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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Ciampitti, Conci, Elia, Gavi
na. Gonzales, Gramegna, Mastino, Musolino, 
Nobili, Persico, Picchiotti, Romano Antonio, 
Ruini, Spallino, Varriale, Zelioli. 

Interviene alla riunione il Sottosegretario di 
Stato per la, grazia e giustizia, onorevole To
sato. 

SPALLINO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« D i c h i a r a z i o n e d i m o r t e p r e s u n t a d i p e r s o n e 

s c o m p a r s e in s e g u i t o a d e p o r t a z i o n e , a v v e 

n u t a tra ¥8 s e t t e m b r e 1 9 4 3 e il 2 5 apr i le 

1945 » (N. 1315) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Dichiara
zione di morte presunta di persone scomparse 
in seguito a deportazione, avvenuta trai l'8 set
tembre 1943 e il 25 aprile 1945 », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico del disegno di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

La disposizione del secondo comma dell'arti
colo 58 del Codice civile non si applica per la 
dichiarazione di morte presunta di persone 
scomparse in seguito a deportazione avvenuta 
tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945. 
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Poiché il relatore, senatore De Pietro, non 
è presente, prego il senatore segretario di dar 
lettura della relazione scritta. 

SPALLINO, Segretario. La relazione del se
natore De Pietro è del seguente tenore : 

« Onorevoli colleghi, questo disegno di legge 
non richiede un particolare esame. 

« Il provvedimento legislativo fu sollecitato 
dalla comunità ebraica, più duramente colpita 
dalle deportazioni; e perciò il testo originario 
dell'unico articolo contemplava il caso di " de
portazione per motivi razziali ". Ma, poiché 
non mancano casi di deportazione di persone 
minorenni, indipendentemente dal motivo raz
ziale, la Camera dei deputati approvò l'emen
damento soppressivo delle parole " per motivi 
razziali " e quindi, senza discussione, l'intero 
articolo così modificato. 

« L'opportunità dell'emendamento è di estre
ma evidenza. Si propone pertanto l'approva
zione del disegno di legge nel testo approvato 
dall'altro ramo del Parlamento ». 

Per maggiore informazione della Commis
sione do anche lettura del secondo comma del
l'articolo 58 del Codice civile : « In nessun 
caso la sentenza può essere pronunziata se 
non sono trascorsi 9 anni dal raggiungimento 
della maggiore età dell'assente ». 

BO. Convengo sull'opportunità dell'appro
vazione di questo disegno di legge, ma ho 
il dubbio che, a rigore, esso non sia neces
sario. Leggendo bene l'articolo 60 del Codice 
civile, che contempla taluni casi particolari 
in cui può essere dichiarata la morte' pre
sunta, sebbene non sia esplicitamente detto, 
mi pare di trovare logicamente sottinteso che 
nei predetti casi la sentenza può essere pro
nunziata indipendentemente dal limite di tem
po stabilito nel secondo comma dell'artico
lo 58 : non credo, ad esempio, che alcuno ab
bia mai preteso, per le persone scomparse in 
operazioni belliche, che, passati due-anni dalla 
firma del Trattato di pace — secondo quanto 
prescrive il n. 1 del predetto articolo 60 — si 
dovessero lasciar passare ancora 9 anni dal 
raggiungimento della maggiore età degli as
senti per dichiararne la morte presunta. 

In ogni modo, questo disegno di legge si può 
approvare a titolo esplicativo. Non insisto, per
tanto, nella mia osservazione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo dì 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Pongo in votazione l'articolo unico del dise
gno di legge, di cui ho già dato lettura. 

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

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Aumento delle tariffe dei 
professionisti in economia e commercio e dei 
ragionieri » (N. 1313) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Aumento delle tariffe dei professionisti in eco
nomia e commercio e dei ragionieri» , già ap-, 
provato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella riunione del 27 ottobre 1950 
fu iniziato l'esame di questo disegno di legge 
e che la discussione fu poi rinviata, in seguito 
alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, 
onde consentire un più approfondito studio del 
provvedimento. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Nobili. 

