
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V C O M M I S S I O N E 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 1950 
(72* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PARATORE 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Discussione e approvazione) 

« Norme per la emissione di azioni e di obbli
gazioni delle Società» ( N . 1369) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) : 

PRESIDENTE . Pag. 650, 651 

LANZETTA 650 

KICCT Federico 650 
RUGGERI 650 

YALMARANA 650 

BRACCESI 650, 65 ì 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, (Concer
nente il prelevamento di l ire 1.800.000.000 dal 
fondo di r iserva per le spese impreviste, per 
l'esercizio finanzario 1950-51» {N. 1 3 3 0 ) ' 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 652 
BRACCESI, relatore 651 
Ricci Federico 652 
RUGGERI . 652 

LANZETTA 652 

ZOLT 652 

« Rinnovo delle convenzioni con gli Is t i tu t i di 
credito incaricati della distribuzione dei valori 
bollati ai r ivenditori secondar i» ( N . 1331) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) : 

YALMAIÌANA, relatore . . .. . . . . Pay. 653 
RUGGERI 654 

ZOLI 654 

RÌCCI Federico 654 

« Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55 » 
(N . 1340) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) : 

PRESIDENTE 658 
YALMAKANA, relatore 657 

(Discussione) 

« Norme per la determinazione dell'aggio per 
gli anni 1951-1952 e per la prestazione delle cau
zioni esat torial i mediante polizza fideiussoria » 
(N. 1332): 

PRESIDENTE . . 656 

OTTANI, relatore 654 
RICCI Federico 655 
LANZETTA 656 

ZOLI 656, 657 

YAT.MAUANA . . . 657 

BERTONE 657 

La riunione iia inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cerniti, 
Giacometti, Lanzetta, Mott, Ottani, Paratore, 
Perini, Pietra, Pontrernoli, Eeale Vito, Ricci 
Federico, Ruggeri, Sanna Eandaccio, Taf uri, 
Tome, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli. 



Alti Parlamentari 650 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Norme per le emissioni di azioni e di obbli
gazioni delle Società » (N. 1369) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Norme 
per le emissioni di azioni e di obbligazioni 
delle Società ». 

Questo provvedimento si riallaccia alla legge 
18 ottobre 1949, n. 768 la cui validità è venuta 
a scadere con il 30 giugno di quest'anno e che 
stabiliva la preventiva autorizzazione del Mi
nistro del tesoro per le costituzioni di società 
e le emissioni di obbligazioni delle società stesse 
che superassero nel complesso la somma di 
100 milioni. Si tratta in sostanza di mettere 
un po' d'ordine negli investimenti dei privati, 
perchè il mercato dei capitali non è così ricco 
di consentire il disordine. Con il provvedimen
to al nostro esame la cifra limite è stata por
tata da 100 a 250 milioni, in virtù di un emen
damento approvato dalla Camera dei deputati, 
mentre il progretto ministeriale riproduceva 
la cifra di 100 milioni, stabilita nella vecchia 
legge. 

LANZETTA. Sono d'avviso che si dovrebbe 
tornare al progetto Ministeriale, cioè ai 100 
milioni, e non approvare l'emendamento della 
Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Ma c'è una ragione della 
modifica apportata dalla Camera. Infatti il 
progetto ministeriale aveva ripreso dalla vec
chia legge la cifra di 100 milioni, cifra che ha 
oggi un valore evidentemente diverso. Ho, 
inoltre, il dovere di segnalare l'urgenza dell'en
trata in vigore di questo provvedimento che, 
se da noi emendato, deve essere ritrasmesso 
alla Camera. Per questa necessità ed urgenza, 
io ho creduto mio dovere di portarlo oggi in 
discussione, di fare io stesso una brevissima 
relazione e proporne l'approvazione in modo 
da dare al Governo la possibilità di usare di 
questo strumento di disciplina. 

LANZETTA. Nonostante le raccomanda
zioni del nostro Presidente e nonostante i 
motivi di urgenza, credo necessario che si ri
torni al testo ministeriale, che mi pare più 
rispondente alle esigenze del Paese in questo 
momento. 
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RICCI FEDERICO. Sono contrario sia al 
progetto governativo sia alla modifica appro
vata dalla Camera. Credo che la legge origi
naria, dalla quale deriva questo provvedi
mento, sia una legge fascista, perchè prima del, 
fascismo nessuna limitazione era posta alla 
costituzione di società e all'emissione di azioni 
ed obbligazioni. Posso essere d'accordo sul 
fatto che lo Stato farebbe bene a controllare 
questi investimenti privati, ma ho paura per 
la pratica applicazione di questo controllo. 
Infatti, se si desse incarico ad un Ministero 
determinato di esercitare questo controllo e 
quindi se gli si desse la facoltà di porre veti a 
nuovi investimenti, avremmo certamente una 
serie di favoritismi che non possiamo assolu
tamente ammettere. È ovvio che se un'azien
da o una società vogliono fare un'impianto 
nuovo, hanno bisogno di denaro e per trovare 
questo denaro emettono delle obbligazioni. 
Ma quale società emetterà obbligazioni se non 
si tratta di una cosa evidentemente utile, di 
un investimento necessario e conveniente ! 
Per queste ragioni sono contrario. 

