sviluppo eco
nomico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), 
all'Istituto regionale per il finanziamento delle 
medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), 
e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispet
tivamente nelle proporzioni del 61 per cento, 
del 29 per cento e del 10 per cento, quale au
mento dei fondi di rotazione previsti dall'ar
ticolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui 
fondi previsti dalla presente legge si applicano 
le norme, modalità ed agevolazioni previste dal
la legge 12 febbraio 1955, m. 38. 

Il servizio per capitale ed interessi della quo
ta di prestito di cui al precedente articolo 1 
viene assunto dagli Istituti assegnatari in par
ti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e 
farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione. 

La differenza fra il saggio di interesse del 
5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed 
il saggio di interesse dovuto ai sensi del prece
dente comma è trattenuta dagli Istituti come 
corrispettivo delle spese di amministrazione e 
del rischio. 

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sen
si della presente legge gli Istituti mutuanti po
tranno accendere ipoteca sugli immobili del
l'azienda e costituire sugli impianti e macchi
nari il privilegio di cui al decreto legislativo 
1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modifica
zioni. È, inoltre, facoltà degli Istituti richie
dere garanzie accessorie ove eccezionali consi
derazioni consiglino tale particolare cautela. 

ASARO. Se fosse possibile, gradirei qualche 
chiarimento a questo riguardo : se proprio que
sta legge 12 febbraio 1955, n. 38, non sia una 
di quelle che recentemente hanno avuto delle 
innovazioni con una legge approvata dal Se
nato e che riguarda appunto questa materia. 
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PRESIDENTE. Mi pare di no, perchè in 
quella occasione non abbiamo stabilito altro 
che l'estensione della legge del 1955 ad altri 
oasi. 

RICCIO, Sottosegretario <R Stato per il te
soro. Riguarda tutt'altro argomento. 

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i'la
vori pubblici. La legge 12 febbraio 1955 rego
lamentava, in sostanza — ed è richiamata an
che nella relazione del senatore Guglielmone 
— situazioni speciali presso Istituti dell'Italia 
meridionale per quanto riguarda gli afflussi 
delle quote di ammortamento per capitali e in
teressi relativi ai finanziamenti concessi sul 
fondo, nonché le somme derivanti da eventuali 
estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli 
interessi prodotti dalla disponibilità giacente 
sul fondo. Si tratta, pertanto, di materia diver
sa da quella regolata, dalla legge alla quale ha 
fatto riferimento il senatore Asaro, 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipu
lare le convenzioni che si renderanno necessarie 
per l'attuazione della presente legge, nonché 
ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici 
della Zecca alle esigenze della monetazione 
e della medaglistica » (2322) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca al-
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le esigenze della monetazione e della medagli
stica ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BRACCESI, relatore. Io credo che anche gli 
onorevoli colleghi ricorderanno la soddisfatta 
fisionomia del Ministro del tesoro così come 
ci è apparsa alla televisione quando ebbe ad 
assistere alla prima colata delle monete d'ar
gento. Questo disegno di legge, che comprende 
9 articoli, penso sia il risultato di tale soddisfa
zione, che, oltre ad appagare il desiderio di 
trasformazione dei biglietti di banca in monete, 
tende anche a soddisfare il senso artistico par
ticolare del Ministro. In sostanza, prospettata" 
la soluzione di monetizzare i biglietti di banca 
per lo meno fino a 500 lire, il Ministro ha con
statato che la Zecca non aveva più ormai un or
ganico adeguato ; questo disegno di legge mira 
appunto a riorganizzare il servizio tecnico del
la Zecca mediante un aumento del personale 
tecnico adeguando le esigenze artistiche con 
il coordinamento dell'attività della Scuola del
l'arte della medaglia. L'ordinamento dei servizi 
tecnici della Zecca viene fatto proponendo lo 
aumento del personale tecnico, specie dei capi 
tecnici e incisori. I capitecnici che erano, quat
tro diventano sette, gli incisori, che erano tre, 
diventano sei. 

Il coordinamento dell'attività della Scuola 
dell'arte della medaglia con le esigenze tecni
che, si ottiene mediante una disciplina della 
nomina e delle attribuzioni del direttore della 
Scuola dell'arte della medaglia e mediante lo 
obbligo dell'acquisizione, da parte della Zecca, 
di tutti i saggi e lavori eseguiti dagli allievi 
della Scuola. Il disegno di legge precisa inol
tre che il direttore della Scuola d'arte, che 
in fondo sarà anche il direttore della Zecca, 
potrà ottenere questo posto mediante concorso, 
ma senza, esibizione del titolo di studio; ed è 
evidente questo,, perchè nella persona che noi 
vogliamo a dirigere una Scuola così importan
te, deve prevalere più l'artista che il posses
sore di una licenza, o di un diploma o di una 
laurea. 