NOBILI, relatore. Onorevoli colleghi, nella 
riunione del 27 ottobre 1950 fu disapprovato 
che questo disegno di legge, sostanzialmente 
giusto e doveroso, fosse stato nella forma di
sposto in base ad un criterio che, oltre ad es
sere economicamente inesatto, si è rivelato sotto 
molteplici aspetti dannoso alla economia e alla 
valuta nazionali. 

I professionisti in economia e commercio e 
i ragionieri avevano richiesto, e il Governo ave
va proposto al Parlamento, che le tariffe pro
fessionali vigenti, pubblicate con decreti del 
Capo del Governo del 1° dicembre 1941, nu
mero 1609, e del 29 gennaio 1938, n. 137, 
fossero modificate nel senso che i compensi fissi 
fossero aumentati di 30 volte e nella stessa 
misura fossero aumentati gli scaglioni dei com
pensi a percentuale, ferme rimanendo le rela
tive aliquote, restando in tale aumento assor
bito quello del 70 per cento ad entrambe le 
tariffe applicato col decreto legislativo luogo
tenenziale 21 dicembre 1945, n. 833. 
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Non pare che tariffe professionali possano 
obbedire, anziché alle ordinarie leggi economi
che, ad un aggiornamento di voci superate dal 
tempo ottenuto in base ad un moltiplicatore 
più o meno corrispondente alla media attuale 
delle variazioni subite dal costo della vita ri
spetto all'ultimo periodo del valore costante 
della nostra moneta. A parte infatti l'effetto de
pressivo che certi richiami a ripetizione con
tinua producono sullo spirito pubblico, appare 
ingiustificato — quando si tratti di adegua
mento del valore di un singolo bene economico 
o, come nel caso in esame, di una singola cate
goria di prestazioni — il riferimento non alla 
variazione subita di fatto da voci corrispon
denti o analoghe, ma alla media delle varia
zioni subite da tutto ciò che ha un prezzo o un 
compenso mutevole. 

Ovvio è infatti che con questo sistema si fi
nisce per non tenere più calcolo alcuno di tutte 
le variazioni ned costi di beni e di prestazioni 
che siano inferiori a quello medio : per modo 
che, col sempre crescente allargamento del si
stema, si vengono ad eliminare man mano tutte 
le variazioni inferiori a quella media e questa 
progressivamente si sposta e risale per effetto 
di tali eliminazioni, onde finisce per acquistare 
automaticamente una influenza progressiva e 
incontenibile sull'ascesa dei coefficienti di ade
guamento e conseguenzialmente sulla svaluta
zione della moneta. 

Di ciò preoccupato, ritenni che non fosse pos
sibile seguire il metodo e che si dovesse se
gnalare agli organi competenti la necessità 
di rivederlo e di reprimerlo, dando impulso, 
ogni qual volta occorra di determinare i giusti 
prezzi o i giusti compensi attuali, al metodo del 
cauto accertamento di quelli effettivamente pra
ticati per riconoscerli senza bisogno di riferi
mento espresso a quelli che si praticarono nel 
corrispondente settore prima che il Paese fosse 
dalla sciagura nazionale anche economicamente 
sconvolto. 

Senonchè, la postulazione delle categorie in
teressate ha tale un carattere di urgenza, che 
lo stesso Ministero della giustizia, pure atten
dendo da, tempo allo studio di nuove tariffe per 
le prestazioni delle varie categorie di liberi pro
fessionisti soggetti ad essere impiegati, sia 
quali consulenti tecnici, sia quali amministra
tori, dalla Autorità giudiziaria, ha ritenuto, 
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senza pregiudizio delle provvidenze ulteriori, di 
dovere frattanto consentire alle due categorie 
richiedenti la disciplina tariffaria di cui al pre
sente disegno. 