BUGGERI. Concordo con la tesi del col
lega Lanzetta e perciò propongo di tornare 
alla cifra di 100 milioni. Ciò che ha detto l'ono
revole Ricci non è sempre vero, perchè proprio 
in questi ultimi tempi abbiamo sovente assi
stito ad investimenti che non apparivano 
certamente utili o almeno necessari ai finì 
produttivi e sociali, come è avvenuto per i 
grandi cinematografi ed altri locali. Mi sem
bra pertanto giusto che le strutture economiche 
al di sopra dei 100 milioni, interessando l'eco
nomia generale, debbano essere controllate 
dallo Stato. 

VALMARANA. Sono perfettamente favo
revole a questo provvedimento per molteplici 
ragioni che non sto a elencare. Preferirei anche 
io il ripristino della cifra di 100 milioni, ma, 
data l'urgenza dèi provvedimento, sono di
sposto ad approvarlo così come è. 

BRACCESI. In linea di massima convengo 
con quello che ha detto l'onorevole Ricci, 
anche perchè c'è una legge del 7 marzo 1938 
che prevede, per la costituzione di nuove so
cietà, l'esercizio di determinati controlli da 
parte del Comitato del credito. 

Dunque un certo controllo esiste, sempre, 
anche senza questo provvedimento. 
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Mi sembra comunque che la questione do

vrebbe essere meglio approfondita prima di 
dare un voto. Propongo perciò di rimandare 
ad una prossima seduta il seguito delle discus

sione del presente disegno di legge. 
PRESIDENTE. Poiché nessun altro do

manda di parlare, pongo ai voti la richiesta 
di sospensiva formulata dal senatore Braccesi. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{Non è approvata). 
BRACCESI. Chiedo al Presidente se, come 

sembra evidente, le operazioni previste da que

sto disegno di legge e deliberate nel periodo di 
vaeatio legis, dal 30 giugno 1950 all'entrata in 
vigore di questo provvedimento, non saranno 
sottoposte alla norma che andiamo ad appro

vare. 
PRESIDENTE. Ritengo anch'io che non vi 

possano essere dubbi. 
Do lettura dell'articolo unico del disegno 

di legge: 
Articolo unico. 

Sino al 30 giugno 1952 sono subordinate alla 
preventiva autorizzazione del Ministro per il 
tesoro, di concerto con il Ministro per l'indu

stria e per iì commercio, le costituzioni di so

cietà con capitale superiore a 250 milioni di 
lire. 

Sono pure subordinate alla suddetta auto

rizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti 
e le emissioni di obbligazioni delle società stes

se, che, se pure deliberati o da effettuarsi in 
più riprese dopo l'entrata■ in vigore della pre

sente legge, superino nel complesso la somma 
di 250 milioni di lire. 

È salva l'applicazione del regio decretolegge 
17 luglio 1937, n. 1400, e successive modifica

zioni, riflettenti la difesa del risparmio e la di

sciplina del credito. 

I senatori Lanzetta e Ruggeri hanno pro

posto un emendamento tendente a ridurre la 
cifra di 250 milioni a quella di 100 milioni di 
lire. Lo pongo in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(Non è approvato), 
Pongo in votazione l'articolo unico del di

segno di legge. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica IO agosto 1950, n. 617, con

cernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 
dal fondo di riserva per k* spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 195051 ■» (Nu

mero 1330). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Convali

dazione del decreto del Presidente della Re

pubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente 
il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo 
di riserva per le spese impreviste, per l'eser

cizio finanziario 195051 ». 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Braccesi. 
BRACCESI, relatore. Quando noi esaminia

mo questi disegni i legge che riguardano la 
convalidazione di decreti del Presidente della 
Repubblica per il prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste, dobbiamo os

servare se sono state rispettate le norme che 
presiedono a questi prelevamenti. In base 
alle vigenti disposizioni sulla contabilità gene

rale dello Stato, bisogna che questi preleva

menti siano fatti per spese assolutamente im

prevedibili al momento delle presentazioni dei 
bilanci, che presentino carattere di assoluta 
necessità e che non abbiano alcun carattere 
di continuità. 

Il prelevamento e l'utilizzo del miliardo 
e 800 milioni di lire, oggetto del presente dise

gno di legge, è stato effettuato nell'agosto 1950 
quando cioè il bilancio 195051 era passato 
all'esame del Parlamento. Quando, in base 
all'accordo di Ginevra, è stato assunto il man

dato fiduciario in Somalia, non si potè tener 
conto delle occorrenze relative nel progetto 
di bilancio dell'esercizio in corso, il quale a 
quell'epoca era già in corso di presentazione 
al Parlamento. 