Per la nomina del vice incisore e dell'inci-
sare principale, alle quali si provvederà sempre 
mediante pubblico concorso, si richiede altresì 
che venga fatto l'esperimento e vengano pre
sentati i titoli, ad eccezione del titolo di studio, 
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sempre per quel criterio di prevalenza delle 
qualità artistiche rispetto a quelle di cultura 
generale. 

Il disegno di legge mi sembra degno di ap

provazione. In fondo c'è qualche modesta per

plessità per quanto riguarda la copertura, per

chè all'articolo 9 si precisa che « alle spese 
derivanti dall'applicazione della presente legge, 
ivi compresi otto milioni per il Museo della 
Zecca, si farà fronte con gli stanziamenti dei 
capitoli 432, 450 e 454 dello stato di previ

sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 195758 e capitoli cor

rispondenti degli esercizi successivi, integrati, 
ove occorra, con riduzione dello stanziamento 
del capitolo 643 dello stato di previsione della 
spasa dello stesso ■Ministero ». Tanto per infor

marne gli onorevoli colleglli, il capitolo 432 ri

guarda stipendi e altri assegni fissi del perso

nale del Tesoro ; il capitolo 450, gli operai della 
Zecca ; il capitolo 454, le spese di esercizio della 
Zecca, che ha un capitale di 95 milioni. 

Credo che nel proporre questo articolo il Mi

nistro del tesoro avrà accertato che con lo 
stanziamento di questi capitoli potrà far fronte 
alle maggiori spese per questo scorcio che va 
da oggi fino all'esercizio 195758. 

Fatte queste modestissime osservazioni, ri

tengo si possa approvare tranquillamente il di

segno di legge in esame, 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te

soro. Si potrebbe aggiungere soltanto che nel 
disegno di legge si prevede che l'utile derivante 
dalla mcmetizzazione, dalla vendita di meda

glie, distintivi ed a'tri lavori, verrà riversato 
nel bilancio dello Stato, per cui c'è qualcosa 
di fresco a cui attingere, anche se non va nel 
bilancio dello Stato. ■ Quindi è bene lasciare 
l'articolo 9, ma tenere anche presente che c'è 
questa entrata che potrà in ogni modo com

pensare questa riduzione del capitolo 643. 

PARATORE. Sarebbe opportuno aggiungere 
« a copertura ». 

PRESIDENTE. Se si trattasse di spesa di 
un qualsiasi Ministero gli risponderemmo sem

pre negativamente, perchè quando si tratta di 
stanziamenti per nuove spese siamo sempre 
contrari per principio e per regola ; però, trat

tandosi del Ministero del tesoro, partiamo dal 

presupposto che questo Ministero deve sapere 
dove reperire i fondi ; e naturalmente facciamo 
il conto che, dato lo sviluppo avuto dalla Zecca 
in questo periodo e date le buone prove che 
ha dato anche nei confronti di Paesi stranieri, 
è credibile che i provemti saranno molto supe

riori alle spese che abbiamo preventivate. 

RODA. Desidero anzitutto dare l'assenso del 
mio gruppo per quanto riguarda questo ade

guamento del personale della Zecca alle nuo

ve esigenze. 
Evidentemente noi assistiamo al nuovo fe

nomeno della sostituzione della moneta carta

cea con la moneta metallica; poi sappiamo an

che che la Zecca italiana è molto apprezzata 
all'estero e gode di larghe simpatie dal punto 
di vista artistico. Ben. venga dunque l'adegua

mento degli organici, ben venga l'assunzione 
di nuovi maestri incisori i quali dovranno fare 
il concorso — come prescrive l'articolo 4 •— non 
soltanto per titoli, ma anche per esperimento. 