In questo stato di cose, proposi di conciliare 
con le preoccupazioni espresse le ragioni di 
questa urgenza e di eliminare dal disegno il 
riferimento ad un coefficiente di maggiorazione, 
determinando fin d'ora la misura dei nuovi 
compensi, nel sostanziale rispetto delle richie
ste delle due categorie. La sperimentazione in
dicherà i ritocchi che si rendessero opportuni 
o necessari. 

Ho formulato pertanto le tabelle dei nuovi 
compensi, che, logicamente, assorbono l'aumen
to del 70 per cento stabilito col decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833, 
e, in conformità dei predetti criteri, ho predi
sposto il seguente nuovo testo dell'articolo uni
co : « Le tariffe dei professionisti in economia 
e commercio e dei ragionieri, pubblicate con 
decreti del Capo del Governo rispettivamente 
in data 1" dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 
1938, n. 137, sono modificate come alle tabel
le A e B allegate alla presente legge. 

« Gli aumenti disposti con le tabelle medesi
me hanno assorbito quello del 70 per cento 
applicato con decreto legislativo luogotenen
ziale 21 dicembre 1945, n. 833 ». 

PRESIDENTE. Debbo far presente alla 
.Commissione che l'onorevole Saggin, Presi
dente del Consiglio nazionale per gli esercenti 
in economia e commercio, ha assicurato che 
il Congresso della categoria che si terrà nel 
prossimo luglio provvedere a formulare una 
nuova tariffa. 

NOBILI, relatore. Mi preme far presente ai 
colleghi che in una riunione della nostra Com
missione precedente alle ferie natalizie comu
nicai al Presidente di aver ricevuto anch'io 
pressioni da parte dell'onorevole Saggin per
chè desistessi dalla mia opposizione al testo del 
disegno di legge approvato dalla Camera. In 
quell'occasione dissi al senatore Persico che 
non avevo difficoltà, non volendo modificare il 
mio pensiero, eli rimettere l'incarico di relatore 
nelle sue mani. Il Presidente allora non volle 
accettare. Quello che dichiarai in quella occa
sione ripeto adesso. Non ho difficoltà a che la 
questione sia riesaminata da un altro relatore, 
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. Si è'detto,nella precedente discussione che si 
tratta di una questione di metodo, ma, quando 
queste questioni di metodo si ripetono' e fini

scono, per formare una prassi che può essere 
dannosa, ritengo che ciascuno di noi debba evi

tare il danno. Coloro che si occupano di que

stioni economiche avranno avuto occasione di 
rilevare le critiche che si sono 'mosse all'abuso 

■ del sistema del parametro per la rivalutazione. 
Molti sono i punti negativi del sistema, come 
ho già detto. 

■■ Io non pretendo di indurre la Commissione 
ad accettare il mio punto di vista, ma, per 
rispetto al mio pensiero, chiedo di essere di

spensato dall'incarico di relatore. 
. PRESIDENTE. La relazione del senatore 
Nobili è veramente pregevole, perchè in sin

tesi stringata mette in rilievo gli inconvenienti 
derivanti dal sistema del parametro. Il rela

tore propone però di modificare il disegno di 
legge. Ora, poiché la classe dei professionisti 
in economia e commercio e dei ragionieri aspet

ta da molto tempo la rivalutazione delle ta

riffe, bisognerebbe evitare il ritorno del dise

gno di legge alla Camera dei deputati, il che 
avverrebbe, appunto, modificando il disegno di 
legge. La Commissione potrebbe invece appro

vare il provvedimento così come è, e richiama

re l'attenzione del Governo sulle considerazioni 
fatte nella sua relazione dal senatore Nobili. 

