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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Anfossi, Bertone, 
Bitossi, Braccesi, Giacometti, Labriola, Lan-
zetta, Li Causi, Lodato, Mott, Nobili, Pietra, 
Pontremoli, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, To
me, Valmarana, Varaldo e Ziino. 

A norma dell'articolo 18 del Regolamento 
intervengono i senatori De Luca, Farioli e 
Vaccaro. 

Sono altresì presenti il Sottosegretario dì 
Stato per le finanze, onorevole Castelli, ed il 
Sottosegretario di Stato per il tesoro, onore< 
vole Avanzini. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
«. Cessazione del corso legale dei biglietti della 
Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di 
vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della 
Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 » 
(N. 2731) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Cessazione 
del corso legale dei biglietti della Banca d'Ita
lia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie 
emissioni, e dei titoli provvisori da lire 5.000 
e 10.000». 

Ha facoltà di parlare il senatore Pontre* 
moli, relatore. 

PONTREMOLI, relatore. Il disegno di legge 
in esame trova la sua ragion d'essere in un 
precedente provvedimento, con il quale si auto
rizzò la emissione in circolazione di biglietti 
nuovi della Banca d'Italia da lire 500, 1.000, 
5.000 e 10.000 in sostituzione, sostanzialmente, 
di biglietti di vecchie emissioni. Il ritiro di 
questi ultimi fu iniziato nel 1951 ma non è 
ancora esaurito ed occorre ora portarlo a com
pimento, fissando le date di validità e di pre
scrizione per definire l'operazione e per dare 
uniformità di tipo ai biglietti in circolazione. 
È questo lo scopo cui tende il disegno di legge. 

La determinazione delle date sopra indicate 
è demandata al Ministro del tesoro, ma il di

segno di legge stabilisce, per altro, che quella 
di validità non possa essere anteriore al 30 giu
gno 1953 e quella di prescrizione non possa 
essere successiva al 31 dicembre 1952 e ciò 
per coordinare i termini stessi con quelli già 
in atto per i biglietti da 50 e da 100 lire. 

I biglietti che cadessero in prescrizione in 
quanto non presentati al cambio in tempo utile, 
resteranno a favore dell'Erario dello Stato ed 
il relativo importo sarà portato a diminuzione 
del debito del Tesoro verso la Banca d'Italia. 

Per regolare i conseguenti rapporti il Mi
nistro del tesoro è autorizzato a stipulare ap
posita convenzione con l'Istituto di emissione. 

II disegno di legge non comporta, a mio av
viso, necessità di emendamenti e ne propongo, 
pertanto, l'approvazione. 

SALVAGIANI. Vorrei fare osservare che 
accade, appunto in occasione della cessazione 
del corso legale di vecchi biglietti, che tanta 
povera gente non viene a conoscenza della 
prescrizione se non in tempo non più utile e 
quindi senza possibilità di effettuare il cam
bio dei biglietti in suo possesso. Perciò rac
comanderei al Governo che desse la più ampia 
diffusione possibile alle disposizioni contenute 
in questo disegno di legge affinchè non accada 
che della povera gente che ha tesaurizzato un 
biglietto di 10.000 lire si venga a trovare nella 
condizione di perdere il proprio modesto ri
sparmio. 

PRESIDENTE. La Commissione unanime 
accoglie la raccomandazione del senatore Sal
vagiani affinchè sia data la massima pubbli
cità ai termini di validità e prescrizione dei 
biglietti di banca e dei titoli provvisori di cui 
alla presente legge, e ciò appunto per ovviare 
al pericolo da lui fatto presente. 

Nessun altro chiedendo di parlare, passia
mo all'esame degli articoli di cui do lettura^,: 

Art. 1. 

I titoli provvisori della Banca d'Italia da 
lire 5.000 e da lire 10.000, creati con decreti 
del Ministro del tesoro del 3 agosto 1947 e 17 
novembre 1947, ed i biglietti della Banca d'I
talia da lire 500 e da lire 1.000 dei vari tipi, 
attualmente circolarti (fatta eccezione per 
quelli da lire 500 e da lire 1.000, tipo 1946, 
di cui ai decreti del Ministro del tesoro 15 mar-
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zo 1947) cesseranno di aver corso legale alla 
data che sarà stabilita con decreto del Mini
stro per il tesoro. 

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione 
delle banconote di cui al precedente comma 
fino alla data che sarà ugualmente stabilita 
con decreto del Ministro per il tesoro. 

Con ulteriori decreti del Ministro per il te
soro i termini di cui ai precedenti commi, 
occorrendo, potranno essere prorogati, fermo 
restando che la cessazione del corso legale 
non potrà essere determinata per data ante
riore al 30 giugno 1953 e che l'ultimo termire 
di prescrizione non potrà essere determinato 
per data successiva al 31 dicembre 1954. 

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, 
le banconote dei tagli e tipi non averli più 
corso legale e non presentati per la sostitu
zione andranno prescritti a favore dell'Erario 
dello Stato ed il relativo importo sarà portato 
in diminuzione dei debiti del tesoro verso la 
Banca d'Italia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sti
pulare apposita convenzione con il Goverro 
tore della Banca d'Italia per regolare i rap
porti nascenti dall'attuazione della presente 
legge fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di 
emissione. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Facoltà agli appaltatori dei magazzini di 
vendita dei generi di monopolio di prestare 
cauzione mediante polizza ndejussoria o fi
de jussione bancaria » (N. 2747). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Facoltà agli 
appaltatori dei magazzini di vendita di generi 
di monopolio di prestare cauzione mediante 
polizza fldejussoria o fidejussione bancaria ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ta-
furi. 

TAFURI, relatore. Onorevoli colleghi, con 
questo disegno di legge si viene a dare agli 
appaltatori dei magazzini di vendita dei ge
neri di monopolio la facoltà, che ormai è en
trata nella prassi generale di molti appalti, 
di poter prestare cauzione mediante polizza 
fldejussoria o fidejussione bancaria. Dal mo
mento, infatti, che si ha una rivalutazione 
di tali cauzioni per adeguarle al mutato va
lore della moneta, molti i quali già hanno pre
stato una cauzione dovrebbero ora integrarla 
e, poiché l'articolo 54 del Regolamento di con
tabilità generale dello Stato non ammette che 
coloro ai quali vengono fornite cose di perti
nenza dello Stato — come è appunto il caso 
cui si riferisce il presente disegno di legge — 
possano prestare cauzioni mediante polizza fi-
dejussoria o fiedjussione bancaria, il Governo 
ha presentato questo disegno di legge affinchè 
sia estesa anche ai gestori di magazzini di 
vendita dei generi di monopolio la facoltà di 
prestare cauzione nei due modi suddetti. 

Non mi resta quindi che proporre alla Com
missione l'approvazione del disegno di legge, 
il quale consta di sette articoli e di un alle
gato, nel quale è riprodotta la formula secondo 
la quale deve essere compilata la polizza flde
jussoria. 