Tutto ciò premesso, io vengo piuttosto alla 
questione « copertura ». È vero che a questa 
si farà fronte con gli stanziamenti di diversi 
altri capitoli, ma, sappiamo benissimo che in 
pratica si spende sempre di più di quanto si 
prevede; e quindi sono molto scettico sulla 
possibilità di ridurre un altro capitolo di spe

sa, il n. 643. 
Vorrei ricordare allora che, in un'altra oc

casione, e per ben importanti misure, noi fa

cemmo un tale giro contabile, per cui, avendo 
acquistato un numero imprecisato di tonnellate 
d'argento, quella volta potemmo far fronte alla 
spesa in maniera adeguata e pertinente. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te

soro. Per la copertura dei miglioramenti agli 
insegnanti. 

RODA. Insomma, se si deve peccare a fa

vore della Zecca, pecchiamo nell'ambito chiuso 
della Zecca stessa: a suo tempo abbiamo spo

stato con famosi giri di contro e plus valore 
quella ingente quantità d'argento... 

PARATORE. Non c'è più possibilità perchè 
l'abbiamo già utilizzata. 

RICCIO, Sottosegretario d,i Stato per il te

soro. Completamente. 
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ASARO. Desidero far presente che la rela
zione dice:' « Gli oneri derivanti dall'applica
zione' del provvedimento in esame rimangono 
contenuti in limiti assai modesti » ; poiché dob
biamo anche affrontare la questione della co
pertura, sarebbe opportuno che il Ministro del 
tesoro ci desse un'idea di quali sono gli esatti 
limiti entro i quali sarà contenuta la spesa. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Si può fare un calcolo di cinque o sei 
milioni all'anno, al massimo. 

RODA. Anche se fossero dodici milioni, non 
è una spesa rilevante. 

ASARO. Comunque mi permetterei di far 
presente che non è stato dal contrasto di que
sti pareri espressi che ho potuto dedurre 
l'appagamento di questa mia — penso •— fon
data curiosità. Credo che sarebbe opportuno 
un. raffronto tra l'attuale organico e la conse-' 
guente necessità di aumentarlo per la nuova 
attività che deve svolgere la Zecca. Perchè a 
me, ingenuamente, vien fatto di domandare : 
la nuova monetizzazione metallica in sostitu
zione di quella cartacea quale maggior onere 
di lavoro reca? Forse la moneta cartacea è sta
ta stampata tutta in una volta o non avviene 
continuamente la fabbricazione di'carta mone
ta, il che implica un'attività della Zecca? Se
condo me, credo di sì. 

Sono dei chiarimenti che desidererei ave
re da parte del rappresentante del Governo. 
In altre parole vorrei sapere, se è possibile, 
quale è l'attuale organico della Zecca. 

BRACCESI, relatore. Per il personale tecni
co vi è un incisore capo, un capo-tecnico prin
cipale e due primi capotecnici; poi capotecnici 
e capotecnici aggiunti, sei incisori principali 
ed altri incisori. I capotecnici da sei passano a 
nove e gli incisori da quattro a sette. 

Non posso precisare il numero degli operai, 
poiché la legge permette una assunzione di 48 
operai temporanei, di cui 14 specializzati di 
prima categoria. 

ASARO. Non si può non rilevare, ad ogni 
modo, che la monetazione metallica implica 
un lavoro di fusione, di conio, eccetera, in seno 
alla Zecca, mentre la monetazione cartacea av

veniva sulla base di carta proveniente da car
tiere. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per adeguare i servizi tecnici della Zecca 
alle esigenze della nuova monetazione, i posti 
del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla 
tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 
1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unità di cui 
una per ciascuna delle qualifiche di primo ca
potecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coef
ficiente 271), ed integrati inoltre di altre 4 
unità di cui una in ciascuna delle qualifiche di 
capotecnico principale (coefficiente 402) e pri
mo incisore (coefficiente 325) e di due unità 
nella qualifica di incisore (coefficiEnte 271). 

RODA. Per una questione puramente for
male, dal momento che si tratta di persone, di
rei di abolire la'brutta dizione « unità ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro.. Non sono d'accordo, poiché se è certa
mente vero che si tratta di persone, qui si 
tratta di aumentare le unità delle tabelle previ
ste dagli organici. 

RODA. Non insisto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. . 

I posti di vice incisore e di incisore princi
pale della Zecca sono conferiti mediante pub
blici concorsi per titoli ed esperimento. 

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal 
precedente comma non è richiesto il possesso 
di titolo di studio. 
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Il limite massimo di età per l'ammissione al 
concorso per il posto di incisore principale è 
stabilito in anni 45. 

