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Disegni di legge: 

(Seguito della discussione e rinvio) 
« Estensione dall'imposta di registro di 

alcuni contratti di acquisto di immobili da 
parte di Comuni » (N. 913): 
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«Concessione a favore dell 'Istituto Poli
grafico dello Stato di Una anticipazione di 
lire Un miliardo e 500 milioni » (N. 927): 

PRESIDENTE . 460, 461 
BUGGERI 460 
OTTANI, relatore . 460 
VALMARANA 460 

La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, 
Cerniti, Lanzetta, Marconcini, Morandi, Ot
tani, Paratore, Pellegrini, Pietra, Reale Vito, 
Buggeri, Sanna Eandaccio, Tafuri, Uberti, 
Valmarana, Zanardi, Zotta. 

VALMARANA, segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Cappa ed altri: 
« Esenzione dall'imposta di registro di alcuni 
contratti di acquisto di immobili da parte di 
Comuni » (N. 913). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Cappa ed altri: «Esen
zione dall'imposta di registro di alcuni contrat
ti di acquisto di immobili da parte di Comuni ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Uberti. 

UBERTI, relatore. Si trat ta in sostanza, 
onorevoli colleghi, di consentire l'acquisto con 
esonero dalla tassa di registro, di ville, parchi, 
giardini e simili, aventi interesse paesistico, 
o d'importanza storica, che i Comuni vorreb
bero destinare al godimento da parte dei cit
tadini. C'è anche un caso specifico, quello del 
comune di Rapallo, che ha acquistato un parco 
per migliorare la sua attrezzatura anche turi
stica. Penso però che sia necessario stabilire che 
questa esenzione debba venir meno se eventual
mente gli immobili in tutto o in parte fossero 
destinati ad altro scopo o rivenduti o comunque 
ceduti. 

In proposito debbo osservare che gli Uffici 
del registro, interpellati dal Ministro, hanno 
risposto in una maniera non precisa, per cui 
il Ministro li ha invitati a fargli pervenire una 
risposta più positiva. 

Prima di entrare nel merito del provvedi
mento ed eventualmente vedere se è possibile, 
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almeno in parte, a cogliere questa richiesta, 
penso che sarebbe più corretto rinviare la 
questione per poter avere dal Ministro mag
giori delucidazioni e conoscere la risposta defi
nitiva da lui richiesta agli Uffici del registro. 

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, pongo 
ai voti la proposta del relatore di rinviare 
l'esame di questo disegno di legge a dopo aver 
conosciuto la risposta data dagli Uffici del 
registro al Ministro. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvata). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Concessione a favore dell'Istituto Po
ligrafico dello Stato di una anticipazione di 
lire un miliardo e 500 milioni » (N. 9 2 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Concessione a favore dell'Istituto Poligra
fico dello Stato di una anticipazione di lire 
1.500.000.000 ». 

In una delle precedenti sedute fu sospesa la 
discussione su questo disegno di legge per dar 
modo al collega Ottani, relatore su di esso, di 
assumere ampie informazioni, in modo da 
poter riferire esaurientemente alla Commis
sione. Io desidero anche che sia stabilita con 
precisione l'epoca del rimborso e il saggio di 
interesse. Per quanto riguarda l'epoca del 
rimborso penso che non debba superare i dieci 
anni; per il saggio d'interesse penso che debba 
essere quello praticato dalla Cassa depositi e 
prestiti, cioè del 4 per cento. Ho saputo che il 
Poligrafico proporrebbe un tasso d'interesse 
del 2 o 2 e mezzo per cento ma è evidente che 
non si può speculare sul Tesoro in questa 
maniera. Se l'azienda del Poligrafico è una 
azienda di tipo industriale dovrà senz'altro 
accettare il tasso del 4 per cento. 

RUGGERI. Noi siamo d'accordo sul prin
cipio di anticipare dei fondi a favore del Poli
grafico, ma c'è tut ta la questione del Poli
grafico da esaminare in questa sede e c'è 
anche da esaminare la politica che sta facendo 
il Governo nei suoi confronti. Pregherei per
ciò il Presidente di rinviare ad un'altra seduta 
la discussione di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Debbo richiamare l'atten
zione dei colleghi che frattanto il Poligrafico 
paga interessi passivi che vanno purtroppo a 
carico del Tesoro. 

OTTANI, relatore. La situazione del Poli
grafico è abbastanza strana. Chiede un'antici
pazione di un miliardo e mezzo ed ha dei forti 
crediti verso le varie Amministrazioni dello 
Stato. 

PRESIDENTE. Certamente, le Ammini
strazioni fanno delle ordinazioni al Poligrafico 
e poi non pagano. Il Poligrafico allora è co
stretto a prendere fondi dalla Banca del Lavoro 
e paga il 10 per cento d'interesse. Ora, in questa 
situazione, dopo che il collega Ottani ha 
chiesto informazioni e dato che tutti i senatori 
della Commissione conoscono i bilanci del Po
ligrafico, mi sembra che la cosa migliore da 
fare sia quella di approvare il provvedimento 
col rimborso in 10 anni ed il tasso d'interesse 
del 4 per cento. 

RUGGERI. Io sono costretto ad insistere 
per il rinvio del disegno di legge. Su di esso 
noi abbiamo parecchie cose da dire attinenti 
anche agli esercizi finanziari e desideriamo che 
queste osservazioni rimangano a verbale. 

PRESIDENTE. Ma anche se rinviassimo 
di tre o quattro giorni l'esame di questo prov
vedimento la situazione sarebbe identica. 

VALMARANA. Anche a me sembra che 
non sia opportuno rinviare. Noi non possiamo 
aprire una discussione, in occasione di questo 
provvedimento, su tu t ta la questione del Po
ligrafico e sui rapporti tra il Governo ed il Po
ligrafico. L'onorevole Ruggeri potrebbe anche 
avere ragione, ma in questo momento dob
biamo pensare che c'è una Azienda che ha 
bisogno di fondi. Capirei il rinvio del provve
dimento se non fossimo favorevoli a concederli, 
ma siccome mi sembra che tutt i siamo favo
revoli non trovo giustificate le obiezioni del 
collega Ruggeri. 

RUGGERI. Ma allora invece di 1 miliardo 
e 500 milioni dovremmo proporre 4 o 5 mi
liardi. 

VALMARANA. Ma i 5 miliardi compren
derebbero anche il miliardo e mezzo odierno. 
Non vedo parciò il motivo di opporsi alla con
cessione subito di questa somma. 

RUGGERI. Io sto assumendo delle informa
zioni e dei dati riguardanti il Poligrafico. La 
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questione di questa Azienda è assai complessa, 
è un problema sul quale intendiamo fare delle 
precisazioni ed io non vedo in quale altra 
occasione noi potremmo parlarne. Prego perciò 
il Presidente di voler acconsentire alla richiesta 
di rinvio della discussione, tanto più che il 
provvedimento non era iscritto all'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con le 
considerazioni dell'onorevole Ruggeri, Sic
come effettivamente però questa mattina non 
avremmo dovuto discutere su questo disegno 
di legge, propongo di sospendere la discussione, 
restando intesi che il disegno di legge verrà 

posto all'ordine del giorno della prossima 
seduta. Osservo al senatore Ruggeri però che 
non è concepibile che si parli di tutto il pro
blema del Poligrafico dinanzi ad un disegno di 
legge che vuole risolvere una situazione im
mediata, un problema cioè esclusivamente di 
cassa. 

Ad ogni modo, se nessuno si oppone, rin
viamo questo provvedimento alla prossima 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 10,50. 