NOBILI, relatore: Data l'urgenza che si at

tribuisce al disegno di legge in esame, aderi

sco al punto di vista dell'onorevole Presidente 
e ritiro le mie proposte di modificazione, pur

ché, però, sia richiamata l'attenzione del Go

verno sulle osservazioni da me fatte. 
MUSOLINO. Noi comunisti siamo favore

voli' all'adeguamento delle tariffe così come è 
proposto nel disegno di legge. In considerazione 
del fatto che'altri Ordini professionali hanno 
avuto l'adeguamento del 30 e anche del 35 per 
cento, non vedo perchè dovremmo negare tale 
adeguamento ai, commercialisti ed ai ragionieri. 

Colgo l'occasione per raccomandare al Gover

no di voler procedere sollecitamente al riordi

namento ■ della categoria dei dottori commer

cialisti e dei ragionieri. 
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 

•graziale giustizia. In relazione a quanto osser

va il senatore Musolino, posso comunicare alla 
Commissione che per talune categorie profes
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sionali il riordinamento è ormai in fase molto 
1 avanzata. Io ho suggerito al Ministro — non 
so se questa mia proposta sarà accettata — di 
promuovere una legge di delega per procedere 

•a tale riordinamento. Si tratta ormai eli ri

solvere solo qualche piccola questione, come — 
ad esempio — quella dell'esclusività dell'eser

cizio di una determinata professione richiesta 
da taluni Ordini. 

Ad ogni modo, la sistemazione dell'Ordine 
dei commercialisti e dei ragionieri è ormai 
prossima e quindi il voto del senatore Musolino 
avrà pronto esaudimento. 

RUINI. Io credo che noi non potremmo ac

cettare la raccomandazione del senatore Mu

solino per una sola categoria. Potremmo fare 
tutto al più un voto perchè si esamini tutta la 
questione del riordinamento degli Ordini pro

fessionali. 
Non mi pronuncio sulla questione della legge 

di delega, perchè si tratta di materia assai de

licata. 
Per quanto riguarda il disegno di legge in 

esame, accetto la proposta opportunissima del 
Presidente. Al collega Nobili faccio osservare 
che il sistema meccanico dà luogo ad errori che 
bisogna cercare di evitare, ma è una necessità. 
In. questo campo non si può andare caso per 
caso, ma si debbono adottare certi parametri. 
Se condanniamo sic et simpliciter il sistema 
meccanico, siamo al di fuori della realtà odier

na.. Questo in nome della più elementare scien

za economica.. 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 

.parlare, dichiaro 'Chiusa la discussione. 
Porrò ora in votazione l'articolo unico del 

disegno di legge. 
BO. Dichiaro di essere favorevole all'appro

vazione dell'articolo unico nel testo trasmes

soci dalla Camera dei deputati, ritenendo de

cisiva la ragione dell'urgenza. Se là categoria 
interessata reclama questi aumenti, non è il 
caso di rinviare il progetto di legge all'altro ra

mo del Parlamento. 
A parte questo, motivo, voterei ugualmente 

a favore del disegno di legge perchè aderisco 
alle considerazioni del collega Ruini. 

AZARA. Sono anch'io favorevole al disegno 
di legge. nel testo approvato dalla Camera e di 
accordo con le considerazioni del senatore Rui

ni, Vorrei che, analogamente a quanto viene 
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fatto oggi per i commercialisti e i ragionieri, 
venisse rivista anche la situazione di tutte le 
altre categorie profesionali. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 
unico del disegno di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Le tariffe dei professionisti in economia e 
commercio e dei ragionieri, pubblicate con de
creti del Capo del Governo rispettivamente in 
data 1° dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 
1938, n. 137, sono modificate nel modo se
guente : 

« I compensi fissi sono aumentati di trenta 
volte e nella stessa misura sono aumentati gli 
scaglioni dei compensi a percentuale, ferme ri
manendo le relative aliquote. 

« Gli aumenti come sopra disposti compren
dono quello del settanta per cento stabilito dal 
decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 
1945, n. 833 », 

•si. Chi l'approva è pregato di alzar, 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10,30. 