DE LUCA ANGELO. Mi sembra molto inu
sitata la dizione del secondo comma « non è 
richiesto il possesso di titolo di stadio ». Sa
rebbe, a mio avviso, più opportuno adoperare 
la forma positiva anziché quella negativa. Si 
potrebbe dire, ad esempio, che il minimo titolo 
di studio richiesto è la licenza elementare. 

TOME. Bisogna dire che il titolo non è ri
chiesto; per poter accedere alla carriera am
ministrativa, infatti, è presupposto generale 
che si abbia un titolo di studio, quindi nel caso 
specifico occorre escluderlo. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Sarebbe pericoloso richiedere, ad esempio, 
la licenza elementare, poiché ciò potrebbe far 
pensare che per ottenere il posto è necessario 
tale titolo di studio. 

Io penso sia meglio lasciare l'attuale di
zione. 

DE LUCA ANGELO. Non insisto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In relazione alle esigenze della nuova mo
netazione possono essere assunti, con le mo
dalità previste dalla legge 26 febbraio 1952, 
n. 67, fino a 48 operai temporanei di cui non 
più di 14 specializzati di l a categoria. 

RODA. Dal momento che si tratta di un la
voro temporaneo, di cui non si conosce la du
rata né la portata, non capisco perchè si debba 
precisare il numero di 48 operai. Perchè allora 
non 47 o 49? 

Lasciamo, invece, la possibilità di assumerne 
un numero indeterminato; può darsi che in un 
dato periodo ne occorrano anche sessanta, 

PARATORE. Bisogna essere cauti nel con
cedere simili autorizzazioni. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. In genere per gli operai salariati degli 
stabilimenti statali vi è una legge con la quale 
ogni anno viene fissato il numero dei salariati 
che un dato Ministero, in relazione al suo pro
gramma di lavoro, può assumere per quell'an
no. Qui abbiamo una situazione analoga, poi
ché si tratta sempre di operai, anche se più ele
vati ; ed allora, non dovendosi né potendosi fare 
una determinazione apposita anno per anno, è 
bene che nella legge sia stabilito fin da adesso 
una limitazione. 

RODA. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Sarebbe più esatto dire « fi
no a 48 operai ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Accetto la modificazione. 

PRESIDENTE. A questo articolo è stato 
da me presentato un emendamento tendente 
ad aggiungere, prima delle parole « 48 operai 
temporanei », le parole « fino a ». 

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con l'emen
damento testé approvato, risulta così for
mulato : 

Art. 3. 

In relazione alle esigenze della nuova mo
netazione possono essere assunti, con le mo
dalità previste dalla legge 26 febbraio 1952, 
n. 67, fino a 48 operai temporanei di cui non 
più di 14 specializzati di la categoria. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il posto di direttore della Scuola dell'arte 
della medaglia, dipendente dalla Direzione ge
nerale del tesoro (carriera direttiva, coefficien
te 500), è conferito mediante pubblico concorso 
per titoli ed esperimento. 

Per l'ammissione al concorso previsto dal 
precedente comma, per il quale non è richiesto 
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il possesso di titolo di studio, il limite massi
mo di età è stabilito in anni 45. 

Al direttore della Scuola dell'arte della me
daglia — cui è affidato l'insegnamento, nella 
Scuola stessa, della 'modellatura a ìbasso-rilie-
vo e della composizione di monete, medaglie, 
placchette e sigilli — compete anche lo studio 
e l'apprestamento dei modelli relativi alle mo
nete, medaglie, sigilli,, placchette e simili, inte
ressanti l'Amministrazione dello Stato. 

RODA. Mi sembra troppo basso il limite di 
45 anni. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il limite è anche in relazione al minimo 
di servizio per poter conseguire la pensione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 4. 

(È approvata). 

' Art. 5. 

Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 delia 
presente legge si rendano vacanti, essi possono 
essere attribuiti temporaneamente ad esperti 
mediante incarichi, da conferirsi con le norme 
di cui all'articolo 380 del decreto del Presiden
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I saggi degli allievi della Scuola dell'arte 
della 'medaglia, dei concorrenti e dei vincitori 
delle borse di perfezionamento presso detta 
Scuola restano ad ogni effetto di proprietà del
la Scuola medesima, che li mette a disposizione 
della Zecca perchè, ove lo ritenga, possa utiliz
zarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento 
della propria attività. 

È data facoltà al Ministro del tesoro, su pro
posta del Direttore generale del tesoro sentito 
il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte del
la medaglia, di assegnare premi e compensi ai 
titolari dei saggi. 

(È approvato). 

