
SENATO DELLA REPUBBLICA 
-»«^ 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 1949 

(38a in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

D i s e g n i d i l e g g e : 

(Approvazione) 

<c Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni 
ipotecar ie in l iquidazione con sede in Napol i e 
assorb imento delle a t t i v i t à e pass iv i tà da pa r t e 
del Banco di Napo l i» (N. 675): 

P R E S I D E N T E Pag 

(Discussione e approvaz ione) 

« I n q u a d i a m e n t o nelle tabel le approva te con 
decre to legislat ivo 22 apri le 1948, n. 723, d^i 
v inc i tor i dei concorsi in corso di svolgimento 
al la d a t a di pubbl icazione del decreto stesso » 
(N. 673) (Approvato dalla Camera dei deputati): 

T A F U R J , relatore 

ZOTTA 

«Creazione presso l ' I s t i t u to di Credito fon
diar io delle Venezie-Verona, di una sezione 
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a u t o n o m a p e r il finanziamento d i opere pubbl i 
che e di i m p i a n t i d i pubb l i ca u t i l i t à » (N. 676): 

Pag. V A L M ^ R A N A , relatori 289 

(Rinvio) 

«Assunzione a carico del Tesoro del l ' am
m o n t a r e degli interessi (^provvigioni s p e t t a n t i 
alla Banca Nazionale per il Lavoro sulle somme 
da essa an t i c ipa te per conto del Tesoro, alle 
indus t r ie m i n o r a n e sarde)) (N. 678): 

P R E S I D E N T E 291 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Armato , Cerniti , 
De Gasperis, For tuna t i , Morandi, Molt , Ot tan i . 
Pellegrini, Perini , Pontremoli , Reale Vito, Rug
gieri, Salomone, Salvi, Tafuri, Yalmarana, Za-
nardi , Ziino, Zoli e Zot la . 

REGGER! , segretario, legge il proeeissio ver-
ble della ceduta precedente ohe è approvalo. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Inquadramento nelle tabelle approvate con 
decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, 
dei vincitori dei concorsi in corso di svolgi
mento alla data di pubblicazione del decreto 
stesso» (N. 673) (Appiovato dalla Camera 
dei doppiati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la dismissione del disegno di legge: « Inquadra
mento nelle tabelle approda te eon decreto 
legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori 
dei eoncorsi in eoiso di svolgimento alla da t a 
di pubblicazione dei decreto stesso ». 
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TAETJBI, relatore. Per illustrare questo dise
gno di legge occorrono solo pochi chiarimenti. 
Nel 1918, prima ancora che si riunissero le 
Camere, furono predisposti dei decreti legisla
tivi di modifica alla pianta organica del per
sonale delle pubbliche Amministrazioni. In tali 
decreti però si dimenticò di menzionare la 
posizione dei vincitori dei concorsi in via di 
svolgimento alla data di pubblicazione del 
decreto legislativo 22 aprile 1918, n. 723. La 
posizione di questi venne perciò regolata sulla 
base della vecchia pianta organica. Si è resa 
pertanto necessaria una sanatoria della sud
detta situazione mediante l'articolo unico in 
discussione che estende ai vincitori dei con
corsi in via di svolgimento alla data di pub
blicazione del suddetto decreto legislativo le 
norme relative alle nuove tabelle approvate 
col decreto stesso. 

È questa, come si può ben vedere, una que
stione di carattere puramente amministrativo, 
un provvedimento cioè di sanatoria determi
nato da una dimenticanza del decreto originale. 

ZOTTA. Questa modifica attiene ai regola
menti di organizzazione e pertanto doveva 
essere disposta con provvedimento presiden
ziale e non, con un provvedimento in sede legi
slativa. 

TAPUBiI, relatore. È stata disposta con un 
provvedimento legislativo, perchè la legge di 
attuazione della nuova tabella organica non 
prevede il relativo onere. La legge originaria 
ha dimenticato che contemporaneamente erano 
stati banditi dei concorsi e si è resa pertanto 
necessaria la predisposizione di questo prov
vedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo unico di 
cui do lettura: 

Articola unico. 

T Vincitori dei concorsi in v ia di svolgimento 
alla data eli pubblicazione del decreto legisla-
tico 22 aprile 1948, n. 723, sono nominati nei 
ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto 
anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi 
stessi Vennero banditi. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. . 
{È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: <s Sciogli
mento del Consorzio per sovvenzioni ipote
carie in liquidazione con sede in Napoli e 
assorbimento delle attività e passività da parte 
del Banco di Napoli » (N. 6 7 5 ) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
il disegno di legge: « Scioglimento del Consorzio 
per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con 
sede in Napoli e assorbimento delle attività 
e passività da parte del Banco di Napoli >>. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Mi sembra che su questo disegno di legge 

non vi possano essere osservazioni, in quanto 
è assai ovvia la necessità di procedere allo 
scioglimento del Consorzio in esame. 

