
SENATO DELLA REPUBBLICA 

5' COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958 
(154* Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente G1AC0METTI 
INDI 

del Vice Presidente TRABUCCHI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modifiche ad alcune leggi sulla industrializ
zazione dell'Italia meridionale ed insulare» 
(1975) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 2916, 2922, 2923, 2929, 2932, 
2935, 2936, 2937, 2938, 2939 

ASARO ; 2927, 2937 
BRACCEST 2922 
CENINI 2938 
D E LUCA Angelo 2926, 2932 
D E LUCA Luca 2924 
GUGI.IEI.MONK, relatore 2918, 2928, 2932, 2936, 

2937, 2938, 2939 
JANNUZZI 2922, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936 
MARINA 2922, 2927 
MARIOTTI 2925, 2934, 2937, 2939 
PARATORE 2927, 2935 
RICCIO, Sottosegretario di Stato perii tesoro 2922> 

2924, 2929, 2930, 2932, 2933, 2934, 
2935, 2936, 2937, 2938, 2939 

RO»A 2922,2923, 2931, 2936, 2937, 2938 
TRABUCCHI . . 2924, 2930, 2932, 2933, 2935,22936 

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 
1947, n. 1231, concernente esoneri dalle tasse per 
gli allievi del Conservatori di musica, delle Ac
cademie di belle arti e dei Licei artistici gover
nativi» (2053) (D'iniziativa dei senatori Cer-
mìgnani ed altri) (Discussione e approva
zione) : 

PRESIDENTE Pag. 2950, 2951 
Pi OLA, Sottosegretario di Stato per le finame 2951 
PONTI, relatore 2950 

«Determinazione dei contributi statali alle 
spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Ca
gliari per il servizio dei locali e mobìli degli 
uffici giudiziari» (2203) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE 2949 
CENINI, relatore 2949 
PIOLA, Sottosegretario dì Stato per le finanze 2949 

« Riforma del trattamento di quiescenza della 
Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche 
agli ordinamenti degli Istituti di pi-evidenza 
piesso il Ministero del tesoro» (2278) (appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE 2892, 2899 
BOCCASSI 2897, 2898 
CENINI ' 2898 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2899 
Riccio, Sottoseflrretari© «K Stato per il tesoro 2899 
RODA x 2896 
TOME, relatore 2892, 2898, 2899 

« Conglobamento parziale del trattamento eco
nomico del personale delle ricevitorie del lotto » 
(2298) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 2939, 2941, 2942 
PIOIA, .Sottosegretario cM Slato per le finanze 2933, 

2941, 2942 
PONTI, relatore 2939 
RODA 2941 

http://Gugi.iei.monk


Senato della Repubblica — 2892 — lì Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

« Conglobamento totale del t ra t tamento eco

nomico del personale delle ricevitorie del lo t to» 
(2299) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE Pag. 2942, 2943 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2943 
PONTI , relatore 2942 

« Conferimento dei posti di commesso di do

gana » (2310) (D'iniziativa del deputato Va j 

politano Francesco) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 2948, 2949 
PIOLA, Sottosegretario di Slato per le finanze 2943 
PONTI , relatore 2949 

« Modifiche alla legge sul lotto in mater ia di 
personale» (2312) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 2945, 2946, 2947, 2948 
PARATORE 2945 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze 2945, 

2946, 2947 
PONTI, relatore 2945, 2946, 2947, 2948 
R o D A ■ 2946 

La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori : Arcuai, Asaro, 
Bracoesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca 
Luca, Giacometti, Guglielmone, Marina, Ma

riotti, Minio, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, 
Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tome, Trabucchi e 
Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bertone e Fortunati 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Ferrari e Boccassi. 

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Jannuzz'. / 

Sono presenti i Sottosegretari di Stato per le 
finanze Piola e Natali e per il tesoro Riccio. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verbale della1 seduta precedente, che è ap

provato. 
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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 i d i s e g n o d i l e g g e : 
« R i f o r m a d e l t r a t t a m e n t o d i q u i e s c e n z a d e l l a 
C a s s a per l e p e n s i o n i ai sanitari e m o d i f i c h e 
agl i o r d i n a m e n t i d e g l i i s t i tut i di p r e v i d e n z a 
p r e s s o il M i n i s t e r o d e l t e s o r o » ( 2 2 7 8 ) {Ap

provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Riforma 
del trattamento di quiescenza della Cassa per 
le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordi

inaimenti degli Istituti di previdenza presso il 
Ministero del tesoro », già approvato dalla Ca

mera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

TOME, relatore. Il disegno di legge in esa

me non è certo un monumento di semplicità 
e chiarezza perchè oltre alla conoscenza dei 
numerosi precedenti legislativi presuppone 
quella della . disciplina atuariale. Cercherò di 
cogliere gli elementi essenziali del problema, 
nei suoi aspetti sociali ed economici, lasciando 
agli esperti la valutazione della impostazione 
tecnicaattuariale adottata per il raggiungi

mento dello scopo. 
Finalità del disegno di legge è di migliorare 

il trattamento di pensione ai pensionati e ai 
pensionandi della Gassa sanitari dipendenti 
dagli Enti locali. L'ultima legge che riguarda 
la materia è dell'11 giugno 1954, n. 409. Che 
il miglioramento s'imponga è universalmente 
riconosciuto. Se si pensa che gli attuali pen

sionati diretti percepiscono, nella grande mag

gioranza, importi sulle trentamila lire mensili 
e che le pensioni di riversibilità sono di im

porto naturalmente inferiore, appare chiara 
la necessità di provvedere. 

Questo, per quanto attiene ai già pensionati. 
Per quanto riguarda poi i pensionandi, una ri

forma si impone al fine di assicurare loro una 
pensione che sia in correlazione con lo stipen

dio percepito in servizio; il che non avviene 
col sistema attuale. Ci spiegheremo in pro

sieguo. 
Vogliamo premettere qualche notizia gene

rale. La Cassa venne istituita nel 1898, ori

ginariamente per i medici condotti ; poi si este

se ai veterinari condotti e ai medici degli ospe

dali quali Enti di assistenza e beneficienza. La 
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iscrizione era obbligatoria per i nuovi assunti, 
mentre era facoltativa per i medici già in ser
vizio iscritti ai Monti locali. 

Nel 1932 l'iscrizione divenne obbligatoria 
per tutti. 

Con legge 6 luglio 1939, n. 1035, si adottò un 
nuovo ordinamento. Intervennero successive 
modificazioni, l'ultima delle quali è quella già 
indicata del giugno 1954. 

Sono iscritti attualmente alla Cassa venti
mila sanitari. I pensionati sono 8.000 circa,. Il 
costo del servizio è di lire 0,84 per cento. Gii 
introiti globali nel 1956 furono di lire 3 miliardi 
e 900.000.000; e le spese, di lire 2.870.000.000, 
di cui per assegni di quiescenza lire 2 miliardi 
e 810.000.000. 

Tra le notizie generali possiamo aggiunge
re che la categoria interessata, pur non dimo
strandosi entusiasta del nuovo trattamento 
proposto, preme fortemente (attraverso le rap
presentanze qualificate) perchè, comunque, il 
disegno di legge venga approvato così com'è. 

E veniamo al merito. Esamineremo, nell'or
dine, i seguenti argomenti : 

sistema contributivo attuale, nuovo si
stema proposto e oneri relativi ; 

trattamento di quiescenza attuale e nuo
vo trattamento proposto; 

riliquidazione delle pensioni in atto; 
varie. 

Il sistema contributivo attuale è costituito 
da un contributo fisso annuale per ogni iscrit
to alla Cassa, contributo corrisposto in parte 
dall'Ente da cui il sanitario dipende e in parte 
dal sanitario : precisamente l'Ente versa lire 
117.000 e l'iscritto lire. 52.000. 

Il contributo è uguale e costante per tutti, 
indipendentemente dallo stipendio che ciascun 
sanitario percepisce. Questa uniformità e rigi
dità di contributo è la causa sostanziale della 
impossibilità di far aderire la pensione al gra
duale aumento degli stipendi. È evidente in
fatti, che introitando la Cassa sempre gli stes
si importi, anche quando le retribuzioni au
mentano, mancano le disponibilità finanziarie 
aggiuntive occorrenti per far seguire alle pen
sioni l'andamento degli stipendi. 

L'attuale onere annuo che gli Enti locali sop
portano è di lire 2.340.000.000 circa, cioè tan

te volte lire 117.000 quanti sono gli iscritti 
(20.000 circa). 

Il nuovo sistema proposto prevede invece 
un contributo del 24 per cento della retribu
zione percepita dagli iscritti, adottandosi, co
me minimo di retribuzione contributiva, l'im
porto di lire 600.000 annue. È una presunzio
ne largamente irreale perchè ora sono più nu
merosi i sanitari che percepiscono imeno di 
600.000 lire annue. Questo minimo è però ne
cessario se si vuol arrivare ad un trattamen
to pensionistico non irrisorio anche per sanita
ri meno provveduti e non inferiore a quello at
tuale. 