D'altra parte queste spese rappresentavano 
una improrogabile necessità perchè si trattava 
di presidiare la Somalia entro un termine sta

bilito e non era stata ancora votata la legge 
che stanziava i primi 6 miliardi per la Somalia. 
Che la spesa sia di carattere continuativo non 
mi sembra assolutamente e perciò anche questa 
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particolarità è stata osservata, per cui non mi 
resta che raccomandare l'attuale provvedimen
to di convalida del decreto presidenziale al
l'approvazione dei colleghi della Commissione. 

RICCI FEDERICO. Dichiaro che voterò 
contro questo provvedimento come protesta 
continuata verso l'impres.i somala alla quale 
sono stato fin dall'inizio contrario. 

BUGGERI. È evidente che noi comunisti 
siamo contrari al disegno di legge. Faccio 
notare inoltre che noi abbiamo approvato un 
mése fa circa - non so se sia stato già appro
vato anche dalla Camera dei deputati - un 
provvedimento che prevedeva la spesa di 
circa 4 miliardi e mezzo sempre per la Somalia. 
Ora vorrei che si dicesse chiaro quanto si 
deve spendere per la Somalia e non si facessero 
prelevamenti sul fondo di riserva come questo 
per poi presentare un'ulteriore spesa di 4 
miliardi e mezzo e poi ancora, passati due o 
tre mesi, un'altra, ennesima proposta di stan
ziamenti. 

Insomma qui dovrebbe essere sollevata 
anche la questione di merito: che cosa succede 
in Somalia J? Quali sono gli oneri "? A distan
za di un anno credo che il Parlamento e il 
popolo italiano abbiano il diritto di sapere 
quali prospettive ci siano davanti. Infatti si 
è cominciato, all'atto di andare in Somalia, 
con 6 miliardi e poi è stata tut ta una fioritura 
di richieste di nuovi miliardi. Quando noi ab
biamo detto in Assemblea che sarebbero oc
corsi almeno 50 miliardi, sugli opposti settori 
si è riso di incredulità. Ora è chiaro che la So
malia, in otto mesi di amministrazione fidu
ciaria, costa già 12 miliardi e mezzo. 

Per tut te queste ragioni confermo che noi 
siamo contrari al provvedimento come siamo 
stati o siamo contrari all'impresa somala. 

LANZETTA. A me pare che non concorrano 
tutt i gli estremi richiesti per la legittimità 
del prelevamento sul fondo di riserva, e mi 
spiego. Se non vado errato, le spese per la 
Somalia erano già previste molto tempo pri
ma dell'agosto, data in cui il provvedimento 
da convalidare è stato emanato, e data in cui 
il bilancio non era stato ancora approvato 
da un ramo del Parlamento. 

ZOLI. È inesatto quello che lei dice, perchè 
il bilancio del Ministero del tesoro nell'agosto 
era già pubblicato come legge nella Gazzetta 
Ufficiale. 

LANZETTA. Comunque, .successivamente 
quando è stato presentato il progetto di legge 
per i 4 miliardi e 380 milioni si sarebbe potuto 
benissimo dire che a questa cifra andavano 
ancora aggiunti 1 miliardo e 800 milioni. 

Il provvedimento non è nato come un fungo. 
La contingenza per cui si sono dovuti spendere 
questi due miliardi èra certamene conosciuta 
dal Governo e il Governo avrebbe dovuto 
portarla a cognizione del Parlamento. 

ZOLI. La protesta formulata dal collega 
Lanzetta è piuttosto strana proprio per noi 
parlamentari, perchè dire che il Governo, il 
giorno in cui presenta un disegno di legge, ha 
l'obbligo di render noto al Parlamento che 
sulla Gazzetta Ufficiale un paio di mesi prima 
era stato già pubblicato un provvedimento, 
significa evidentemente dire che i parlamen
tari ignorano quello che si pubblica sulla Gaz
zetta Ufficiale. Noi dovevamo saperlo, in quanto 
il disegno di legge era di pubblica ragione; 
tutt i dovevano sapere che vi era stato questo 
decreto del Presidente della Repubblica, che 
è anteriore alla presentazione del disegno di 
legge dei 4 miliardi e 380 milioni. 

Vorrei ora rispondere ad un'altra osserva
zione che è stata fatta. L'onorevole Lanzetta 
ha detto che il Governo doveva presentare 
tempestivamente un disegno di legge, ma io 
voglio rilevare che per presentare un disegno 
di legge recante una nuova spesa, bisogna che 
ci sia anche una nuova entrata; cioè il Governo, 
presentando il disegno di. legge, avrebbe do
vuto contemporaneamente presentare una nota 
di variazione. Osservo però che sarebbe stato 
molto leggero quel Governo che il giorno 10 
agosto 1950, all'inizio del nuovo esercizio 
finanziario, avesse presentato una nota di 
variazione per la quale è opportuno attendere 
di conoscere l'andamento delle entrate. Per
ciò non vi era che la possibilità di attingere 
al fondo di riserva. Mi pare quindi che dal 
punto di vista della legittimità il decreto sia 
completamente a posto, tralasciando natural
mente le ragioni sostanziali di opposizione de
gli onorevoli Ricci, Buggeri e Lanzetta. 

