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La riunione ha inizio alle ore 17. 

Sono presentii senatori: Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci,- De 
Pietro, Elia, Gavina, Gonzales,, Gramegna, 
Italia, Mastino, Musolino, Nobili, Persico, 
Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Turco, -
Varriale, Zeli oli, Allegato. 

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

Discussione e approvazione disi disegno eli legge % 
« Ripristino delle norme penali contenute nei 
regi decreti-ìeggja 2 gennaio 1936, n. 85 , 3 feb
braio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, 
n. 1955, e nel decreto legislativo1 iuogotenen-
ziafe 17 settembre 1944, n. 213, relative alla 
disciplina della produzione ed utilizzazione 
dalla canapa e delle altre fibre vegetali » 
(M 1485) (Di iniziativa del senatore Pez
zullo). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Ripristino 
delle norme penali contenute nei regi decreti-
legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, 
n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel 
decreto legislativo luogotenenziale 17 novem
bre 1944, n. 213, relative alla disciplina della 
produzione ed utilizzazione della canapa e 
delle altre fibre vegetali », di iniziativa del 
senatore Pezzullo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
facoltà di parlare il relatore, senatore Adinolfi. 

ADINOLFI, relatore. Il disegno di legge pro
posto dall'onorevole Pezzullo e sopra citato è 
perfettaimente in conformità della situazione 
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storica oramai sorpassata per cui furono pro
posti i decreti di inasprimento sulie penalità 
circa il commercio e la produzione della canapa. 

Occorrerà tener presente che il primo de
creto che ebbe a disciplinare il mercato della 
canapa, cioè quello dei 2 gennaio 1936, n. 35 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 
1936, n. 27) stabilì all'articolo 6 che ogni con
travvenzione alle disposizioni sul mercato det
to veniva punita con l'ammenda fino a metà 
del valore della merce. E col capoverso del detto 
articolo si comminava la nullità dei contratti 
di compravendita, anticipazione ed ogni altro 
conclusi in contrasto con ile disposizioni dei det
to decreto-legge n. 85. 

Questo decreto venne -modificato alia distanza 
solo di un-mese, cioè il à febbraio 1936 coi de
creto n. 279 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 4 marzo 1936) col quale si vietava da vendita 
di canapa grezza semilavorata e della stoppa, 
sia all'interno che all'estero, se non fosse ef
fettuata a mezzo della Federcanapà. 

Venne poi un terzo decreto-legge 8 novembre 
1936, n. 1955 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 18 novembre 1936, n. 267) con cui furono 
previste all'articolo 22 sanzioni penali per ogni 
contravvenzione alla produzione ©d utilizzazio
ne della canapa e ancora fu prevista l'ammen
da fino a metà del valore del prodotto cui si ri
feriva la inadempienza. 

Con un quarto decreto-legge 17 agosto 1941, 
n. 969 (riportato in Gazzetta Ufficiale del 19 
settembre 1941, n. 222), ebbe a crearsi l'Ente 
nazionale esportazione della canapa, che però 
fu soppresso con decreto legislativo luogotenen
ziale 17 settembre 1944, n. 213 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 1944), e fu 
istituito invece, come ente di diritto pubblico, il 
Consorzio nazionale canapa per provvedere alla 
tutela economica, alla disciplina e al migliora
mento della produzione della canapa e delle al
tre fibre vegetali nonché per proteggere le at
tività industriali e commerciali connesse. In 
quest'ultimo decreto, all'art. 10 fu stabilito che 
rimanevano in vigore le norme precedentemente 
emanate per la produzione e utilizzazione del
la canapa, mentre con regio decreto-legge 22 
aprile 1943, n. 245, erano state emanate norme 
penali coordinate, relative alla disciplina dei 
consumi in rapporto non solo alle merci sotto-
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poste a requisizione ammasso" o conferimento 
obbligatorio (veggasi artìcolo 1) ma anche alle 
merci non vincolate. 

Nel dopoguerra, giunti all'abolizione del ra
zionamento, veniva meno la quasi totalità dei 
vincoli al lìbero commercio e fu necessità atte
nuare per la evoluzione sociale gli effetti della 
legislazione bellica, diremo così, e'su proposta 
del compianto senatore Bertini e di altri sena
tori fu approvata la legge 23 dicembre 1949, 
n. 927, per la concessione di amnistìa e condono 
in materia annonaria. Intanto rimanevano in 
vigore le norme penali del citato regio decreto-
legge 22 aprile 1942, quando con la norma po
steriore del decreto legislativo luogotenenziale 
17 settèmbre 1944 _( veggasi articolo 10) era 
confermata la validità di tutte le norme per la 
disciplina e utilizzazióne della canapa. 

Ora, con Fattuale disegno di legge, si rileva la 
inapplicabilità delle norme penali di cui al regio" 
decreto-legge 22 aprile 1943, poiché la tutela 
penale della disciplina del commercio e della 
produzione della canapa appare evidentemente 
ben garantita dall'articolo 6 del decreto-legge 2 
gennaio 1936 e dall'artìcolo 22 del decreto-legge 
8 novembre 1036, che prevedevano l'ammenda 
imo alla metà del valore della merce cui si ri
feriva la inadempienza. 