LANZETTA. Vorrei approfittare della oc
casione dell'esame di questo disegno di legge 
per rivolgere al Governo la raccomandazione 
di presentare un disegno di legge con il quale 
si estenda questa stessa facoltà a tutti i casi 
assimilabili, che sono moltissimi in Italia, in 
modo da regolare in modo unitario questa ma
teria. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Le cauzioni che gli appaltatori dei magaz
zini di vendita dei generi di monopolio sono 

tenuti a versare, a garanzia della gestione e 
delle dotazioni loro affidate, possono essere co
stituite anche mediante polizza fldejussoria 
emessa da istituti o enti assicuratori, autoriz
zati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-
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legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fidejus
sione prestata da banche di diritto pubblico o 
da banche di interesse nazionale. 

Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assi
curatore o la banca deve essere stipulato in con
formità dello schema allegato alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'escussione dell'istituto assicuratore o della 
banca deve essere preceduta dalla esecuzione 
sugli altri beni cauzionali eventualmente pre
stati dall'appaltatore. 

Quando, tuttavia, tali beni non risultino suf
ficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la 
escussione dell'istituto assicuratore o della ban
ca può aver luogo contemporaneamente alla 
esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla 
parte di debito non coperta. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'escussione dell'istituto o della banca previ
sta nel precedente articolo è ordinata dal Mi
nistro delle finanze con decreto, nel quale do
vrà essere indicato l'ammontare complessivo del 
debito accertato a carico dell'appaltatore, la 
parte del debito non coperta dai beni cauzio
nali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo 
della somma dovuta dallo istituto o dalla banca. 

Il decreto deve essere notificato all'istituto o 
alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta gior
ni da tale notifica, l'istituto o la banca devono 
versare sul conto corrente postale del Deposito 
generi di monopolio, che sarà indicato nello 
stesso decreto, la somma da loro dovuta. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'istituto o la banca che abbiano effettuato il 
pagamento della parte del debito cui erano te
nuti a norma dell'articolo 2, sono surrogati nei 
diritti e nelle azioni che comunque dovessero 
spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto 
nei confronti dell'Amministrazione che di terzi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Con la stipulazione della polizza fldejussoria 
o del contratto di fidejussione l'appaltatore as
sume l'obbligo di corrispondere, alle relative 
scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta 
la durata del contratto. 

Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, 
l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, su ri
chiesta dell'istituto o della banca, provvede a 
trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di 
tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora 
e accessori, ogni competenza o provento spet
tante all'appaltatore, curandone il versamento 
all'ente creditore. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'istituto o la banca restano obbligati anche 
dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino 
a che non venga decretato lo svincolo dell'inte
ra cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi 
restano parimenti obbligati anche nel caso di 
mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti 
dall'appaltatore. 

L'appaltatore, il quale nel corso del contratto 
chieda la sostituzione parziale o totale della 
somma garantita mediante polizza fldejussoria 
o fidejussione con altra cauzione da prestarsi 
nei modi normali, dovrà esibire una dichiara
zione dell'istituto o della banca, nella quale si 
attesti il preventivo adempimento delle condi
zioni previste per la risoluzione anticipata della 
polizza o del contratto di fidejussione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le disposizioni della presente legge non si 
applicano alle cauzioni già prestate ed accet
tate, a norma di legge, a garanzia degli appalti 
in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni 
integrative o suppletorie non ancora prestate 
od accettate alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

(È approvato). 
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ALLEGATO. 

POLIZZA FIDEIUSSORIA (1) 

L'Istituto autorizzato all'esercizio delle assicurazioni (2) col presente 
contratto si costituisce 

FIDEIUSSORE 

del Sig il quale accetta per sé e per i suoi eredi, ed aventi causa, 
fìao alla concorrenza della somma di lire (diconsi lire ) 
sulla cauzione di lire che il Sig è tenuto a 
prestare a garanzia della gestione e delle dotazioni a lui affidate in dipendenza del contratto 
quinquennale stipulato con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in data e 
decorrente dal per l'appalto del Magazzino Vendita Generi di Monopolio 
di 

I diritti e gli obblighi dei contraenti sono disciplinati, anche nei confronti dell'Ammini
strazione dei Monopoli di Stato, dal prese ate contratto e dalle leggi che disciplinano la presta
zione delle cauzioni degli appaltatori dei Magazzini di Vendita dei generi di Monopolio, mediante 
polizza fideiussoria (3). 

L'Istituto (4) rimane obbligato anche dopo la scadenza del 
contratto di appalto di cui innanzi, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera 
cauzione prestata dall'appaltatore, e ciò anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispet
tivi di cui appresso. 

L'appaltatore Sig per la garanzia di cui sopra si obbliga di corri
spondere al fideiussore il corrispettivo annuo di lire per ogni cento lire della somma 
garantita e ciò per tutta la durata del contratto d'appalto come sopra fissata, in anni cinque. 

II corrispettivo anzidetto sarà versato in rate di lire ciascuna (diconsi 
lire ) più le tasse, alle scadenze del Ultima 
rata di corrispettivo al 

In caso di mora nel pagamento è dovuto dal Sig l'interesse del 
Le somme dovute dal Sig al fideiussore vanno versate nella sede 

sita in via n 

li, 

Il fideiussore 
L'appaltatore del magazzino vendita 
generi di monopolio di 

(1) oppure «Contratte di fideiussione». 
(2) oppure « la Banca dichiarata di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale». 
(3) oppure a fideiussione bancaria?. 
(4) oppure « la Banca ». 

(È approvato). 
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Chi approva il disegno di legge nel suo com
plesso è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 

« Nuove concessioni in materia di importa

zione ed esportazione temporanea (10° prov

vedimento) » ( N . 2 7 4 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Nuove 
concessioni in materia di importazione ed 
esportazione temporanea (10° provvedimento)». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Mott. 

MOTT, relatore. Col presente disegno di leg
ge si propongono alla nostra approvazione con
cessioni di importazione e di esportazione tem
poranea secondo le tabelle che si vanno ad ag
giungere alle altre approvate con precedenti 
provvedimenti. Riterrei opportuno, se non si 
fanno osservazioni, passare senz'altro all'esa
me degli articoli per poter fare eventualmente 
in quella sede un'analisi più precisa del prov
vedimento. 

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di par
lare, passiamo all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, 
annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito rella legge 17 aprile 1925, n. 473, 
sono aggiunte le seguenti: 

Qualità della merce 
Scopo per il quale è concessa la 

importazione temporanea 

Quantità minima 
ammessa alla impor-
taziore temporanea 

Termine 
massimo per la 
riesportazione 

Acciai in nastri laminati a caldo . . 

Conchiglie gregge 

Corde di rame rosse o stagnate, nuove 
e usate, di qualsiasi lunghezza, 
costituite da LAù fili elementari di 
qualsiasi diametro 

Essenza di trementina 

Legname greggio, segato per il lungo 
o in tronchi 

Luppolo 

Materiali vari (carta vergata, boc
chini di sughero, astucci completi, 
carta allumina, involucri imper
meabili, etichette, sacchi, colla, 
polvere di bronzo, inchiostro, ecc. 
escluso il tabacco) 

Minerali di berillio (glucinio) . . . 

Seta t ra t ta greggia, bianca o gialla, 
e seta toussah 

Sodio, piombo, bromo ed alcool eti
lico 

per la fabbricazione di tubi saldati 

per la produzione di cammei. 

per essere fuse o rilavorate e im
piegate nella fabbricazione di 
cavi elettrici isolati. 

per la fabbricazione di canfora sin
tetica. 

per la fabbricazione di porta abiti, 
sediame ed altri articoli dell'ar
tigianato. 

per la fabbricazione della birra. 