In sede di coordinamento occorrerà aggiun
gere una virgola dopo la frase : « su proposta 

del Direttore generale del tesoro », al secondo 
comma. 

Art. 7. 

Per la raccolta e collezione delle monete, del
le medaglie, dei conii e di ogni altro materiale 
artistico esistente presso la Zecca è istituito il 
Museo della Zecca. 

Al predetto Museo, che è posto alle dipenden
ze della Direzione generale del tesoro, sovrain-
tende il direttore della Scuola dell'arte della . 
medaglia, ovvero, in caso di vacanza di tale po
sto, il direttore della Zecca. 

Il consegnatario, che dipende dal sovrainten-
dente, è nominato con decreto del Ministro del 
tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali 
degli Uffici provinciali del Tesoro. 

Con decréti del Ministro del tesoro saranno 
stabilite le norme per il funzionamento del Mu
seo e per l'accesso del pubblico, nonché l'even
tuale diritto di ingresso, da determinarsi nella 
misura stabilita per le gallerie d'arte in Roma. 

RODA. Desidero sapere se, nel caso che lo 
Stato voglia alienare parte di questo mate
riale, lo può fare o se invece esso rimane, an
ziché nel patrimonio, nel demanio dello Stato. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. È patrimonio dello Stato, quindi dispo
nibile. 

PRESIDENTE. Sarebbe da augurarsi che 
a questo Museo andassero tutte le famose mo
nete di Vittorio Emanuele III, 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Per queste monete è stato istituito, con 
una legge già approvata, un apposito Museo. 

PARATORE. Si tratta di un Museo a carat-
tore storico-archeologico, mentre questo della 
Zecca è a carattere tecnico. È quindi più op
portuno che le monete non vengano spostate. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 7. 

(È approvato). 
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Art. -8. 

È data facoltà al Ministro del tesoro di au
torizzare la Zecca a fabbricare medaglie, di
stintivi metallici e ad eseguire altri lavori arti
stici da porre in vendita al pubblico per il tra
mite del Museo o di altri enti od istituzioni di 
diritto pubblico. 

Il prezzo e le condizioni di vendita al pubbli
co delle medaglie, distintivi metallici ed altri 
lavori di cui al precedente comma saranno de
terminati dal Ministro del tesoro. 

Non per mancanza di fiducia, ma vorrei pre
cisare che questi prezzi non devono mai es
sere inferiori al costo, in modo che non vi sia 
la possibilità di vendere, in seguito, questi 
lavori per un prezzo inferiore al loro valore. 

RODA. Proporrei un emendamento al se
condo comma, nel senso di inserire fra la pa
rola « determinati » e le parole « dal Ministro 
del tesoro » l'inciso : « con opportuni criteri 
economici ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Mi sembra superfluo, dal momento che 
è logico che il prezzo sia fissato con criteri 
economici. 

RODA. Esiste anche il prezzo di affezione. 

PRESIDENTE. Mi sembra non sia neces
sario inserire questa specificazione nella legge. 
Sia ben chiaro, però, che noi intendiamo dare 
l'autorizzazione alla vendita, ma raccomandia
mo che tale vendita di medaglie, distintivi e 
simili, sia sempre effettuata in relazione al 
valore del prodotto e mai a un prezzo inferiore 
al costo ed al valore. 

RODA. Non insisto sull'emendamento e mi 
riservo di presentare un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 8. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Alle spese derivanti dall'applicazione della 
presente legge, ivi compresi otto milioni per 
il Museo della Zecca, si farà fronte con gli stan

ziamenti dei capitoli 432, 450 e 454 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio finanziario 1957-58 e capi
toli corrispondenti degli esercizi successivi, in
tegrati, ove occorra, con riduzione dello stan
ziamento del capitolo 643 dello stato di previ
sione della spesa dello stesso Ministero, mentre 
i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, di
stintivi ed altri lavori, di cui al precedente ar
ticolo 8, affluiranno al bilancio dello Stato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Il senatore Roda, in sostituzione dell'emenda
mento da lui ritirato, ha presentato il seguente 
ordine del giorno : 

« La Commissione finanze e tesoro nell'ap-
provare il disegno di legge : " Norme per l'ade
guamento dei servizi tecnici della Zecca alle 
esigenze della monetazione e della medaglisti
ca " raccomanda al Ministro del tesoro che nel 
determinare il prezzo e le condizioni di vendita 
al pubblico delle medaglie, distintivi metallici 
ed altri lavori si faccia riferimento al loro va
lore ed il prezzo stesso non risulti mai inferiore 
al costo di produzione ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Accetto l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno del senatore Roda accettato dal Go
verno. 