PRESIDENTE. Desidero fare presente ai 
colleghi della Commissione che, poiché sul
l'osservanza dei requisiti di legittimità per il 
prelevamento di somme dal fondo di riserva 
altra volta vi era stata discussione in questa 
Commissione, ho inviato al Ministro del tesoro 
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una lettera in data 20 ottobre 1950 che riba
disce questi criteri di legittimità. La lettera è 
così concepita : « . . . la Commissione finanze e 
tesoro, nella riunione di ieri, discutendo e ap
provando il disegno di legge: " Convalida
zione dei decreti del Presidente della Repub
blica 9 maggio 1950,. n. 526; 19 giugno 1950, 
n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, 
n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a 
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50 ", 
ha formulato una raccomandazione affinchè in 
avvenire, nei prelevamenti dal fondo di riser
va per le spese impreviste effettuati con de
creti del Presidente della Repubblica, siano 
sempre rispettate le tassative prescrizioni del
l'articolo 136 del Begolamento per l'ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato approvato con regio de
creto 23 maggio 1924, n. 827, riguardanti: 1) 
l'imprevedibilità della spesa all'atto della pre
sentazione o della discussione dei bilanci; 2) il 
suo carattere di assoluta necessità e di impro
rogabilità; 3) l'esclusione di impegno sui bilanci 
futuri per un principio di spesa continuativa ». 

A questa lettera il Ministro del tesoro ha 
risposto dicendo di essere perfettamente d'ac
cordo, mettendo però, d'altra parte, in rilievo 
il fatto di essere assolutamente in regola. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
pongo 'ai voti l'articolo unico di cui do lettura: 

Articolo unico. 
È convalidato il decreto del Presidente della 

Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, con il 
quale è stata effettuata la prelevazione di 
lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le 
spese impreviste, inscritto nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro, 
per l'esercizio finanziario 1950-51. 

(JÈ approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di 
credito incaricati della distribuzione dei valori 
bollali ai rivenditori secondari» (N. 1331) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Rinnovo 
delle convenzioni con gli Istituti di credito 

incaricati della distribuzione dei valori bol
lati ai rivenditori secondari ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Valmarana. 

VALMARANA, relatore. Si tratta di un 
provvedimento di limitata importanza, ossia 
del rinnovo delle convenzioni con gli Istituti 
di credito incaricati della distribuzione dei 
valori bollati ai rivenditori secondari. In un 
primo tenrpo si è posto il problema se conve
nisse rinnovare queste convenzioni oppure se 
convenisse assumere il servizio direttamente 
da parte del Ministero. Nella relazione- mini
steriale che accompagna il disegno di legge 
sono indicate le ragioni per le quali il Ministero 
è stato dell'opinione di rinnovare queste con
venzioni. Le considerazioni esposte nella re
lazione sono le seguenti: 

«1) gli Istituti di credito provvedono alla 
distribuzione dei valori bollati nell'Italia cen
tro-settentrionale già da circa 10 anni con 
un'organizzazione che si è perfezionata nel 
tempo dando sempre buona prova della mas
sima regolarità in ben 848 sedi, filiali o dipen
denze, mentre gli Uffici del registro compresi 
nelle stesse circoscrizioni degli Istituti assom
mano presentemente soltanto a n. 410, ap
pena la metà cioè delle sedi degli Istituti, il 
che significa che questi ultimi con la disloca
zione capillare delle proprie agenzie, possono 
effettuare la distribuzione dei valori bollati 
nei più piccoli centri abitati dove non sono 
mai esistiti Uffici del registro, mentre nelle 
grandi città, dove non sarebbe sufficiente il 
solo Ufficio del bollo, gli Istituti provvedono 
mediante più agenzie a ripartire la distribu
zione dei valori nei vari rioni ed anche in pros
simità del suburbio; 

2) a suo tempo gli Uffici del registro fu
rono privati delle attrezzature di sicurezza 
delle quali erano provvisti per il servizio del 
bollo, ed il personale che era adibito a tale 
servizio venne impiegato altrove con molto 
vantaggio per il rendimento degli altri servizi 
di istituto, e principalmente dell'imposta ge
nerale sull'entrata; 

3) quindi il ritorno del servizio agli Uf
fici del registro rappresenterebbe ora un nuovo 
ragguardevole sovraccarico sia per il ripristino 
delle attrezzature di sicurezza, sia per il con
seguente necessario aumento^del personale (di 
cui non si ha alcuna disponibilità), sia per 
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quanto riguarda il ripristino della custodia 
notturna negli Uffici del registro e per tutte 
le altre spese inerenti al costo del servizio e 
cioè trasporti, assicurazione, stampati, ecc., 
attualmente a carico degli Istituti; 

4) alle suesposte ragioni aggiungasi com-
elemento decisivo che il costo del servizio af
fidato ai predetti Istituti grava sul bilancio 
dello Stato soltanto nella misura dell'I,76 per 
cento dell'introito lordo dei valori bollati ven
duti annualmente, costo che già per se stesso 
risulta assai tenue e che in confronto al costo 
di servizi similari affidati dallo Stato ad altri 
enti privati e di diritto pubblico appare vera
mente esiguo». 