I er la fabbricazione ed il condizio
namento di sigarette. 

per la produzione di leghe di rame 
e berillio. 

per essere addoppiate e torte (in 
trama, organzino, crespo, pelo, 
grenadine, ecc.) e, ovvero, per 
essere confezionate in bobine e 
simili. 

per la produzione di etilfluido mi
scela al piombo tetraetile. 

kg. 500 

kg. 100 

kg. 500 

kg. 100 
di ciascuna materia 
prima. 

1 anro 

1 anno 

2 anni 

kg. 500 

kg. 500 

kg. 50 

Lei quantitativ 
corrente alla 
duzione ed al 
d i z ionamen t 

0 oc-
pro-
con-

o eli 
n. 10.000 sigarette 

kg. 500 

kg. 100 

6 

1 

1 

6 

1 

6 

mesi 

anno 

anno 

mesi 

anno 

mesi 

6 mesi 
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Vorrei conoscere dal relatore il motivo per 
cui, mentre i termini massimi per la riesporta
zione sono di sei mesi o di un anno in genere, 
nella tabella contenuta in questo articolo ne è 
previsto uno di due anni a proposito delle 
« corde di rame rosse o stagnate, nuove o usate, 
di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili 
elementari di qualsiasi diametro ». 

MOTI, relatore. Evidentemente perchè la 
loro trasformazione richiede un tempo più 
lungo. 

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda 
perchè l'esperienza dimostra che la lunghezza 
del termine massimo per la riesportazione 
spesso comporta gravi inconvenienti, in quan
to la riesportazione, per varie ragioni, non 
avviene più. 

MOTT, relatore. In caso di mancata riespor
tazione resterebbe in Italia la materia prima, 
il che si potrebbe considerare una specie di 
compensazione. 

PRESIDENTE. In ogni caso penso sia op
portuno stabilire di far pervenire agli uffici 
competenti la raccomandazione di svolgere una 
speciale vigilanza per le materie prime il cui 
termine massimo per la riesportazione è più 
lungo. 

RUGGERI. Noto che nella tabella sono pre
viste anche nuove qualità di merci come il 
« legname greggio, segato per il lungo o in 
tronchi » ed anche i « materiali vari » sotto 
la cui denominazione sono compresi caita 
vangata, bocchini di sughero, astucci com
pleti, carta alluminata, ecc., per i quali non è 
stata mai prevista l'esenzione che si concede 
col presente disegno di legge. Vorrei sapere 
la ragione per cui si permette l'importazione 
di queste merci che si producono anche in 
Italia. 

Art. 

Sono ripristinate con validità permanente, 
tabella I, di cui al precedente articolo 1, le e 
alle seguenti merci: 

143* RIUNIONE (15 gennaio 1953) 

MOTT, relatore. Io che sono di una zona 
particolarmente produttiva di legname dovrei 
lamentarmi per primo della importazione del 
'egname greggio, ma bisogna tener conto 
che oggi ci troviamo m una condizione di scar
sità assoluta dì legname e questa merce è 
destinata a fabbriche artigiane le quali spes
so dispongono di danaro insufficiente per 
poter fare il richiesto versamento alla doga
na. Naturalmente queste facilitazioni vengono 
concesse soltanto a chi dimostra di essere 
nelle condizioni previste dalle disposizioni di 
legge. 

COSATTINI. Per quanto concerne il legna
me greggio, bisogna tenere presente che si 
tratta di uno speciale legno adatto particolar
mente per la costruzione dei giocattoli, atti
vità questa quasi esclusiva dell'artigianato. 

RUGGERI. Ma gli artigiani non importano; 
sono i commercianti che importano e che non 
pagano la dogana, per distribuire poi la mer
ce importata a loro piacimento. 

MOTT, relatore. In ogni caso è necessario 
che la domanda di importazione temporanea 
sia fatta dall'artigiano il quale deve appunto 
specificare la destinazione della merce ad una 
lavorazione artigiana. 

LI CAUSI. Ma chi approfitta dei vantaggi 
della importazione temporanea: il commer
ciante o l'artigiano? 

PRESIDENTE. A me sembra che si dimen
tichi che si tratta di quantità di merce molto 
esigua, per cui non vedo come vi possa entrare 
la grande industria o il commercio all'ingrosso. 

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai 
voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

2. 

eppertanto aggiunte a quelle elencate nella 
>ncessioni d'importazione temporanea relative 
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Qualità della merce 
Scopo per il quale è concessa la 

importazione temporanea 

Quantità minima 
ammessa alla impor
tazione temporanea 

Termine 
massimo per la 
riesportazione 

Canfora naturale e sintetica (legge 
19 maggio 1950, n. 334) 

Carta (decreto legislativo 1° aprile 
1948, n. 374) 

Cascami di celluloide (legge 19 mag
gio 1950, n. 334) 

Liniera di cotone (legge 19 maggio 
1950, n. 334) 

Miele greggio (legge 19 maggio 1950. 
n. 334) 

Morchie ed avanzi di lavoratone 
degli oli vegetali (legge 19 maggio 
1950, n. 334) 

Nichelio in pani, in dadi, in rottami 
(regio decreto-legge 2 maggio 1932, 
n. 527, converti+o in legge con la 
legge 22 dicembre 1932, n. 1870) 

Sevo animale fuso non alimentare 
(v. d. 131), grassi ed oli di pesci 
e di animali marini, anche raffi
nati, altri (v. d. 134/6), grasso di 
ossa, di avanzi di cucina e di mat
tatoi e simili (v. d. 137), olio di 
palma, altro (v. d. 139/m 2), olio 
di cocco, altro (v. d. 139/M 2), 
sevo vegetale (v. d. 139/p 1), non 
at t i alla alimentazione (legge 
19 maggio 1950, n. 334) 

Vimini scortecciati (regio decreto-
legge 11 moggio 1924, n. 809, con
vertito in legge con la legge 17 a-
prile 1925, n. 473) 

per la fabbricazione della celluloide 
e manufatti diversi di celluloide. 

per la stampa di libri, pubblica
zioni periodiche ed altri lavori 
tipografici. 

per la fabbricazione di semilavorati 
e manufatti diversi di celluloide. 

per la fabbricazione di celluloide e 
di manufatti diversi di celluloide 
(pettini da pettinare e da orna
mento, spazzolini da denti e da 
unghie, occhiali, ecc.). 

per essere impiegato nella fabbrica
zione di caramelle e torroni. 

per la preparazione di speciali oli 
industriali e materie grasse « cime 
verdi e cime gialle » per la sapo
nificazione. 

per essere trasformato, in lega con 
rame e zinco, in lamiere, fili, 
tubi, barre e lavori diversi. 

per la fabbricazione di sapone. 

per la fabbricazione di cesti e panieri 

kg. 100 

kg. 100 

kg. 100 

kg. 500 

kg. 100 

kg. 500 

kg. 100 

kg. 100 

kg. 500 

1 anno 

6 mesi 

1 anno 

6 mesi 

6 mesi 

4 mesi 

6 mesi 

1 anno 

6 mesi 

Osservo che tanto all'articolo 1 come all'ar
ticolo 2 si stabilisce in sostanza che alle con
cessioni si dà una validità permanente, subor
dinata naturalmente, volta per volta, ad una 
quantità minima ammessa affinchè si possa ef
fettuare l'importazione temporanea. Ora io 

vorrei sapere se la medesima persona può im
portare la quantità di merce ammessa ogni 
qualvolta essa lo desideri, senza alcuna limi
tazione. 