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chius-a 
la discussione generale. Pongo allora in v Ota-
zione gli articoli del disegno di legge di cui 
do leti nra: 

Art. 1. 

Il Consorzio Sovvenzioni Ipotecarie di Na
poli istituito con la legge del 19 luglio 1906, 
n. 390 è sciolto. 

Le attività e le passività dello stesso sono 
assorbite dal Banco di Napoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Banco di Napoli, quale Istituto sovven
tore tacente parte del Consorzio Sovvenzioni 
Ipotecarie di Napoli, è autorizzato a rimbor
sare agli altri Enti sovventori e, cioè, alla 
Cassa di Bisparmio delle Provincie Lombarde 
di Milano, alla Cassa di Bisparmio di Torino, 
all'Istituto Opere Pie di S. Paolo di Torino, 
al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di 
Bisparmio di Boma, le quote da esso confe
rite a suo tempo giusta la legge istitutiva e le 
successive disposizioni, determinandole in base 
alla situazione al 30 giugno 1948 risultante 
da apposito bilancio di liquidazione all'uopo 
redatto dal Consorzio ed accettato dagli Enti 
sovventori. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Sono estese al Banco di Napoli quale Ente 
rilevatario del Consorzio tutte le disposizioni 
stabilite per le operazioni compiute da esso 
Consorzio per l'assistenza a favore di danneg
giati da pubbliche calamità, tanto dalla legge 
istitutiva, quanto dalle successive disposizioni 
di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314, 
alla legge 12 luglio 1912, n. 772, ai regi decreti 
13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, 
n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, 
e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334. 

Gli atti e documenti dipendenti dall'assor
bimento, trapassi di beni, attività e passività, 
ed ogni altro inerente sono esenti da tassa 
di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa di 
registro ed ipotecaria. In ogni caso sono appli
cabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e 
seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, 
n. 375, e successive modificazioni. 

{È approvato). 

Art. 4. 

Il Banco di Napoli ha facoltà di assorbire 
nel proprio personale quegli elementi ricono
sciuti idonei rimasti in servizio nel Con
sorzio. 

Agli elementi che siano assorbiti ai sensi 
del precedente comma, il servizio effettivo 
prestato presso il Consorzio sarà riconosciuto 
ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti 
e alle condizioni stabilite dalle norme vigenti 
presso il Banco di Napoli. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso Chi l'approva è pregato oi al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
( Creazione presso l'Istituto di Credito Fon

diario delle Venezie-Verona, di una sezione 
autonoma per il finanziamento di opere pub
bliche e di impianti di pubblica utilità » 
(N. 676). 

PBESTDENTE Segue a l lud ine del giorno 
il disegno di legge: « Creazione presso l'Istituto 
di Credito Fondiario delle Venezie-Verona, 
di una sezione autonoma per il finanziamen
to di opere pubbliche e di impianti di pub
blica utilità ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
VALMABANA, relatore. I Comuni, quando 

hanno bisogno di finanziamenti, devono ricor
rere alle Banche e alle Casse di risparmio, le 
quali praticano dei tassi così elevati (del 7,50 
per cento all'8, 9 per cento ecc.) per cui le 
opere pubbliche non si possono praticamente 
eseguire. Sembra pertanto opportuna la crea
zione di una sezione autonoma dell'Istituto di 
Credito Fondiario delle Venezie, prevista dal 
presente disegno di legge. Sarà questa una 
sezione che non porterà alcun aggravio allo 
Stato, perchè tratterà di finanziamenti con
nessi con la legge Tupini. 

Per questa sezione è previsto un fondo di 
80 milioni, come dotazione iniziale, da sotto
scriversi dalle Casse di risparmio venete e dal
l'Istituto Federale delle Casse di risparmio 
delle Venezie. 

PBESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passiamo all'esame ed approvazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, 
con sede in Verona, è autorizzato ad istituire 
una propria Sezione autonoma per il finanzia
mento di Opere pubbliche e di impianti di 
pubblica utilità, nell'ambito delle provincie 
venete e di quella di Mantova, mediante l'ero
gazione di mutui a favore di enti pubblici e dei 
loro consorzi e aziende autonome nonché di 
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imprese private di nazionalità italiana, conces
sionarie delle opere e degli impianti anzidetti. 

(E approvato). 