Queste ragioni sono, a mio avviso convin
centi ed io pertanto invito i colleghi ad appro
vare il disegno di legge che ci è stato trasmesso 
dalla Camera dei deputati. 

BUGGERI. Faccio osservare che il Consiglio 
di Stato si è espresso negativamente sul rin
novo delle concessioni ed ha invitato il Governo 
a riprendere i servizi in gestione diretta, se 
non immediatamente data la spesa che si 
dovrebbe sostenere, almeno per l'avvenire. 

PIETRA. Per quali ragioni il Consiglio di 
Stato ha espresso questo parere "ì 

BUGGERI. Per ragioni di economia; è vero, 
infatti, che immediatamente bisogna riorganiz
zare il servizio e quindi spendere somme anche 
rilevanti, ma in prosieguo di tempo, nei pros
simi esercizi, lo Stato ne avrebbe una economia. 

ZOLI. E da rilevare però che queste conven
zioni finiscono tutte al 31 dicembre 1950; 
vanno cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 
1950. 

BICCI FEDEBICO. È giustissimo quanto 
fa rilevare l'onorevole Zoli, e in effetti il titolo 
del provvedimento non corrisponde al conte
nuto, perchè in realtà si t rat ta di una ratifica. 
Ancora una volta perciò vorrei rilevare che i 
progetti di legge spesso vengono presentati 
con titoli che non si possono non chiamare 
falsi. In questo si dovrebbe dire: « Batifìca 
delle convenzioni, ecc. ». 

PRESIDENTE. Non mancherò di fare pre
senti al Governo i rilievi giustamente formu
lati dai colleghi. 
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Se nessun altro domanda di parlare, pongo 
ai voti l'articolo unico del disegno di legge: 

Articolo unico. 

Sono approvate le allegate convenzioni sti
pulate, in rappresentanza del Governo, dal 
Ministro per le finanze con i rappresentanti 
dei seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, 
Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito 
delle Casse di risparmio italiane, Istituto di 
San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle 
Province Lombarde e Banca Popolare di Milano 
e Istituto Federale delle Casse di Risparmio 
delle Venezie, addì 26 aprile 1950, con le 
quali viene affidato agli Istituti stessi il servi
zio di disiribuzione dei valori bollati ai riven
ditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, 
Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Lom
bardia e Venezie. 

(È approvato). 

Discussione del disegno di legge: « Norme per la 
determinazione dell'aggio per gli anni 1951-
1952 e per la prestazione delle cauzioni esatto
riali mediante polizza fideiussòria » (N. 1332). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Norme 
per la determinazione dell'aggio per gli anni 
1951-1952 e per la prestazione delle cauzioni 
esattoriali mediante polizza fideiussoria ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Ottani. 

OTTANI, relatore. Il disegno di legge sul 
quale oggi la nostra Commissione è chiamata a 
portare il suo esame ha due obiettivi, il primo 
è la determinazione dell'aggio esattoriale per 
il biennio 1951-1952, il secondo è quello di 
determinare la forma della prestazione delle 
cauzioni esattoriali per questo medesimo pe
riodo. Voi sapete che i contratti d'appalto 
delle esattorie si fanno a periodi decennali e 
che è in corso il decennio 1943-1952. È acca
duto che in questo periodo l'aumento delle 
spese di gestione delle esattorie è stato molto 
superiore all'aumento del carico tributario e 
quindi degli introiti delle esattorie. In cifre 
arrotondate le spese sono aumentate di circa 
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50 volte, mentre il carico delle imposte è 
aumentato (e per lo più solo nei Comuni più 
importanti) di circa 30 volte. Il Governo è 
intervenuto stabilendo una integrazione la 
quale però è finita con il 1° gennaio 1950. 

Non essendosi ancora verificate le condi
zioni per un ritorno all'aggio contrattuale 
puro e semplice, con la legge 15 dicembre 
1949, n. 944, fu stabilito un regolamento tran
sitorio, che preparasse, gradatamente, il ri
pristino dell'aggio convenuto all'inizio del 
decennio in corso (1943-1952). 

Il meccanismo fissato dalla legge sopra ri
cordata per la determinazione dell'aggio rela
tivo all'anno 1950 consentiva che - tenuto 
contro dell'incremento dei carichi - l'aggio 
contrattuale potesse essere aumentato, al 
massimo, in ragione del 60 per cento del suo 
ammontare, restando escluso che, con tale 
aumento, l'aggio superasse il 10 per cento. 

