
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(F inanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 1952 

(134& in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERTONE 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

« Proroga del termine per la sostituzione dei 
biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti 
della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie 
emissioni» (|S|. 2363): 

PRESIDENTE Pag. 1407 

(Discussione e approvazione) 
« Proroga del pagamento degli assegni rin

novabili di guerra» (N. 2534) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) : 

Bosco, relatore 1408 

« Trattamento economico del personale inca
ricato di prendere parte a Commissioni e Con
ferenze internazionali che si riuniscono nel ter
ritorio della Repubblica» (|\|. 2567) : 

PRESIDENTE 1410 
Bosco, relatore 1409 
RICCI 1409 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Anfossi, Bertone, 
Bosco, Braccesi, Cosattini, Ferragni, Fortunati, 
Giacometti, Jannaccone, Labriola, Lanzetta, 
Lazzarino, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mon-
tagnani, Mott, Nobili, Ottani, Pietra, Pontre-
moli, Reale Vito, Ricci, Ruggeri, Salvagiani, 
Tafuri, Tome, Valmarana, Varaldo e Ziino. 

VALMARANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 

del disegno di legge: « Proroga del termine 

per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti 

i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da 

lire 100 e 5 0 , di vecchie emissioni» ( N . 2 3 6 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga del 
termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire 
di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia 
da lire 100 e 50, di vecchie emissioni ». 

Do lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge : 

Articolo unico. 

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti 
della Banca d'Italia da lire 100 e lire 50 dei 
vari tipi - fatta eccezione per quelli da lire 100 
di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo 
nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per 
il tesoro 22 settembre 1944 - che per effetto 
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del decreto del Ministro del tesoro 16 aprile 
1951 emesso in applicazione della legge 5 gen
naio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione 
successivamente al 31 dicembre 1951, saranno 
ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro 
e non oltre il 30 settembre 1952. 

Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli 
e dei tipi anzidetti non presentati per la sosti
tuzione andranno definitivamente prescritti a 
favore dell'Erario dello Stato ed il relativo 
importo sarà portato in diminuzione dei debiti 
del Tesoro verso il predetto Istituto. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Riferirò io stesso brevemente su questo di
segno di legge. 

La legge 5 gennaio 1950, n. 3, ha disposto 
che tutti i biglietti Am-lire ed i biglietti della 
Banca d'Italia da lire 100 e 50, eccezione fatta 
per gli ultimi emessi, fossero tolti dalla circo
lazione. Fu anche stabilito che il Ministro del 
tesoro dovesse fissare il termine entro cui que
sti biglietti dovevano essere presentati, senza 
incorrere nella prescrizione. Questo termine 
fu fissato al 30 giugno 1950, per la cessazione 
del loro corso legale, e al 31 dicembre 1951 per 
la prescrizione. Ma, come voi capite bene, tutta 
la povera gente, la gente meno colta, quella del
la campagna che non legge i giornali e che non 
è bene al corrente delle disposizioni di legge, 
ha ancora una certa quantità di vecchi biglietti 
e si presenta ancora a chiederne la sostituzione. 
Il Governo sarebbe pertanto venuto nella de
terminazione, ispirata da sensi di umanità, di 
prorogare ancora il termine per la sostituzione 
di questi biglietti, i quali però non sono più in 
circolazione. Questo termine che nel disegno di 
legge, all'atto della sua presentazione, era stato 
fissato al 30 settembre 1952, è però nel frattem
po già scaduto. È necessario quindi che sia nuo
vamente spostato, ed io proporrei di fissarlo a 
90 giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, perchè altrimenti dovremmo tornare al
tre volte a prorogarlo. 

Pertanto al primo comma dell'articolo unico, 
anziché dire « saranno ammessi al cambio dalla 
Banca d'Italia entro e non oltre il 30 settembre 
1952 », si dirà « saranno ammessi al cambio 
dalla Banca d'Italia entro e non oltre 90 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge ». 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo unico, di cui ho già dato lettura, con 
la modifica che ho testé proposta. 

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

(La riunione, sospesa alle ore 10,25, è ripresa 
alle 11,80). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del pagamento degli assegni rinno
vabili di guerra » (N. 2534) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga del 
pagamento degli assegni rinnovabili di guer
ra », già approvato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge : 

Articolo unico. 

Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 
1950, n. 396, relative alla proroga del paga
mento degli assegni rinnovabili di guerra si 
applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 
1952 al 30 giugno 1954. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Bosco. 

BOSCO, relatore. Il decreto-legge 13 novem
bre 1919, n. 2332, consentì di prorogare per non 
oltre un anno la durata degli assegni rinnova
bili di guerra, se alla scadenza dell'assegno non 
fosse stato compiuto l'accertamento per la nuo
va valutazione dell'invalidità. 

Poiché tali accertamenti non sono stati an
cora eseguiti per tutti gli aventi diritto, dopo 
le varie proroghe concesse nel periodo interme
dio, venne accordata una proroga fino al 31 di
cembre 1950 con la legge 9 giugno 1950, n. 396. 

Poiché sussistono ancora le esigenze che giu
stificarono le precedenti proroghe, si propone, 
con il disegno di legge che vi invito ad appro
vare, una nuova proroga fino al 30 giugno 1954. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, metto ai voti l'articolo unico del disegno 
di legge, di cui ho già dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Trattamento economico del personale inca
ricato di prendere parte a Commissioni e Con
ferenze intemazionali che si riuniscono nel ter
ritorio della Repubblica » (N. 2567) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Trat tamento 
economico del personale incaricato di prendere 
par te a Commissioni o conferenze internazio
nali che si riuniscono nel terr i tor io della Repub
blica ». 

Do let tura dell'articolo unico del disegno di 
legge : 

Articolo unico. 