(È approvato). 
Metto ai voti il 

complesso. 
(È approvato). 

disegno di legge nel suo 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Trabucchi: a Disci
plina della riscossione della tassa per la occu
pazione temporanea di spazi ed aree pubbli
che di cui all'articolo 195 del testo unico per 
la finanza locale approvato con regio decreto 
14 settembre 1931, n. 1175» (1687) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disciplina 
della riscossione della tassa per la occupazione 
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temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui 
all'articolo 195 del testo unico per la finanza 
locale approvato con regio decreto 14 settem
bre 1931, n. 1175 ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Per le occupazioni temporanee di cui allo 
articolo 195 del testo unico per la finanza lo
cale approvato con regio decreto 14 settembre 
1931, n. 1175, la riscossione della tassa può 
essere effettuata direttamente dal Comune o 
conferita in appalto, con l'osservanza, in 
quanto compatibile, delle norme stabilite pei 
la riscossione delle imposte di consumo, fer
ma restando la procedura contenziosa prevista 
dall'articolo 278 e seguenti del predetto testo 
unico. 

Data l'assenza, dovuta a malattia, del re
latore senatore Cenini, se non vi sono osser
vazioni la relazione sarà svolta dal senatore 
Tome. 

TOME, /./., relatore. Il collega Trabucchi, 
proponente del disegno di legge al nostro esa
me, ha rilevato che la Corte di cassazione, in 
una sua sentenza del 2 ottobre 1954, ed in sen
tenze successive, ha affermato che non è ap
plicabile, in tema di riscossione delle tasse per 
la occupazione temporanea di spazi delle aree 
pubbliche, il sistema, proprio alla riscossione 
delle imposte di consumo. 

Noi sappiamo che attualmente vale la prassi 
che i Comuni affidano agli Uffici imposte di 
consumo anche la riscossione delle tasse sulle 
aree pubbliche. Tale riscossione avviene in ma
niera molto celere e molto semplice, o attraver
so l'accertamento di volta in volta del tributo 
dovuto dall'occupante, accertamento cui fa se
guito l'immediata riscossione, oppure attraver
so l'attribuzione a tempo determinato, od in
determinato, delle aree stesse a beneficiari i 
quali pagano degli importi fissi. Questo è il 
solo sistema ohe attualmente viene praticato. 
E poiché nel testo unico sulla finanza locale 
non è precisato il modo di riscossione, la Corte 
di cassazione ritiene debba adottarsi anche 
per la riscossione di queste tasse il sistema 

generale, ovvero quello dell'accertamento e del
la formazione dei ruoli da passare poi all'esat
toria' per la riscossione. 

È evidente Fopportunità di modificare l'in-
postazione di questo sistema poiché, anche se 
è un'impostazione di stretto diritto, non è ade
rente alle esigenze della realtà. Occorre quin
di approvare una norma apposita che consenta 
l'attuazione del sistema di riscossione proprio 
delle imposte di consumo anche per le tasse 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in 
modo che non sia più possibile, sul piano giu
ridico, il contrasto circa la legittimità della 
acquisizione del tributo nelle forme che oggi in 
pratica vengono adottate. 

A questo scopo, il collega Trabucchi ha pre
disposto un disegno di legge che, in un articolo 
unico, prevede che le tasse di occupazione tem
poranea, di cui all'articolo 195 del testo unico 
per la finanza locale, vengano riscosse con lo 
stesso sistema usato per le imposte di con
sumo. 

Credo sia più che evidente l'opportunità 
di aderire al disegno di legge ; pertanto invito 
la Commissione a voler dare voto favorevole. 

PRESIDENTE. Faccio, per mio scrupolo, os
servare che la stessa Corte di cassazione, nel-
l'emettere la prima sentenza pronunciata sul
la materia diede praticamente il consiglio di 
addivenire alla riforma, di cui al disegno di 
legge. Io presentando la proposta non ho fatto, 
quindi, che seguire tale consiglio. 

RODA. Bisogna, proprio fare una lode al col
lega Trabucchi per aver colmato una lacuna 
del sistema tributario italiano. 