L'aliquota del 24 per cento è a carico per il 
15 per cento dell'Ente e per il 9 per cento dei-
riscritto. Oltre alla percentuale, l'Ente versa 
alla Cassa lire 40.000 all'anno per ogni iscritto. 

II sistema della percentuale sullo stipendio 
annuo corregge la rigidità degli introiti e con
sente l'accantonamento dei fondi occorrenti 
per adeguare meglio le pensioni allo sviluppa 
degli stipendi. 

Il maggior onere che gii Enti locali soppor
teranno, col nuovo sistema, per ogni iscritto, 
sarà pertanto come minimo di lire 13.000 al
l'anno. Infatti : lire 600.000 (minimo di retri
buzione contributiva) X 15 per cento (percen
tuale a carico dell'Ente) = lire 90.000, più lire 
40.000 (quota fissa) = lire 130.000. Fino ad 
oggi l'Ente locale versava lire 117.000, come 
abbiamo visto. L'iscritto invece passerà dalle 
attuali lire 52.000 a lire 54.000 (600.000 X 9 
per cento) sempre come minimo. 

Per ogni 100.000 lire di retribuzione annua 
in più delle 600.000, graverà naturalmente sul
l'Ente locale un maggior contributo di lire 
15.000 per iscritto. 

Da calcoli e valutazioni (tenendo presente 
la presuntiva o auspicata retribuzione media 
dei sanitari) si avrà un onere maggiore com
plessivo a carico degli Enti locali di circa lire 
900.000.000. Di questi, lire 280.000.000 sono 
destinate a coprire il fabbisogno per la riliqui
dazione delle vecchie pensioni. 

Si tenga presente che gli Enti sottoposti a 
contribuzione sono circa diecimila e che, per
tanto, vi sarà una larga distribuzione dell'one
re. Ne risentiranno di più i grossi centri dove 
maggiore è il numero degli iscritti e, general-
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mente, più elevate le retribuzioni. Si tenga pre
sente anche che gli Enti locali corrispondono 
già, per gli altri dipendenti, alla Cassa pensio
ni dipendenti Enti locali il 17,70 per cento 
sugli stipendi 'e che, pertanto, l'aliquota del 
15 pier cento prevista p e r i sanitari, somma
ta alla quota fissa di lire 40.000, porta l'one
re contributivo per tutti i dipendenti presso
ché allo stesso livello. È questa una delle ri
vendicazioni più reclamate dai sanitari. 

Il trattamento di quiescenza attuale è for
mato da tre componenti : 

o) da una rendita vitalizia calcolata in 
base agli anni di servizio utile' e alla età del 
pensionando al momento della cessazione dal 
servizio. Tale rendita è analiticamente conteg
giata in una tabella, allegato A), alla legge del 
1954. 

b) da tante volte l'importo di lire 7.600 
quanti sono gli anni utili di servizio, fino ad 
un massimo di 40 anni; 

e) da lire 72.000 annue fisse. 
È il caso di notare come, oltre agli anni di 

servizio, c'entra anche l'età del pensionando 
a formare la rendita vitalizia della prima 
componente. Poiché l'età del pensionando ef
fettivamente non giucca sull'ammontare dei 
contributi (giocano solo gli anni di servizio 
contributivo), in tale clausola gioca il mag
gior rischio di mortalità cui sono soggetti i 
più anziani. 

Volendo avere un'idea concreta del tratta
mento fin qui assicurato, facciamo un caso 
di tipo medio. 

Calcoliamo quanto compete ad un sanita
rio con 30 anni di servizio e con 55 anni di 
età : 

Rendita come da tabella A . . L. 60.000 
L. 7.600 X 30 (anni di servizio) » 228.000 
più quota fissa » 72.000 

Questo risultato vale qualunque sia lo sti
pendio percepito dal sanitario. 

Il nuovo trattamento proposto (articolo 4 
del disegno di legge) è pure formato su tre 
componenti : 

a) da una rendita vitalizia calcolata solo 
sulla base del servizio utile (sparisce l'età dei 
pensionando). Tale rendita è analiticamente 
calcolata in una tabella A allegata al disegno 
di legge. Essa rendita all'incirca corrisponde 
a quella della vecchia tabella A e alle lire 7.600 
per ogni anno di servizio utile. 