Con la legge 15 dicembre 1949 non si ritenne 
di regolare anche gli aggi per gli ultimi due 
anni del decennio in corso, nella considerazione 
che convenisse rendersi conto dell'ulteriore 
andamento del gettito tributario, per adeguare 
ad esso la determinazione degli aggi relativi 
agli anni suddetti e forse nella previsione che 
il carico delle imposte per il biennio 1951-1952 
fosse tale da consentire di tornare all'aggio 
contrattuale. Invece questo aumento non si è 
verificato nella misura necessaria ed è sorta 
la necessità di provvedere a rendere possibile 
la gestione delle esattorie anche per questo 
ultimo biennio. Questo lo scopo del disegno di 
legge di cui ci occupiamo, con il quale si sta
bilisce di estendere agli anni 1951 e 1952 le 
norme della legge 15 dicembre 1949 n. 944. 
Si stabilisce ancora che il carico da tenere in 
calcolo nella determinazione dell' aggio per 
gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei 
ruoli in riscossione, rispettivamente, negli anni 
1950 e 1951. 

L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1949 
prevedeva la possibilità del collocamento d'uf
ficio delle esattorie, per le quali - in seguito 
alla nuova regolamentazione degli aggi - fosse 
stata domandata la rescissione del contratto. 
Tale disposizione è mantenuta anche per gli 
anni 1951 e 1952. 

Siccome, però, le esattorie disdettate sono 
quelle che non sempre lasciano possibilità di 
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essere collocate, con l'articolo 2 si consente 
che il conferimento d'ufficio possa aver luogo 
con un aumento dell'aggio contrattuale supe
riore al 60 per cento del suo ammontare, fer
mo sempre restando il limite massimo di ag
gio in ragione del 10 per cento. 

RICCI FEDERICO. Quanto percepisce l'e
sattore in media ? 

ZOLI. L'aggio medio è del 6,72 per cento. 
RICCI FEDERICO. Come risulta da una 

tabella che ho allegato ad un mio discorso fatto 
in Assemblea, in Inghilterra gli esattori non 
percepiscono mai più dell'I,4 per cento. 

OTTANI, relatore. Debbo anche fare osser
vare che ci sono diverse imposte che sono 
escluse da qualunque maggiorazione dell'aggio, 
come l'imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio, i profìtti del regime e l'imposta 
straordinaria proporzionale. Ora, come ho 
già detto, si tratta di un provvedimento che 
riguarda unicamente l'ultimo biennio di questo 
periodo decennale, perchè con il 1953 si dovrà 
procedere alla conferma o al nuovo appalto 
delle esattorie. 

Questo disegno di legge riguarda poi anche 
la forma della prestazione della cauzione. 
Nel 1931 gli esattori vennero autorizzati, per 
il decennio 1933-1942, a prestare per metà la 
cauzione mediante una polizza fideiussoria 
che, in un primo tempo, poteva essere stipu
lata presso una qualsiasi compagnia e che, in 
seguito, fu limitata al solo Istituto nazionale 
delle assicurazioni. Con legge 24 febbraio 1941 
questa facoltà venne estesa anche agli appalti 
del decennio 1943-1952, che è quello oggi in 
corso, e con decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1309, il 
limite massimo di copertura della cauzione 
con polizza fideiussoria venne elevato al 75 
per cento. Oggi si propone che questo limite 
venga ulteriormente elevato all'85 per cento 
e per di più, in casi eccezionali, ossia in quei 
casi nei quali l'esattoria deve essere conferita 
d'ufficio, possa essere l'intero ammontare della 
cauzione prestato mediante polizza fideiussoria. 
A me sembra che con questa forma lo Stato 
non subisca alcun pregiudizio, perchè, sup
ponendo che esso debba procedere ad una ese
cuzione, evidentemente l'esecuzione è più spe
dita se viene fatta nei confronti dell'I. N. A. 
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In conclusione sia per il primo che per il 
secondo punto esprimo parere favorevole al
l'approvazione del disegno di legge. 

LANZETTA. Per quanto riguarda la que
stione della cauzione non ha alcuna obiezione 
da fare. In pratica la polizza fideiussoria si è 
dimostrata uno strumento più agile di garan
zia e per di più noi stiamo discutendo in 
ipotesi, in astratto, poiché, eccezione fatta 
per gli esattori che si siano dati ad altre im
prese collaterali, che hanno poi finito con l'as
sorbire anche i fondi della riscossione, sempre 
gli esattori hanno guadagnato e straguada-
gnato. 

Per quanto riguarda l'aggio sono franca
mente contrario a consentire che un provve
dimento puramente eccezionale diventi un 
provvedimento di carattere normale. 

OTTANI, relatore. Non normale, ma tran
sitorio, perchè è soltanto per quest'ultimo 
biennio. 

LANZETTA. Il fatto è che dura da parecchi 
anni e che deve durare ancora, e siccome si 
misura ad anni e non a giorni, né a settimane, 
né a mesi, stiamo assistendo al fatto che sono 
diventati normali quei provvedimenti che do
vevano essere solo transitori e contingenti. 