In una grande città come Milano, ad esempio, 
per il capitolo di entrata ordinaria che riguar
da il cosiddetto plateatico, sorgevano sempre, 
fra l'ente periferico che applicava questa im
posta e l'interessato che doveva pagare, inter
minabili discussioni che davano luogo a com
promessi privi di alcun senso. È giusto, invece, 
che il compromesso avvenga attraverso un 
eventuale ricorso, come avviene per ogni tri
buto. E vi è da sottolineare che il fatto che si 
tratti di un piccolo tributo non è una buona 
ragione per discostarsi dalla norma generale 
che dà, a chi è soggetto all'imposta, la facoltà 
di poter adire una via giurisdizionale di ri
corso. 



Senato della Repubblica — 3013 — / / Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 157a SEDUTA (30 gennaio 1958) 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il rappresentante del Governo non ha 
che da1 richiamarsi alle osservazioni fatte dal 
relatore e dal senatore Roda, nonché alla pre
cisazione che ha fatto il proponente stesso, nel 
senso che con questo disegno di legge non si 
ha una ribellione a una giurisprudenza iniziata 
con una sentenza della Corte di cassazione, ma 
si colma una lacuna che la stessa Certe di 
cassazione ha avuto modo di porre in rilievo. 

Il Governo, quindi, ringrazia il senatore Tra
bucchi di aver proposto il disegno di legge. 

Per quanto riguarda la formulazione del 
disegno di legge, il Ministero di grazia e giu
stizia proporrebbe, a titolo informativo e sal
vo il parere del proponente e della Commis
sione, il seguente testo : 

« Per la tassa di occupazione temporanea 
di cui all'articolo 195 del testo unico per la 
finanza locale approvato con regio decreto 14 
settembre 1931, n. 1175, si osservano, sulla 
riscossione e sulla procedura contenziosa sta
bilita per le imposte di consumo dal predetto 
testo unico e successive modificazioni ». 

Con questo testo si pone -in rilievo che que
sto tributo di plateatico entra per tutta la sua 
disciplina compresa anche quella dell'accerta
mento, nel settore delle imposte di consumo. 

Come ripeto, però, mi rimetto al parere della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad 
accettare il nuovo testo proposto dal Governo. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo 
testo proposto dal Governo, di cui il Sottose
gretario per le finanze ha dato testé lettura. 

(È approvato). 

discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Berry: « Modifica
zioni alla legge 20 dicembre 1954, n. 1164, 
recante provvedimenti in materia di tasse 
sulle concessioni governative » (2297) (Ap
provato daHa Camera dei deputati), e di
scussione e ritiro del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Trabucchi: « Modifica 

all'articolo 1, n. 35, della legge 10 dicem
bre 1954, n. 1164, recante provvedimenti 
in materia di tasse sulle concessioni gover
native » (1675). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione dei disegni di legge d'iniziativa 
del deputato Berry : « Modificazioni alla legge 
10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedi
menti in materia di tasse sulle concessioni go
vernative », già approvato dalla Camera, dei 
deputati, e del disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Trabucchi : « Modifica all'articolo 1, 
n. 35, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, 
recante provvedimenti in materia di tasse sul
le concessioni governative ». 

Data l'identità della materia dei due disegni 
di legge, propongo che la discussione generale 
di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rima
ne stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione sui due dise
gni di legge di cui do lettura : 

DISEGNO DI LEGGE n. 2297 

Articolo unico. 

Il numero 35 della tabella allegato A della 
legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal 
seguente : 

« Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai 
sensi dell'articolo 221 del testo unico citato, 
per abitabilità di nuove case urbane o rurali, 
di edifici o parte di essi, indicati nell'artico
lo 220 del testo medesimo : 

a) abitazioni di lusso, ai sensi del decre
to ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, 
lire 2.000; 

b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 
500 ». 

DISEGNO DI LEGGE n. 1675 

Articolo unico. 

Il numero 35 dell'articolo 1 della legge 
10 dicembre 1954, n. 1164 è così modificato: 

N. 35. Autorizzazione rilasciata dal sindaco 
ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato, 
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per abitabilità di nuove case urbane o rurali 
di edifici o di parte di essi indicati nell'arti
colo 220 del testo medesimo : 

A) Nei Comuni con più di cinquantamila 
abitanti : 

a) per la abitabilità di case 
nuove con più di cinque piani so
pra terra .- . . . . . . . . L. 50.000 

b) per la abitabilità di case 
nuove negli altri casi . . . . » 20.000 

e) per la abitabilità a segui
to di altre opere fra quelle di cui 
all'articolo 220 » 10.000 