Tale ripristino dì norme penali ha avuto 
il conforto del parere favorevole anche della 
9a Commissione, che ha ritenuto assolutamente 
eccessive ed oggi inadeguate le penalità stabi
lite dal regio decreto 22 aprile 1943, n. 345, 
riguardanti la coltivazione, l'ammasso, il com
mercio della canapa ed altre fibre vegetali, es
sendo state emanate in una situazione eccezio
nale ed oramai sorpassata. 

La 2a Commissione permanente del Sena
to, a cui è stato delegato l'esame dèi dise
gno di legge del senatore Pezzullo, esprime an
ch'essa parere favorevole al ripristino delle 
norme penali del regio decreto-legge 2 gen
naio 1936, n. 85, abrogandosi anche le norme 
dei decreti 3 febbraio 1936, n. 379, 8 novem
bre 1936, n. 1955 e decreto legislativo luogote
nenziale 17 settembre 1944, n. 213, e delibe
rando quindi l'approvazione del disegno di leg
ge attuale n. 1485, che sarà esecutivo nel giorno 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

MUSOLINO. Vorrei far osservare agli ono
revoli colleghi della Commissione, in via pre-
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giudiziale, come vi sia un progetto di legge 
dinanzi alla Camera dei deputati che riguarda 
la stessa materia. Anzi, credo che sia stato 
già approvato dalla Camera dei deputati. Ri
tengo quindi che sia meglio sospendere la 
discussione di questo disegno di legge per eli
minare,qualsiasi contrasto. 

PRESIDENTE. Faccio presente all'onore
vole Musolino che il disegno di legge cui egli 
si è riferito non è stato ancora approvato 
dalla Camera dei deputati, poiché si trova 
ancora all'ordine del giorno di quella Assem
blea. Ritengo quindi che faremo prima noi 
ad approvare il disegno di legge al nostro 
esame e ad inviarlo alla Camera. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo pertanto all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. l . 

Per le contravvenzioni alia disciplina della 
produzione ed utilizzazione della canapa e 
delle altre fibre vegetali non sono ulterior
mente applicabili le norme penali di cui ai 
regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in 
loro sostituzione sono richiamate-in vigore-
quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gen
naio 1936, n. 85, 3'febbraio 1936, li. 279, e 
8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto 
legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, 
n. 213. 

(È approvato) 

Art. 2. 

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

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno- di legge: 
« Concessione di una anticipazione straordi
naria di lire 30.000.000; per l'esercizio finan
ziario 2949-50 a favo-re d'eli'Amministrazione 
degli archìvi notarili» (N. 12SÌ) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Conces
sione di una anticipazione straordinaria di 
lire 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-
1950. a favore dell-'Amministrazione degli ar
chivi notarili ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Rizzo Giambattista. 
RIZZO GIAMBATTISTA, relatore. Onore

voli senatori, l'articolo 16 del decreto legisla
tivo 21 aprile 1918, n. 629, dispose che la 
tassa d'archivio fosse riscossa dagli Uffici del 
Registro, che sono tenuti a rilasciarne quie
tanza contestuale a quella delle tasse di Regi
stro. Con successivo regio decreto 26 febbraio 
1920, n. 233, all'articolo 2, si dispose che la 
tassa venisse esatta nelle forme previste dal 
precedente provvedimento legislativo 21 aprile 
1918 e che il contributo annuo dello Stato 
nelle spese che fanno carico al bilancio degli 
archivi notarili fosse elevato, con decorrenza 
dal 1° luglio 1919, alla somma di lire 5.000.000, 
restando assorbita ogni altra concessione. 
„ Questo contributo dello Stato è stato suc
cessivamente sospeso, determinando una situa
zione veramente difficile per gli archivi nota
rili che, come è intuibile, dovevano provve
dere alle maggiori spese del personale. Per 
tale motivo l'Amministrazione è stata, co
stretta a fare una richiesta di 100.000.000, 
da imputarsi ai contributi non più corrisposti 
dall'esercizio finanziario 1929-1930 in poi. Il 
Ministero del tesoro ha ritenuto di dover ri
durre questa anticipazione ad 80.000.000; la 
Commissione finanze e tesoro, dal canto suo 
non è contraria al disegno di legge. 

Per questi motivi prego la. Commissione di 
voler approvare il disegno di legge in esame. 

TOSATO, Sottosegretario di Siato per la gra
zia e giustizia. Non ho nulla da aggiungere 
alla relazione dell'onorevole Rizzo Giambat
tista. 

PRESIDENTE. Nessun altro -chiedendo di 
parlare-, dichiaro chiusa la discussione generale. 
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Passiamo pertanto all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ì3 concessa all'Amministrazione degli Ar
chivi notarili una anticipazione straordinaria 
di lire 80.000.000, da iscriversi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia e nel bilancio dell'entrata della 
Amministrazione degli Archivi notarili per 
l'esercizio finanziario 1949-50; 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al prece
dente articolo è destinata una corrispondente 
aliquota delle maggiori entrate di cui alla 

legge concernente variazioni allo stato di pre
visione dell'entrata, a quelli della spesa dei 
vari Ministeri ed ai vari bilanci di talune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 
1949-50 (quinto provvedimento). 

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Ohi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 17,20. 
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