MOTT, relatore. Chiunque è ammesso all'im
portazione temporanea per almeno una quan-
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tità minima determinata delle merci previste 
in queste tabelle può effettuare le importazioni 
quando voglia, per un numero indeterminato 
di volte, purché ogni volta provveda alla rie
sportazione della materia prima lavorata. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II , 
annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 
sono aggiunte le seguenti: 

Qualità della merce 
Scoi o per il quale è concessa la 

esportazione temporanea 

Quantità minima 
ammessa alla espor
tazione temporanea 

Termine 
massimo per la 
reimporta?ione 

Cilindri ed assi di ferro, 
e di ghisa 

di acciaio 

Filati di lana, di titolo vario 

per essere completati o rivestiti 
con materiali di ogni specie. 

per essere sottoposti al t rat tamento 
di irrestringibilità. 

n. 1 

kg. 100 

6 mesi 

6 mesi 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 

« Nuove concessioni in materia di importa

zione ed esportazione temporanee ed in ma

teria di restituzione diritti (11° provvedi

mento) » ( N . 2 7 4 9 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine de] giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Nuove con
cessioni in materia di importazione ed espor
tazione temporanee ed in materia di restitu
zione diritti (11° provvedimento) ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Mott. 

MOTT, relatore. Questo provvedimento, ana
logo al precedente, ha maggiore importanza in 
quanto tratta della importazione e della rie
sportazione del cotone greggio. 

Esso contiene una notevole innovazione, poi
ché finora per il cotone vigeva il sistema del 
beneficio della restituzione diritti, il quale però, 
per la complicazione della contabilità e in se
guito all'entrata in vigore della tariffa doga
nale basata sui dazi ad valorem, comportava 
gravi inconvenienti. Con questo provvedimen
to, invece, si tende a semplificare tutta la bar
datura amministrativa riguardante questa ma
teria, istituendo il sistema vantaggioso della 
importazione temporanea del cotone greggio, 
naturalmente ai fini della riesportazione dei 
manufatti. 

Non mi resta che proporre alla Commissione 
l'approvazione del provvedimento di legge. 
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LODATO. A parte il mio completo accordo 
sulla approvazione di questo disegno di legge, 
vorrei proporre che la Commissione finanze 
e tesoro affermasse il principio che in provve
dimenti di questo genere debba essere stabilita 
oltre che la quantità minima ammessa alla im
portazione anche la quantità massima. Noi in
fatti sappiamo bene quel che succede in ma
teria di importazioni e di esportazioni. 

MOTT, relatore. Prego il senatore Lodato 

di non dimenticare che la merce importata 
deve essere obbligatoriamente riesportata, il 
che costituisce un limite per se stesso. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Ricordo che non siamo in tema di con
tingentamenti, ma semplicemente di importa
zioni temporanee e di riesportazioni. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di 
cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonché di filati e tessuti, contenenti almeno il 
20 per cento di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi 
manufatti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea è fissato 
in kg. 1000. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è stabilito in 
un anno. 

{È approvato). 

Ari. 3. 

Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o 
richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal 
decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109. È altresì abro
gato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289, concernente la restituzione diritti sul cotone 
rige1 erato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I 
annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 
sono aggiunte le seguenti: 
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Qualità della merce 
Scopo per il quale è concessa la 

importazione temporanea 

Quantità minima 
ammessa alla impor
tazione temporanea 

Termine 
massimo per la 
riesportazione 

Àcidi laurilieo e miristico . 

Acetato butirrato di cellulosa 

Acetone e basi p indichi 

Acetone e glucosio puro 

Colofonia 

Olio minerale lubrificante raffinato, 
anidro e privo di acidi, con visco
sità a 50° non inferiore a 26,5 
Engler, oppure con viscosità a 
100° non inferiore a 3,4 Engler 

Miscele isolanti di colofonia e di olio 
minerale 

Pelli grezze, secche o salate, non 
buone da pellicceria 

Pelli grezze, lanute, non buone da 
pellicceria 

Tronchi di legno okoumé e di legno 
betulla 

per la produzione di alcole lauril-
miristico. 

per la fabbricazione di tasti e bot
toni di comando per macchine 
da scrivere e da calcolo. 

per la produzione di tiazolilsolfani-
lamide. 

per la produzione dell'acido ascor
bico (Vitamina C). 

per la fabbricazione di lubrificanti 
speciali da impiegare nella fab
bricazione di cavi elettrici. 

per la fabbricazione di cavi elet
trici. 

per la fabbricazione di cavi elet
trici. 

per essere conciate e rifinite . . 

per essere slanate e picklate . . . 

per la fabbricazione di compensati. 

kg. 100 

kg. 1C0 

kg. 100 
ner l 'una o l 'altra 
merce 

kg. 100 
per l 'una o l'altra 
merce 

kg. 100 

6 

1 

6 

6 

1 

mesi 

anno 

mesi 

mesi 

anno 

kg. 100 

kg. 100 

kg. 500 

kg. 1000 

kg. 500 

1 anno 

1 anno 

6 mesi 

6 mesi 

6 mesi 

(È approvato). 

Art. 5. 

La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per 
l'imbianchimento e la tintura, già estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109, alla fabbri
cazione di cappelli, è ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, 
cestini, sporte, ecc. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il 
traffico mternazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, desti
nati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, 
dei disegni e dei dipinti introdotti dovrà avvenire entro due anni dall'importazione temporanea. 

(È approvato). 



Atti Parlamentari — 1508 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 143a RIUNIONE (15 gennaio 1953) 

Art. 7. 

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da 
aggiungere le segue a ti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni contro 
indicati: 

Qualità della merce 
Scopo per il quale è concessa la 

importazione temporanea 

Quantità minima 
ammessa alla impor
tazione temporanea 

Termine 
massimo per la 
riesportazione 

Borato di sodio naturale (borace 
greggio) 

Borace 

Celluloide greggia in massa, tubi, 
bacchette, lastre e fogli . . . . 

Smalti vitrei in graniglia e in polvere 

Tessuti a maglia di nylon e tessuti 
a maglia di rayon, anche misti 
con altre fibre tessili 

per la produzione di borace (per 
due anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge). 

per la produzione di perborato 
sodico (per due anni dalla dal a 
di entrata in vigore della pre
sente legge). 

per la fabbricazione di bottoni, 
pettini, forcelle da testa od altri 
lavori (per tre anni dalla data 
di entrata in vigore della pre
sente legge). 

per la fabbricazione di articoli di 
ferro e di acciaio smaltati (per 
un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge). 

per la confezione di guanti (per due 
anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge). 

kg. 500 

kg. 500 

kg. 100 

kg. 100 

kg. 100 

6 mesi 

6 mesi 

1 anno 

1 anno 

1 anno 

(È approvato). 

Art. 8. 

E ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione tem
poranea, già prevista all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46, dei tessuti di cotone tipo 
popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestrin -
gibilità, denominati « sanforizzazione » o «rigmel finish» e o altrimenti rifiniti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 

del disegno di l egge: « Stanziamento di un 

miliardo di lire per il " Fondo nazionale d i 

soccorso i n v e r n a l e " » ( N . 2 7 5 9 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Stanzia

mento di un miliardo di lire per il fondo na
zionale di soccorso invernale », sul quale ri
ferirò brevemente io stesso, essendo assente 
il relatore, senatore Ottani. 

Anche per la stagione invernale 1952-53 si 
è ravvisato necessario istituire il « Fondo na
zionale di soccorso invernale » e stanziare un 
contributo statale in misura eguale a quella 
dello scorso anno, e cioè un miliardo di lire. 

Detta somma, unitamente ai proventi dei 
sovraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viag
gi, istituiti con altro provvedimento, ed alle 
contribuzioni volontarie, verrà impiegata per 
venire incontro alle più elementari necessità 
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dei lavoratori d:soccupati e delle loro fami
glie. 

Come negli anni decorsi, verranno, fra l'al
tro, effettuate distribuzioni di pacchi alimen
tari e verranno istituite mense collettive per 
i disoccupati e per i loro familiari, in guisa da 
alleviare le loro condizioni di disagio. 

Ciò detto, non mi resta che proporre l'ap
provazione del disegno di legge. 

RUGGERI. Le osservazioni da fare sono 
identiche a quelle degli anni precedenti : lo 
stanziamento non corrisponde alle esigenze. 
Un miliardo non è neppure sufficiente per 
provvedere ai casi limite. Chiediamo almeno 
che, rispetto agli anni precedenti, vi sia una 
maggiorazione che compensi la svalutazione. 
E insistiamo ancora su una più ampia rap
presentanza dei lavoratori nei Comitati pro
vinciali per la distribuzione del soccorso. 

Per quanto riguarda il secondo rilievo ci li
mitiamo ad una semplice raccomandazione. 
Sul primo invece formuliamo un emendamento 
tendente a raddoppiare lo stanziamento fis
sato nell'articolo 1, tanto più che alla coper
tura dell'onere si deve ancora provvedere con 
variazioni di bilancio. 

PRESIDENTE. Non è presente il Ministro 
del tesoro che ' avrebbe potuto dare i neces
sari schiarimenti. Credo che per ora sia ur
gente approvare questo stanziamento che pos
siamo fissare, inizialmente, al miliardo pro
posto dal Governo. Successivamente, anche su 
nostra iniziativa, si potranno approvare ulte
riori stanziamenti. La Commissione, in sostan
za, si rende conto che lo stanziamento previsto 
è esiguo, lo approva, però, riservandosi di 
approntare un nuovo provvedimento non ap
pena le erogazioni degli aiuti del Fondo na
zionale abbiano completamente esaurito il mi
liardo che ora stanziamo. 

VALMARANA. L'assistenza invernale non 
si attua esclusivamente con il miliardo di cui 
al presente disegno di legge. 

RUGGERI. L'assenza del Ministro non ci 
deve preoccupare. Se noi approviamo uno stan
ziamento di due miliardi, è chiaro che, com
pilando le note di variazioni, il Ministro del 
tesoro dovrà tener conto di questa nostra deli
berazione e stanziare due miliardi per l'assi
stenza. Non importa se ciò andrà a diminu
zione di altre spese. 

SALVAGIANI. Non bisogna dimenticare che 
quest'anno esistono condizioni nuove che fanno 
sì che questa somma si dimostri ancora più 
insufficiente. Il nostro Paese è stato infatti 
colpito da calamità che ne hanno aggravato la 
miseria. Se un miliardo era già insufficiente gli 
anni passati, a maggiore ragione lo sarà quindi 
quest'anno. 

Né bisogna aspettare l'esaurimento del mi
liardo per constatare la insufficienza dello stan
ziamento. Quando si distribuisce quello che si 
ha, non si va poi a cercare se il male è stato 
sanato o meno e qualunque stanziamento può 
apparire sufficiente . . . Per questo noi ci as
sociamo alla proposta del senatore Ruggeri. 

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Il Governo non può aderire alla propo
sta di aumentare lo stanziamento, perchè que
sto è stato stabilito, come volume, tenute pre
senti tutte le esigenze di bilancio. 

Per quanto riguarda poi le calamità cui ha 
accennato il senatore Salvagiani ad esse si è 
provveduto con appositi stanziamenti. 

Inoltre il fondo di solidarietà nazionale viene 
incrementato da altre iniziative locali e nazio
nali, talché la somma è molto superiore al 
miliardo. 

RUGGERI. Insisto nel mio emendamento, 
tanto più che taluni organi preposti all'assi
stenza pubblica, quest'anno non hanno con
tribuito ad alleviare le gravi condizioni che si 
determinano durante l'inverno in certi strati 
della nostra popolazione. Alcuni organismi che 
fanno capo ad Associazioni combattentistiche 
e che negli anni passati erano soliti distribuire 
centinaia di milioni in indumenti, calzature, 
ecc., quest'anno non hanno dato nulla. Come 
presidente dell'A.N.P.I. della mia Regione que
sto anno mi sono sentito dire dal Prefetto che 
il Ministero dell'interno non avrebbe dato 
niente. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda dì 
parlare, passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura : 

Art. 1 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1952-53 la concessione della somma di lire 
un miliardo a favore del « Fondo nazionale 
di soccorso invernale ». 
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A quest'articolo il senatore Ruggeri propone 
un emendamento tendente a sostituire alle pa
role : « un miliardo » le altre : « due miliardi ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
questo emendamento. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 1 con la modifi
cazione testé approvata. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(ù approvato). 

Passiamo ora all'articolo 2. Ne do lettura : 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla ap
plicazione della presente legge verrà destinata 
una corrispondente aliquota delle maggiori en
trate contenute nel primo provvedimento con
cernente variazioni alio stato di previsione 
della entrata e a quelli della spesa dei vari Mi
nisteri per l'esercizio finanziario 1952-53. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso con la modificazione del titolo resa neces
saria dall'emendamento approvato all'articolo 1. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni per l'estensione agli Enti stra
nieri delle agevolazioni tributarie a favore 
delle liberalità a scopo di beneficenza, istru
zione od educazione » (N. 2688) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposizio
ni per l'estensione agli Enti stranieri delle age

volazioni tributarie a favore delle liberalità a 
scopo di beneficenza, istruzione od educazione, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Il disegno di legge è composto di un unico 
articolo di cui do lettura : 

Anticolo unico. 

Le disposizioni dell'articolo 1 del regio de
creto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito 
nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle del
l'articolo 9, terzo e quarto alinea della legge 
12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli isti
tuti stranieri legalmente riconosciuti aventi 
sede in Italia o all'estero, a condizione che lo 
scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, 
istruzione o educazione, e sussista reciprocità 
di trattamento in virtù di apposito patto con
venzionale con lo Stato al quale l'istituto stra
niero appartiene. 

Il comma precedente si applica anche alle li
beralità anteriori all'entrata in vigore della pre
sente legge, per le quali non siano state già 
pagate le imposte relative. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Pietra. 