B) Nei Comuni con più di cinquemila e 
fino a cinquantamila abitanti : 

a) per la abitabilità di case 
nuove con più di cinque piani so
pra terra . . L. 20.000 

6) per la abitabilità di case 
nuove negli altri casi » 10.000 

e) pi:r la abitabilità a segui
to di altre opere fra quelle di cui 
all'articolo 220 ' . . » 5.000 

C) nei Comuni con meno di cinquemila 
abitanti che non siano riconosciuti come lo
calità di cura, soggiorno o turismo : 

a) per la abitabilità di case 
nuove con più di due piani sopra 
terra • • L. 8.000 

ò) per la abitabilità in ogni 
altro caso » 2.000 

D) Per gli immobili rurali : 
sempre . . . • • • L. 2.000 

'I Comuni riconosciuti località di cura, sog
giorno e turismo sono considerati come appar
tenenti alla categoria immediatamente supe
riore. 

Data l'assenza, dovuta a malattia, del rela
tore senatore, Cenini, se non vi sono osserva
zioni la relazione sarà svolta dal senatore 
Tome. 

TOME., / / . relatore. Attualmente, per la di
chiarazione di abitabilità dei fabbricati di nuo
va costruzione, è prevista nella tabella della 
legge 10 dicembre 1954, n. 1164, una tassa 
di lire 10.000. 

Si è osservato che questa indiscriminata 
fissità di ammontare per qualsiasi tipo di 
costruzione non è accettabile, e che è invece op
portuna una differenziazione per l'importo del
la tassa in relazione alla caratteristica della 
costruzione, a seconda cioè che si tratti di co
struzione di lusso o non di lusso. 

Col disegno di legge n. 1675 si propone una 
maggiore distinzione in relazione al numero 
degli abitanti dei Comuni ed al numero dei 
piani delle abitazioni. 

-Data l'opportunità dei provvedimenti si 
esprime parere favorevole su entrambi la
sciando alla Commissione di decidere quale dei 
due debba avere la preferenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ed io sia
mo stati mossi dalla stessa idea nel proporre 
i disegni di legge n. 2297 e 1675. 

Poiché, però, l'iter del disegno di legge pro
posto dall'onorevole Berry è stato più rapido 
di quello del disegno di legge proposto da me, 
io ritiro senza altro il provvediimento da me 
proposto. 

RODA. Se dal disegno di legge proposto dal 
senatore Trabucchi si fosse tolta la discrimi
nazione per città e si fosse tenuto fermo il 
principio di una progressione maggiore, avrem
mo fatto cosa molto saggia a mantenerlo. 

Secondo il disegno di legge proposto dallo 
onorevole Berry, infatti, l'importo minimo del
la tassa è di 500 lire ; ma bisogna considerare 
che esistono case popolari che, come minimo, 
hanno 200 vani, e per le quali occorre quindi 
pagare un tribù Co di 100.000 lire. 

Non mi sembra opportuno, perciò, rinuncia
re al disegno di legge proposto dal collega 
Trabucchi soltanto perchè l'altro è già stato 
approvato dalla Camera, 

SPAGNOLLI. Non bisogna dimenticare, pe
rò. che gli Istituti delle case popolari hanno 
una particolare legislazione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il disegno di legge proposto dal senato
re Trabucchi, per il quale avrei avuto la prefe
renza, comportava una maggiore articolazione, 
nel senso che veniva fatta una distinzione fra i 
vari Comuni a seconda che avessero più dì 
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50.000 abitanti, più di 5.000 e meno di 50.000 
ed infine meno di 5.000. Vi era, inoltre, una di
visione in tre categorie per i primi due tipi 
di Comuni, ed in due categorie per il terzo ti
po, a seconda del numero dei piani delle nuove 
costruzioni. 

È vero quindi che il criterio cui ho accenna
to potrebbe corrispondere maggiormente ai 
diversi casi che si possono in pratica presen
tare. 

Tenuto conto, però, che anche il provvedi
mento presentato dall'onorevole Berry corri
sponde alle necessità che si verificano, e te
nuto conto che tale provvedimento ha già ot
tenuto l'approvazione della Camera dei depu
tati, mi pare sia conveniente che anche questa 
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Commissione dia ad esso voto favorevole pren
dendo atto del ritiro del disegno di legge propo
sto dal senatore Trabucchi. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

j Metto ai voti il disegno di legge n. 2297 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,30. 

DOTT. MARIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