Ritengo inoltre che non ricorrano gli estremi 
che giustifichino il provvedimento; se si è veri
ficato il fatto di alcuni esattori che hanno ri
nunciato alla gestione per averne poi l'asse
gnazione d'ufficio con. aggio migliorato, questo 
il più delle volte è dovuto ad una manovra e 
non a necessità obiettive. Conosco parecchi 
uffici di esattorie nei quali il numero degli 
impiegati non è aumentato; i fitti sono rimasti 
sempre quelli; le spese d'ufficio sono rimaste 
sostanzialmente identiche, eccezione fatta per 
la misura degli stipendi. Sappiamo però che 
questi stipendi non sono stati aumentati ecces
sivamente, mentre il gettito delle imposte, 
invece, è naturalmente aumentato. Ritengo 
piuttosto che bene farebbe il Governo a stu
diare la possibilità di rendere più moderna 
l'esazione delle imposte; il vecchio sistema 
dell'esattore è un sistèma, vorrei dire, medioe
vale. 
" PRESIDENTE. Onorevole Lanzetta, quel

lo che sta dicendo riguarda un altro disegno di 
legge che si trova all'ordine del giorno imme
diatamente dopo questo che stiamo discutendo. I 
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ZOLI. Sono d'avviso totalmente opposto 
a quello espresso dall'onorevole Lanzetta. Il 
provvedimento dell'articolo, 3, relativo alla 
prestazione della cauzione mediante polizza 
fideiussoria, si riferisce a questo ultimo scorcio 
di decennio o deve avere carattere continua
tivo ? Perchè, se deve avere carattere conti
nuativo, non capisco perchè debba essere intro
dotto in questo disegno di legge, dal momento 
che la sua sede naturale sarebbe nel disegno 
di legge seguente, n. 1333, che reca « Confer
ma in carica degli agenti della riscossione per 
il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei 
ruoli esattoriali » ; se invece si riferisce solo 
a questi ultimi due anni, come sembra logico, 
dato che il disegno di legge in discussione prov
vede proprio per questi due anni, non trovo 
alcuna ragione che lo giustifichi, una volta che 
si è partiti dal presupposto che non si è veri
ficato un ragguardevole aumento del carico 
tributario. 

Perciò sarei d'avviso di stralciare l'articolo 3 
da questo disegno di legge e di discuterlo quan
do verremo a parlare della conferma in carica 
degli agenti della riscossione per il decennio 
1953-1962 e della meccanizzazione dei ruoli 
esattoriali. 

Sono invece favorevole alla revisione del
l'aggio. Non dobbiamo dimenticare che si par
la di un contratto fatto nel 1943 e dobbiamo 
ritenere che allora sia stato un contratto fatto 
in condizioni di equità e cioè con una giusta 
valutazione delle spese e una giusta valuta
zione dei redditi. Ora è certo che sono aumen
tate in misura maggiore le spese che non il 
carico dei ruoli, il quale è aumentato di circa 
30 volte e solo nei Comuni maggiori, mentre 
il carico delle spese è aumentato certamente 
più di 30 volte. 

RUGGERI. Ma gli stipendi degli impiegati 
non sono aumentati di 50 volte dal 1943 ad 
oggi. 

ZOLI. Le esattorie sono state aggiudicate 
sul principio del 1942 e se si fa il computo del
l'aumento delle spese si vedrà che da allora 
sicuramente sono aumentate oltre 50 volte. 
Per esempio, gli stipendi dei bancari da quel 
tempo sono aumentati più di 50 volte. E vero 
che non sono aumentati in questo modo gli 
stipendi degli impiegati statali. 
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PONTREMOLI. Ma il personale delle esat
torie ha lo stesso trattamento che si fa al per
sonale del ramo credito. 

ZOLI. E perciò anche gli stipendi del perso
nale delle esattorie sono aumentati più di 50 
volte. Quando abbiamo votato la legge del 
1949 abbiamo previsto che ci fosse un notevole 
aumento del carico dei ruoli per il 1951, il 
che invece non si è verificato; anzi negli anni 
1950-51 per le note circostanze legate alla 
riforma tributaria abbiamo una diminuzione 
del carico dei ruoli perchè non abbiamo iscritto 
in ruolo la complementare e le supercontribu-
zioni. Mi pare perciò che il trattamento fatto 
dal disegno di legge alle esattorie sia un trat
tamento di assoluta equità. 

VALMARANA. Propongo di sospendere la 
discussione di questo disegno di legge, concor
dando in ciò con quanto mi pare abbia detto 
l'onorevole Zoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zoli, vera
mente, ha proposto soltanto lo stralcio del
l'articolo 3 per abbinarne la discussione a 
quella che si farà sul disegno di legge seguente. 

VALMARANA. Viceversa io propongo di 
sospendere la discussione di tutto il disegno 
di legge. Mi sembra che questo sistema, che 
dovrebbe essere provvisorio,, minacci di durare 
in eterno. 