PIETRA, ì elatore. Onorevoli colleghi, la no
stra legislazione in materia di agevolazioni tri
butarie a favore delle liberalità a scopo di be
neficenza, istruzione od educazione nei riguardi 
degli Enti stranieri legalmente riconosciuti 
aventi i predetti fini e con sede in Italia e 
all'estero, presenta, allo stato attuale, alcune 
incongruenze, specie nei rapporti di reciprocità 
dal punto di vista fiscale con altri Stati, che 
motivi di carattere umanitario, culturale e so
ciale richiedono siano eliminate con il procedi
mento contemplato nel disegno di legge sotto
posto al vostro esame. 

In verità, per le liberalità conseguite da enti 
stranieri che abbiano sede in Italia ovvero al
l'estero, è oggi prevista l'applicazione dell'im
posta di registro e di successione con l'aliquota 
proporzionale del 5 per cento, anziché coti 
quella normale, semprecchè esista reciprocità 
di trattamento in virtù di apposito patto con
venzionale con lo Stato al quale l'Ente appar
tiene ; inoltre, sempre per quanto riguarda le 
liberalità conseguite dagli enti in parola, non 
esiste alcuna disposizione di legge in ordine 
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all'imposta sul valore globale dei trasferimenti, 
per modo che le liberalità stesse vengono as
soggettate alla normale aliquota prevista per 
la generalità dei contribuenti. 

Diverso è il trattamento che la nostra legge 
tributaria riserva agli enti italiani per i quali 
è prevista l'esenzione totale dai tributi succes
sori dalle imposte di registro ed ipotecaria, non
ché dall'imposta sul valore globale dei trasferi
menti a titolo gratuito. 

Per contro le legislazioni degli Stati, con i 
quali il nostro Paese è in rapporto di recipro
cità, prevedono la esenzione totale dalle impo
ste per le liberalità in favore di istituti di assi
stenza, beneficenza ed educazione esistenti nel 
loro territorio. 

Di fronte a questo diverso comportamento 
della nostra legislazione nei riguardi degli enti 
stranieri in parola, sia in materia di recipro
cità sia rispetto agli enti italiani, e mentre i 
vincoli della solidarietà umana ed i rapporti 
culturali vanno vieppiù stringendosi con tutti 
i paesi civili del mondo, appare necessario ed 
urgente, per il nostro Paese soprattutto, sotto
porre ad egual trattamento le liberalità dispo
ste in Italia a favore degli enti italiani come 
quelle a favore degli enti stranieri, a condi
zione che lo scopo specifico delle liberalità sia 
di beneficenza, istruzione od educazione e sus
sista reciprocità di trattamento in virtù di ap
posito patto convenzionale con gli Stati ai quali 
gli enti stranieri appartengono. 

Ora, se queste stesse semplici considerazioni 
possono disporre la Commissione ad approvare 
il disegno di legge in esame, le medesime ven
gono confortate anche dalla osservazione che 
irrilevante ne sarà la ripercussione sul gettito 
tributario. 

Ma da un ultimo punto di vista ancora mi 
sia consentito considerare il provvedimento. 
Prescindendo, cioè, della evidente sua opportu
nità nei riguardi degli enti di beneficenza e di 
educazione, mi sia concesso illustrare brevissi
mamente un caso particolare di enti culturali 
che beneficerebbero del disegno di legge qua
lora venisse approvato, caso particolare che dà 
al medesimo anche un tono di alta risonanza 
nel mondo degli studiosi. Voglio dire che con 
l'approvazione della legge in oggetto si rende 
possibile la fondazione a Venezia dell'Istituto 
per gli studi bizantini. Tale Istituto sarà l'uni

co in Europa. I Greci saranno chiamati in Ita
lia a compiere i loro studi e gli Italiani trove
ranno nell'istituto bizantino la preparazione 
migliore per studi di più ampio respiro. Ver
ranno trasferite in consegna all'Istituto bi
zantino di Venezia le bellissime collezioni del 
periodo tardo cretese-veneto, nonché i mano
scritti bizantini dell'XI secolo e i documenti ri
guardanti la creazione della comunità greco-
ortodossa in Venezia. 

La Grecia, in attesa che venisse approvata 
la legge sottoposta oggi all'esame della nostra 
Commissione, ha già restituito alla Scuola ar
cheologica italiana in, Atene tutti i suoi beni 
mobili e la ricca biblioteca di cui era fornita. 
Ha consentito inoltre a detta scuola di ripren
dere la sua attività nel campo scientifico e di
dattico. 

In considerazione di questi particolari mo
tivi e di quelli di carattere generale più sopra 
esposti, invito la Commissione ad approvare 
l'articolo unico del disegno di legge. 

LANZETTA. Desidero sapere se di questo 
provvedimento si giovano anche istituzioni re
ligiose. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Le istituzioni religiose si giovano elei 
Concordato. Questo provvedimento riguarda 
qualsiasi istituzione di beneficenza, di istruzions 
o di educazione non religiosa. Per esempio, in
teressa la fondazione di Axel Munthe, a Capri, 
oltre allo Istituto bizantino di cui ha parlato 
il relatore. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione della proposta di 
legge d'iniziativa dei deputati Tumaturi ed 
altri: « Nuove norme relative ai diritti e com
pensi dovuti al personale degli uffici dipen
denti dai Ministeri delle finanze e del tesoro 
e della Corte dei conti » (N. 2766) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge d'iniziativa 
dei deputati Turnaturi, De Maria ed altri : 
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« Nuove norme relative ai diritti e compensi 
dovuti al personale degli uffici dipendenti dai 
Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte 
dei conti ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Braccesi. 

BRACCESI, relatore. È bene richiamare la 
relaziona che l'allora Presidente della nostra 
Commissione, onorevole Paratore, fece nel
l'aprile del 1951, quando fummo incaricati del
l'esame del disegno di legge che ratificava senza 
modificazioni il decreto legislativo 11 maggio 
1947, n. 378, e, con modificazioni, il decreto 
legislativo il 28 gennaio 1948, n. 76, riguardanti 
i diritti e le prestazioni casuali del personale 
delle Amministrazioni finanziarie. In quella oc
casione il Presidente Paratore ebbe a fare no
tevoli osservazioni : egli rilevò come alcune im
posizioni a carico del pubblico, originariamente 
istituite per speciali prestazioni fornite da de
terminati uffici dell'Amministrazione a scopo 
di remunerare quei dipendenti per la loro mag
giore attività, si erano gradualmente trasfor
mate in una vera maggiorazione delle compe
tenze mensili al personale. Rilevando questa 
anormalità, ne sottolineava la gravità in ma
teria di procedura da seguire per la percezione 
e la distribuzione degli emolumenti suddetti. Il 
Presidente Paratore, mentre proponeva la ap
provazione del disegno di ratifica, concludeva 
invocando la necessità di un provvedimento 
definitivo atto ad eliminare queste incongruenze. 
A tale riguardo egli poneva il dilemma : è pos
sibile mantenere questo beneficio a favore di 
qualche dipendente dello Stato, e negarlo ad 
altri? Possiamo noi non prendere in esame la 
richiesta dell'estensione a tutti i dipendenti 
statali del beneficio delle casuali ? A tali doman
de l'onorevole Paratore non diede, per allora, 
risposta. In linea di fatto si fissò il termine del 
31 dicembre 1952 per la conservazione della 
percezione di questi compensi, nella speranza 
che, nel frattempo, si sarebbe trovata la solu
zione di questo problema, effettivamente grave. 