Questa formula assicura un minimo di pen
sione a tutti coloro che abbiano una retribu
zione contributiva inferiore a lire 600.000 
annue ; 

b) da una rendita vitalizia differenziale 
calcolata a favore di coloro che abbiano una 
retribuzione contributiva superiore a lire 
600.000 annue. 

Tale rendita è analiticamente prevista nel
la tabella D al disegno di legge. 

Questa formula consente di adeguare la pen
sione agli stipendi. È la sostanziale novità del
la legge. 

e) da una rendita vitalizia aggiuntiva di 
lire 78.000 annue. 

Sono le esistenti lire 72.000 più la quota di 
esse afferente la tredicesima mensilità (lire 
6.000). 

Volendo anche qui avere un'idea concreta 
delle risultanze di applicazione della nuova leg
ge facciamo alcuni esempi : il primo ripren
dendo il caso precedente : 30 anni di servizio, 
55 di età e (questa volta) aggiungiamo la re
tribuzione in lire 600.000, cioè la minima retri
buzione contributiva : 

L. 360.000 

Si aggiunge la 13" mensilità . L. 30.000 

Totale L. 390.000 

Rendita come da tabella A 
Rendita fissa 

Totale 

L. 324.479 
» 78.000 

L. 402.479 

La differenza, in questo caso, tra il vecchio 
e il nuovo trattamento non è apprezzabile (li
re 12.500 di differenza). Riguarda però il trat
tamento minimo valevole per tutti coloro che 
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hanno stipendi inferiori a lire 600.000. È il 
punto di partenza per gli effettivi migliora

menti a favore di coloro che hanno stipendi 
maggiori e che legittimamente aspirano a non 
vedere eccessivamente distanziato il trattamen

to pensionistico da quello di servizio'. 
Facciamo ora un esempio per un caso uguale 

al precedente, ma con retribuzioni di lire 800 
mila annue. Per l'importo differenziale di lire 
200.000 si applica la tabella D : 

Rendita come da tabella A, . . L. 324.479 
Rendita differenziale (calcola

ta come da tabella D) (lire 
0.75034 X 200.000) . . . . » 150.000 

Rendita aggiuntiva . . . . » 78.000 

Totale L. 552.479 

Infine' un terzo esempio per caso uguale ma 
con retribuzione di lire 1.200.000 : 

Rendita come da tabella A . . L. 324.479 
Rendita differenziale calcolata 

come da tabella D . . . . » 450.000 
Rendita aggiuntiva fissa . . . » 78.000 

Totale L. 852.479 

Si noti come la rendita differenziale gioca 
in maniera, notevolissima. Veramente si eli

minano le grosse differenze tra stipendio e 
pensione. Se si ha presente che  i sanitari a 
stipendio maggiore sono quelli che prestano 
servizio esclusivo a favore dell'Ente (ad esem

pio gli igienisti delle città), col sistema adotta

to si sana una grossa lacuna. Lacuna che ave

va indotto la categoria a promuovere iniziati

ve legislative per staccarsi dalla Cassa sanita

ri (vedi legge Benedetti — Senato n. 1454). I 
sanitari invece a stipendi più bassi apparten

gono prevalentemente alla categoria dei medici 
condotti e degli ospedalieri, comunque a cate

gorie cui è aperto l'esercizio della libera pro

fessione in aggiunta al servizio degli Enti 
locali. 

Essi beneficiano di una assicurazione ag

giuntiva (E.N.P.A.M.) per la parte professio
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naie libera, per cui aggiungono al trattamento 
pensionistico della Cassa sanitari anche l'altro. 

L'E.N.P.A.M. sta entrando in funzione pro

prio in questi giorni. 
Le precisazioni e gli esempi sopra riportati 

riguardano sia i vecchi che i nuovi iscritti. Per 
l'iscrizione si fa riferimento al 1° gennaio 1957 

i dato che si vuole dare a questa legge decorren
' za da tale data. ■ 

Per i vecchi iscritti che al 1° gennaio 1957 
abbiano stipendi superiori alle lire 600.000, ai 
fini del calcolo della rendita differenziale, vie

ne attribuito uno stipendio virtuale superiore 
a lire 600.000 anche per i servizi del passato 
avvalendosi di una tabella di ladeguaimento 
virtuale ohe nel disegno di legge è prevista nel

l'allegato E. 
Funziona, comunque, per i vecchi iscritti, 

una clausola di garanzia che è prevista nello 
articolo 20, la quale assicura, in ogni caso, al 
vecchio iscritto, un trattamento mai inferio

re a quello previsto per le riliquidazioni. Il 
trattamento di riliquidazione (cui si fa riferi

mento) è quello previsto dalla tabella F che 
è congegnata in modo da corrispondere alla 
vecchia tabella A calcolata al massimo della 
età. 