ZOLI. Ma non può assolutamente diventare 
eterno, per la semplice ragione che con il 1952 
finiscono gli attuali appalti. 

VALMARANA. Ma è evidente che l'esat
tore, scaduto il contratto e abituato ad avere 
un determinato trattamento e a percepire un 
determinato aggio, farà certamente in modo 
perchè l'aggio non gli venga diminuito, per
petuando insomma questo sistema. Ora que
sto carico esattoriale è estremamente grave e 
non è certo ben visto dal contribuente. Mi 
pare che esso si aggiri sul 9 per cento. 

PRESIDENTE. No, in media è del 6,72 
circa. 

BERTONE. Sono anch'io del parere espresso 
dall'onorevole Valmarana, di sospendere la 
discussione di questo disegno di legge. Del 
resto con la legge del dicembre 1949, come di
ce la relazione, non si ritenne di regolare an
che gli aggi degli ultimi due anni del decennio 
in corso e cioè del 1951 e del 1952. Quindi si 
aveva una determinata convinzione sulla que

stione. Oggi, a distanza non grande di tempo, 
si ha un parere totalmente differente. Ora, io 
vorrei essere maggiormente illuminato sulla 
situazione delle esattorie e degli aggi. 

ZOLI. Credo che la maggior parte delle 
notizie che i colleghi vorrebbero avere si tro
vino nel disegno di legge seguente. Perciò 
anch'io non sarei contrario in definitiva a di
scutere contemporaneamente i due provvedi
menti, rinviando per ora la discussione e l'ap
provazione di questo disegno di legge 

PRESIDENTE. Siccome il disegno di legge 
seguente che reca « Conferma in carica degli 
agenti della riscossione per il decennio 1953-
1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » 
è un provvedimento complesso e il Ministro 
Vanoni ha chiesto di essere presente alla di
scussione, ci troviamo costretti a non poterlo 
discutere oggi; perciò, se nessuno si oppone, 
rimandiamo anche la discussione del disegno 
di legge che stiamo esaminando a quando 
potremo discutere quello seguente. 

(Cost rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, 
n. 55 » (N. 1340) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Modifi
che alla legge 23 febbraio 1950, n. 55 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Valmarana. 

VALMARANA, relatore. Come dice la rela
zione ministeriale, con la legge 23 febbraio 
1950, n. 55, è stato autorizzato il prelievo dal 
fondo speciale previsto dall'Accordo italo-
americano, approvato con la legge 4 agosto 
1948, n. 1108, della somma di lire 70 miliardi, 
da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la 
copertura del corrispondente stanziamento 
iscritto nel bilancio per il detto esercizio per 
le spese di ricostruzione degli impianti e del 
materiale mobile delle ferrovie dello Stato, 
salvo una quota di lire 10.000.000.000 destina
ta, ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa, 
al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla 
legge 3 agosto 1949, n. 508. 
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La somma di cui sopra, al netto della indi
cata quota di lire dieci miliardi risulta, quindi, 
destinata non al finanziamento di un nuovo 
progetto di opere ferroviarie, bensì al rein
tegro di una spesa sostenuta per la correspon
sione all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato di una sovvenzione straordinaria per le 
spese di ricostruzione. 

Come è noto, il provvedimento sopra ri
chiamato fu promosso con l'intento di appor
tare, con l'introito da parte dell'Erario della 
somma di lire 60.000.000.000, un sollievo alla 
situazione finanziaria determinatasi in seguito 
agli ingenti oneri che lo Stato si è trovato a 
far fronte per la ricostruzione in genere dei 
molteplici danni causati dagli eventi bellici. 

Detta somma, come disposto dalla richia
mata legge 23 febbraio 1950, n. 55, dovrebbe 
essere introitata con imputazione all'esercizio 
1948-49; ma dato il tempo trascorso, tale dispo
sizione appare oggi di scarso contenuto pratico. 

Si ritiene opportuno, quindi, per ragioni 
contabili ed anche per una migliore utilizza
zione dei proventi dei fondi-lire, imputare 
dette somme al prossimo esercizio 1950-51, 
anziché a quello 1948-49 ormai chiuso. 

Senato della Repubblica 
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A ciò si provvede con il disegno di legge in 
esame, che anche io raccomando all'appro-
della Commissione. 

BERTONE. Vorrei domandare se si tro
veranno difficoltà da parte dell'E.C.A. 

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onore
vole Bertone che l'amministrazione dell'E.C.A. 
è d'accordo perfettamente con il Governo. 

Se nessun'altro domanda di parlare, pongo 
in votazione l'articolo unico di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La somma di lire 70.000.000.000, da prele
varsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, nu
mero 55, dal fondo speciale previsto dall'Ac
cordo italo-americano, approvato con la legge 
4 agosto 1948, n. 1108, al netto di lire 
10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanzia
rio 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri 
derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508, sarà 
introitata dall'Erario con imputazione all'eser
cizio finanziario 1950-1951. 

( È approvato). 

La riunione termina alle ore 11. 