Le indennità, per ogni giornata di sedute, 
al personale delegato a partecipare a Com
missioni o Conferenze internazionali che si 
riuniscano nel terr i torio nazionale ed a quel
lo addetto alle delegazioni o conferenze stesse, 
di cui all'articolo 1 del regio decreto legisla
tivo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle 
seguenti misure : 

al capo della delegazione . . . . L. 800 
ai delegati, delegati aggiunti o sup

plenti ed agli esperti anche se 
estranei all 'Amministrazione . . » 720 

al personale addetto ai lavori di 
concetto » goo 

al personale d'ordine » 400 

al personale di servizio » 300 
All'onere derivante dall'applicazione della 

presente legge viene fatto fronte con gli ordi
nar i stanziamenti di bilancio. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Bosco. 

BOSCO, relatore. Il disegno di legge n. 2567 
tende ad adeguare all 'attuale valore della mo
neta le indennità del personale incaricato di 
prendere par te a Commissioni o Conferenze in
ternazionali che si riuniscono nel terr i torio del
la Repubblica. Si t r a t t a di un aumento ragio

nevole e conseguenziale all 'aumento dei gettoni 
di presenza per le Commissioni che non hanno 
carat tere internazionale, per cui già esiste un 
precedente provvedimento di legge. 

Pur raccomandando di approvare il presente 
disegno di legge, formulo il voto che le menzio
nate indennità siano ancor più elevate, sem
brando la misura proposta assai modesta in 
rapporto alle responsabilità inerenti alla par te
cipazione a tali conferenze. Sarebbe però desi
derabile che, in conseguenza dell'aumento pro
posto — per il quale, r ipeto, formulo semplice
mente un voto, non una proposta formale — 
fosse stabilito il divieto di cumulare le inden
nità di cui t ra t tas i con quelle derivanti dalla 
partecipazione nella stessa giornata a Commis
sioni o Conferenze di qualsiasi a l t ra natura . 

RICCI. Questi delegati sono pagati nella 
stessa misura sia che siano domiciliati dove si 
tiene la conferenza o che debbano viaggiare? 

BOSCO, relatore. Questo di cui t ra t t iamo è 
il gettone per il personale in sede, perchè se 
si t r a t t a di spostarsi dalla sede dove il funzio
nario risiede ad al t ra sede, allora si applicano 
le tabelle di missione all ' interno. 

Con un 'al t ra legge del 1950 abbiamo già ele
vato il gettone di presenza per la partecipa
zione a Commissioni che abbiano puramente 
carat tere interno, per esempio Commissioni in
terministeriali per la preparazione di disegni 
di legge ed altre. Nella legge di cui parlo si 
portò da 125 a 500 lire il gettone di presenza 
che si riferisce, ripeto, a Commissioni di carat
tere puramente interno. In conseguenza di ciò 
è stato ri tenuto opportuno aumentare anche il 
gettone di presenza per le Commissioni che ab
biano un carat tere internazionale, le quali im
plicano una maggiore responsabilità, in quanto, 
t r a le al tre cose, bisogna parlare spesso in lin
gua straniera, cosa che non avviene per Com
missioni di altro genere. Le indennità verreb
bero aumentate nel modo seguente : per il capo 
della delegazione da lire 200 a lire 800 ; per i 
delegati, delegati aggiunti o supplenti e per gli 
esperti, da lire 180 a lire 720 ; per il personale 
addetto ai lavori di concetto, da lire 150 a lire 
600 ; per il personale d'ordine da lire 100 a lire 
500; per il personale di servizio da lire 75 a 
lire 300. 

RICCI. Non sono d'accordo con quanto ha 
detto il relatore, e cioè che si esplichi una mag-
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giore responsabilità in seno a queste Commis
sioni internazionali. La responsabilità del fun
zionario dello Stato è massima, ed al di là del 
massimo non si va, sia che attenda ad affari 
nazionali, sia che attenda ad affari internazio
nali. 

Quando queste sedute avvengono in Roma, 
per esempio, o a Torino, il funzionario di Roma 
o di Torino, per il fatto che va a sedersi al ta
volo di una Conferenza internazionale?, perce
pisce un'indennità: questo, tra l'altro, porterà 
alla conseguenza che tutti i funzionari deside
reranno che ci siano molte Conferenze interna
zionali, e noi marceremo sempre più veloci ver
so questi grandi organismi sovranazionali della 
cui utilità in parecchi casi io non sono ancora 
interamente convinto. 

C'è poi un'altra considerazione di ordine più 
generale. Tutti questi rimaneggiamenti delle re
tribuzioni dei funzionari statali dovrebbero es
sere trattati simultaneamente, per non creare 
dei precedenti che noi non possiamo ben sa
pere ancora dove ci porteranno, ma che possono 
essere pericolosi. Pertanto io consiglierei di de
volvere tutta questa materia alla Commissione 
delle economie. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricci 
se sostanzialmente fa una proposta di sospen
siva. 

RICCI. Sì. 
. PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, metto allora ai voti la proposta di sospen
siva del senatore' Ricci. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata). 
Prima di passare alla votazione dell'articolo 

unico del disegno di legge, vorrei far notare al 
senatore Bosco che la Commissione non ha per 
compito di suggerire aumenti di spesa, e quindi 
affermare che queste indennità non sono suffi
cienti £ che è meglio accrescerle, non mi pare 
che sia a noi conveniente. È giusta però la se
conda osservazione fatta del relatore, che cioè 
rimanga ben fermo che non sono cumulabili le 
varie indennità. 

Se nessun altro domanda di parlare, metto 
in votazione l'articolo unico del disegno di legge? 
di cui inizialmente ho dato lettura. 

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

La riunione termina alle ore 11,55. 