Oggi si arriva al punto che ogni categoria 
di dipendenti statali ha uno stipendio partico
lare : abbiamo superato il termine del 31 di
cembre 1952 e a questo paradosso non si è 
ancora posto rimedio. Il diritto a questi com
pensi sarebbe scaduto, ma non è stato provve
duto al regolamento della materia. Il Ministro 
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delle finanze ha presentato due disegni di legge 
alla Camera dei deputati, ma questi non prov
vedono in modo generale. 

Ci troviamo ancora in una situazione di per
plessità : dobbiamo ritornare sulla nostra de
cisione prorogando la validità di questi diritti? 
In realtà, nonostante tutto, non possiamo, di 
punto in bianco, far cessare quegli emolumenti 
che, in qualche modo, arrotondano le entrate 
dei dipendenti dei Ministeri finanziari e della 
Corte dei conti. Possiamo noi d'altra parte, a 
buon diritto, abolire questi compensi, per i 
quali sono sorti anche degli obblighi a carico 
di coloro che li ricevono? Per esempio, i con
servatori delle ipoteche hanno i loro diritti 
fissati dalla tabella di ultima misura; ma ciò 
deriva dall'obbligo a loro carico di sostituire 
nella responsabilità l'Amministrazione in quella 
che è loro attività di iscrizione, trascrizione ecc. 
L'Amministrazione, come noto, non è respon
sabile, perchè risponde il conservatore perso
nalmente. Il conservatore inoltre — ed esa
mino solo questo caso — provvede alla illumi
nazione, al riscaldamento dei locali e ad altre 
spese di ufficio. Da questo deriva la misura e 
il volume dei suoi compensi. 

Si può oggi far cessare questo introito senza 
disporre in merito? 

Ecco perchè siamo, ancora una volta, nella 
necessità di prorogare il termine del 31 dicem
bre 1952, rinnovando l'invito al Governo di 
provvedere rapidamente. A questo fine, la pro
roga del termine sarà limitata all'ottobre del 
corrente anno. 

Pur con queste premesse, non si potevano 
però prorogare i decreti legislativi 11 maggio 
1947, n. 378, e 28 gennaio 1946, n. 76, senza 
modificazioni. 

La Camera dei deputati ha approvato infatti 
alcune modificazioni soprattutto per consentire 
uno studio del problema in termini più ristretti 

, e per venire incontro a delle lamentele sulla 
gravità ed onerosità di certi compensi. 

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame 
proroga, quindi, con le modificazioni che dirò, 
la validità dei citati decreti legislativi al 31 ot
tobre 1953, con l'intesa che tale validità decada 
ove il Governo provvedesse anteriormente a 
quella data. Un voto della nostra Commissione 
può essere questo, che le nuove disposizioni 
vadano in vigore prima del 1° luglio 1953, in 
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coincidenza, cioè, con l'inizio del nuovo anno 
finanziario. 

Le modifiche cui ho accennato sono le se
guenti. Il diritto di riscontro sulle quietanze 
previste dal n. 4, titolo V dell'allegato A per te 
quietanze il cui ammontare complessivo superi 
le lire 5.000 è ridotto dal 2 per mille all'1,5 per 
mille. 11 diritto previsto dal n. 5, titolo IV del
l'allegato F, relativo a provvedimenti di con
cessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti 
è ridotto dal 5 per mille al 3 per mille. Questa 
modificazione tiene conto del grande sviluppo 
delle operazioni di mutuo della Cassa. Inoltre, 
il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allega
to F, per i mandati diretti ammessi a paga
mento dalla Direzione generale del tesoro, di 
importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 
mille lire, è ridotto da quattro a tre lire, esclu
dendo i pagamenti a favore di Amministra
zioni statali, di dipendenti dello Stato e di pen
sionati civili e di guerra. Si propone poi l'abo
lizione dei diritti previsti dai numeri 1 e 2 del 
titolo Vili, per liquidazione dei danni di guerra 
e di indennizzi allegati. È soppresso il n. 1, 
del titolo IX dell'allegato F per i servizi del
l'Ispettorato generale per il credito a dipen
denti dello Stato. Infine il diritto di cui al nu
mero 1 del titolo X dell'allegato F, relativo ai 
servizi della Corte dei conti per ogni mandato 
od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uf
fici di riscontro della Corte dei conti presso i 
Provveditorati alle opere pubbliche nonché 
presso le Regioni, di importo non inferiore a 
lire 40 mila, per ogni mille lire o frazione, è 
ridotto da lire 4 a lire 3. 

Come relatore esprimo l'avviso che la Com
missione non possa fare altro che accettare il 
testo approvato dalla Camera dei deputati, rin
novando il voto che ho già avuto modo di il
lustrare. 

BITOSSI. Non dovrei aggiungere altre pa
role a quelle già pronunciate dall'onorevole re
latore. Vorrei solo chiedere una spiegazione. 
Si è parlato di progetti di legge presentati alla 
Camera che tenderebbero a sistemare questo 
problema dei diritti casuali. Si tratta forse del 

•disegno di legge presentato dal Ministro delle 
finanze con il quale si vorrebbe ritornare alla 
situazione elei 1938? Se si tratta di questo, in
tendo precisare che non si avrebbe, però, la so
luzione del problema economico dei dipendenti 

dei Ministeri finanziari che, in sostanza, è uno 
dei motivi essenziali che ci induce a chiedere 
la proroga dei decreti legislativi citati. 

Penso di interpretare l'opinione dei colleghi 
se affermo che noi non dobbiamo essere sod
disfatti del tenore dei due progetti di legge 
presentati dal ministro Vanoni e se chiedo in
vece la presentazione di un disegno di legge 
che affronti integralmente il problema. 

Colgo l'occasione per sottoporre alla Com
missione un ordine del giorno avente lo stesso 
testo di quello, a firma di diversi deputati (Sul
lo, Cifaldi, Di Vittorio, Turnaturi, ecc.) sulla 
distribuzione dei diritti come vengono regolati 
dal presente disegno dì legge. Alcune Ammi
nistrazioni avrebbero infatti una diminuzione 
di entrate : si tratta di ripartire equamente fra 
le varie categorie la conseguenza di queste di
minuzioni. 

OTTANI. Dichiarandomi d'accordo con le 
conclusioni del relatore, ricordo il nostro voto 
in occasione della discussione della legge 17 lu
glio 1951, n. 575, con il quale invocammo che 
nel riordinamento definitivo dei diritti casuali, 
i relativi introiti passassero tutti nel bilancio. 

Come sappiamo, infatti, molte voci sfuggono 
oggi completamente ad ana cognizione precisa 
del Parlamento. 