Art. 2. 
I mutui a favore di enti pubblici e dei loro 

consorzi e aziende autonome, non possono 
aver durata superiore ad anni 35 e sono garan
titi da prima ipoteca, dalla cessione di annua
lità a carico dello Stato, da delegazioni sui 
cespiti di tributi delegabili per legge e, in 
mancanza di essi, da delegazioni sui proventi 
delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul 
provento del dazio consumo sono estesi i pri
vilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e 
successive modificazioni, per la riscossione 
delle imposte dirette. 

I mutui a favore di imprese di nazionalità 
italiana non possono avere durata superiore 
ad anni 20 e sono garantiti con prima ipoteca 
sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assi
stiti da privilegio sulle orjere e sugli impianti 
nonché da eventuali garanzie integrative. Il 
privilegio è costituito «di diritto» ai sensi 
delia presente disposizione, senza bisogno di 
formalità tranne quella della pubblicazione 
fatta a cura della Sezione, nel foglio degli 
Annunzi legali della provincia, nella quale è 
situata ciascuna opera o impianto ed in quella 
dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera 
o dell'impianto dato in garanzia. Tale pri
vilegio segue immediatamente quello indicato 
al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civàie, 
ma non pregiudica ogni altro diritto di pre
lazione di data anteriore a quella della pub
blicazione anzidetta. 

L'importo complessivo dei finanziamenti 
ad un singolo mutuatario non potrà eccedere 
l'ammontare del patrimonio della Sezione 
(fondo di dotazione e riserve), salvo autoriz
zazione di deroga da richiedersi caso per caso 
ai sensi del successivo articolo 5. 

{È approvato). 

Art. 3. 
La Sezione compie operazioni eli mutuo in 

contanti ed in obbligazioni e può emettere 
obbligazioni per un valore nominale corri
spondente all'ammontare dei mutui già con
cessi ed erogati in contanti. 

L'ammontare complessivo delle obbligazioni 
emesse non potrà peròeccedere il limite stabilito 
dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. 

Le obbligazioni della Sezione sono parifi
cate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie 
emesse dall'Istituto di credito fondiario delle 
Venezie. Esse godono del trattamento fiscale 
previsto dalle vigenti disposizioni per le car
telle fondiarie; sono ammesse di diritto alle 
quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli 
sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di 
concedere anticipazioni e possono essere accet
tate quale deposito cauzionale dalle pubbliche 
Amministrazioni. 

( È approvato). 

Art 4. 
I mutui previsti dalla presente legge sono 

soggetti al regime tributario stabilito per i 
mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse 
da leggi speciali. 

Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai 
mutuatari i diritti di commissione e le provvi
gioni a norma delle leggi in vigore per l'eser
cizio del credito fondiario. 

È applicabile ogni altra disposizione con
cernente i mutui fondiari, in quanto non con
trastante con quelle sopra indicate. 

(È approvato). 

Art. 5. 
La vigilanza sulla Sezione è esercitata dagli 

stessi organi che la esercitano sull'Istituto di 
credito fondiario delle Venezie. 

(E approvato). 

Art. 6. 
Con decreto del Presidente della Repub

blica, su proposta del Ministro del tesoro, 
Presidente del Comitato interministeriale per 
il credito ed il risparmio, saranno emanate le 
norme per disciplinare l'attività ed il funzio
namento della Sezione e per stabilire il relativo 
fondo di dotazione. 

(E approvato). 

Art. 7. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

(È approvato). 
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Pongo ora ai vot i il elisegli o di legge nel 
suo complesso. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Rinvio del disegno di legge: a Assunzione a ca
rico del Tesoro dell'ammontare degli interessi 
e provvigioni spettanti alla Banca Nazionale 
per il Lavoro sulle somme da essa anticipate 
per conto del Tesoro, alle industrie minera
rie sarde » (N. 6 7 8 ) . 

P R E S I D E N T E . Segue all 'ordine del giorno 
il disegno di legge: «Assunzione a carico del 
Tesoro él e l i 'ammontare degli interessi e prov
vigioni spe t tan t i alla Banca nazionale per il 

Lavoro sulle somme da essa ant ic ipate per 
conto del Tesoro, alle industr ie minerarie 
sarde », del quale è re la tore il senatore Sanna 
Randaccio. Da ta l 'assenza dell 'onorevole rela
tore , si rende necessario r imandare alla pros
sima riunione la discussione di questo disegno 
di legge, t a n t o p iù che sarebbe necessario 
qualche chiarimento in proposito, relat ivo alla 
enti tà debile somme ant ic ipate ed alla misura 
degli interessi 

Se non vi sono obiezioni, la discussione di 
questo disegno di legge è r invia ta alla pros
sima riunione. 

(Così limane stabilito). 

La riunione te rmina alle ore 10,45. 