LODATO. Credo che tutti siamo d'accordo 
sulla necessità della ripartizione dei proventi 
dei diritti casuali a tutti i dipendenti delle Am
ministrazioni statali. Quindi approvando que
sto progetto di legge, noi insistiamo perchè nel 
futuro riordinamento cessi la situazione di 
privilegio dei Dicasteri finanziari e della Corte 
dei conti. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. La portata del provvedimento è di na
tura contingente. Si tratta di dare un assetto 
alla situazione per il breve periodo che passa 
tra il 31 dicembre 1952 e il momento in cui 
entrerà in vigore il nuovo provvedimento, co
munque non oltre il 31 ottobre 1953. Non ho 
nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del gior
no proposto dall'onorevole Bitossi, in quanto le 
riduzioni apportate dal provvedimento che ap
proviamo incidono su un settore dell'Ammini-
sarazione delle finanze e del tesoro, in ordine 
al quale, il Ministro delle finanze, avvalendosi 
delle disposizioni della legge 17 luglio 1951, 
n. 575, può stabilire, con suo provvedimento, 
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una perequazione interna per ristabilire quella 
equiparazione fra i vari dipendenti dei due 
Ministeri che la riduzione oggi apportata ver
rebbe a compromettere. 

PRESIDENTE. Qui abbiamo impiegati che 
chiedono non sia loro tolto quello di cui da 
assai tempo godono, sia pure attraverso eroga
zioni extra bilancio ; altri impiegati dicono : 
fate godere anche noi di codeste elargizioni : 
la disparità di trattamento non è giusta. 

Ora, non dare a chi giustamente chiede, è 
sempre penoso, e spesso diffìcile; ma togliere 
a chi ha è per lo più impossibile. 

Il che non toglie, ed anzi accentua la necessità 
di una qualche equiparazione con quelli che non 
godono. 

Certo sarebbe stato più opportuno affrontare 
direttamente i due disegni di legge presentati 
dal ministro Vanoni; anche se non risolvono 
tutta la questione ; ma quello che non si è fatto 
si potrà fare in un futuro molto prossimo, con
venendo anche con le. osservazioni del senatore 
Bitossi per un integrale riordinamento, che ri
guardi non solo la quantità, ma anche la na
tura di questi emolumenti, il modo come deb
bono essere distribuiti, il carattere che ad essi 
dovrà essere dato, ecc., soprattutto per diradare 
questa folta boscaglia delle innumerevoli voci 
di entrate extra bilancio usufruite per integra
zione degli stipendi, nelle quali finiamo per non 
raccapezzarci più. Ma conditio sine qua non del 
riordinamento deve essere la cessazione di que
ste gestioni fuori bilancio, base per il ritorno 
ad una buona, corretta, sana ed onesta ammi
nistrazione. Tutto deve passare per il bilancio : 
questo è il punto fondamentale e il Parlamento 
deve poter estendere il suo controllo anche a 
questi proventi da diritti casuali, in modo da 
eliminare il contrasto attualmente esistente fra 
le varie categorie. 

Proprio considerando questa ultima racco
mandazione, è conveniente che il riordinamento 
vada in vigore prima della chiusura di questo 
esercizio finanziario. È vero che il disegno di 
legge fissa il termine del 31 ottobre, ma esso 
è dettato col presupposto che le nuove norme 
legislative entrino in vigore precedentemente, 
e costituisce quindi una data limite. Il Governo, 
dando esempio di diligenza, dovrà trovare il 
modo perchè entro il primo semestre di que-
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I sfanno, cioè col 30 giugno 1953 tutta la que-
I stione possa considerarsi chiusa. 
| DE LUCA. Il termine del 31 ottobre 1953 è 

perentorio o ordinatorio? 
PRESIDENTE. È perentorio. 
DE LUCA. Posso opinare con molta facilita 

che per il 31 ottobre non si sarà fatto ancora 
niente. A parte i riflessi di ordine politico, mol
to seri, dal lato giuridico come ci troveremmo? 

BRACCESI, relatore. Ci troveremmo nella 
situazione di oggi. 

DE LUCA. Ebbene, non vorrei che, con le 
modificazioni che introdurremo oggi all'attuale 
sistema dei diritti causali, di proroga in pro
roga, si creasse il presupposto di una situa
zione normale. 

PRESIDENTE. Le modificazioni di cui al
l'articolo 2 del presente disegno di legge ten
dono a diminuire il carico sui mandati. 

COSATTINI. Parlo come contribuente. For
se la osservazione non è molto pertinente, ma 
vorrei che alla diminuzione delle corresponsioni 
dei diritti casuali, seguisse anche una certa 
semplificazione della procedura burocratica, m 
modo da far sì che il contribuente spenda quan
to meno tempo è possibile. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il Ministro delle finanze terrà conto 
di queste osservazioni. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 

I senatori Bitossi, Li Causi, Lanzetta, Co-
sattini, Braccesi, Vaccaro, Tome, Valmarana 
e Pietra hanno proposto il seguente ordine del 
giorno : « La 5a Commissione del Senato della 
Repubblica invita il Ministro delle finanze a 
valersi del disposto del penultimo comma del
l'articolo 2 della legge 17 luglio 1951, n. 575, 
al fine di ripartire equamente fra le varie ca
tegorie il diminuito provento dei diritti causali 
stabiliti dalla legge di proroga al 31 ottobre 
1953 ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
questo ordine del giorno che reca fra le altre la 
firma del relatore e che è accettato dal Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo quindi all'esame degli articoli di 
cui do lettura : 
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Art. 1. 

I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, 
e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifi
che dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono 
prorogati, con le modifiche di cui al successivo 
articolo 2, sino a che saranno emanate nuove 
norme legislative organiche in materia. Essi 
cessano, comunque, di avere vigore il 31 otto
bre 1953. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'arti
colo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 

1° il diritto di riscontro sulle quietarze 
previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato A per 
le quietanze il cui ammontare complessivo su
peri le lire 5.000, è ridotto dal 2 per mille 
all'1,5 per mille; 

2° il diritto previsto dal n. 5, titolo IV 
dell'allegato F relativo a provvedimenti di 
concessioni di mutui sulla Cassa depositi e 
prestiti è ridotto al 3 per mille; 

3° il diritto previsto dal n. 4, titolo V 
dell'allegato F, per i mandati diretti ammessi a 
pagamento dalla Direzione gererale del Te
soro, di importo non inferiore a lire 40.000, 
per ogni lire 1.000, è ridotto da lire 4 a lire 3; 
sono esclusi i pagamenti a favore di Ammini
strazioni statali, di diperdenti dello Stato e di 
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pensionati di guerra e civili, e in genere quelli 
concernenti crediti per retribuzioni e assegni, 
nonché per fini assistenziali; 

4° i nn. 1 e 2 del titolo Vi l i , per liqui
dazione dei danni di guerra e per liquidazione 
di indennizzi alleati, sono soppressi; 

5° il n. 1 del titolo IX dell'allegato F, 
per i Servizi dell'Ispettorato generale per il 
credito a dipendenti dello Stato, è soppresso; 

6° il diritto di cui al n. 1 del titolo X 
dell'allegato F, relativo ai servizi della Corte 
dei Conti, per ogi i mandato od ordinativo am
messo a pagamento dagli Uffici di riscontro 
della Corte dei conti presso i Provveditorati 
alle Opere pubbliche nonché presso le Regioni, 
di importo non infeiiore a lire 40.000, per 
ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, è ri
dotte da lire 4 a lire 3. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge ha efficacia dal 1° gen
naio 1953, ed entra in vigore il giorno succes
sivo a quello della sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,40. 