Nel caso da noi ipotizzato (30 anni di servi

zio e 50 di età) si avrà : 

Rendita come da tabella F . . L. 366.800 
Rendita aggiuntiva fissa . . » 78.000 

•Totale . '. . . L. 444.800 

in luogo delle precedenti lire 390.000. 

Riliquidazione. — Si trata di riliquidare le 
pensioni già liquidate al 1° gennaio 1957, mag

giorandole. Il sistema è previsto nell'articolo 
17 della legge. 

Si applica la tabella F sulla base del servi

zio utile già riconosciuto e si aggiunge la 
rendita fissa di lire 78.000. 

Un esempio comparato ci darà la misura del 
miglioramento meglio di ogni discorso : 

Caso : 40 anni di servizio utile e 60 anni di 
età. 
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Secondo la legge del 1954 : 

Rendita tabella A . . . , 
L. 7.600 X 40 
Rendita fissa. 

Oltre la tredicesima 

Totale 

Secondo la nuova legge : 

Rendita come da tabella F 
(40 anni di servizio utile) . 

Rendita fissa . . . . . . . 

Totale . . . . 

L. 135.000 
» 304.000 
» 72.000 

L. 511.000 

L. 41.000 

L. 552.000 

L. 564.600 
» 78.000 

L. 642.600 

Vi è una differenza apprezzabile. Vale per i 
pensionati dopo il 1° gennaio 1954. La diffe
renza sarebbe ancora maggiore nel caso di un 
pensionato precedente. Nella stessa ipotesi vie
ne liquidato con lire 463.000. 

Ci siamo soffermati solo sulle pensioni di
rette. La legge prevede, naturalmente, anche 
quelle indirette e di riversibilità. Prevede l'in
dennità una tantum per coloro che non abbiano 
raggiunto i minimi pensionabili. 

Tutte queste altre forme di liquidazione sono 
agganciate al nuovo trattamento previsto per le 
dirette e ne utilizzano i vantaggi. 

Non è il caso di scendere a particolari per 
non perderci in un labirinto di formule. Siamo 
di fronte ad una legge altamente tecnica. Ciò 
che importa è avere chiare le linee fondamen
tali. 

Il disegno di legge è stato lungamente rime
ditato in sede amministrativa, di Governo e 
dalle categorie interessate. 

Da tutti si chiede di non ritoccare. È un mec
canismo che, a modificare un ingranaggio, non 
si sa dove arrivino le ripercussioni. 

Ritengo di fare opera saggia invitandovi a 
dare il voto favorevole. Aiuteremo a risolvere 
molti casi di stretta indigenza per una cate
goria che, per la qualificazione della prestazio
ne, per il livello sociale e per le indubbie be
nemerenze, merita che si provveda, 

RODA. Debbo anzitutto ringraziare il re
latore per la lucida esposizione, soprattutto 
perchè si addentra in un campo non tanto sem
plice. Si tratta — come egli ha detto giusta
mente — di conteggi che sono interdipendenti 
l'uno dall'altro, per cui veramente, spostando 
soltanto una data cifra, una data percentuale, 
si viene a sovvertire tutto il sistema. Motivo 
per cui ho apprezzato questa relazione diffusa, 
ampia e tecnicamente centrata. 

Dirò subito che, per quanto riguarda la no
stra parte, daremo il nostro voto favorevole al 
disegno di legge, anche perchè costituisce un 
certo miglioramento rispetto alla legge in vi
gore. Però, naturalmente, dopo questa premes
sa, non posso esimermi dal fare alcune consi
derazioni di carattere personale, limitate a due 
soli aspetti del problema, ma tali da indurmi 
a considerarli sfavorevolmente. 

Sul nostro sfondo di vita sociale la pensione 
dovrebbe anche, in certo qua! modo, giovarsi 
di quelle punte che esistevano allorché il pen
sionato era in attività di servizio. In altri ter
mini, se in attività di servizio vi possono esse
re differenze che sono dovute alle diverse capa
cità, alla diversa attività del soggetto econo
mico, quando si entra nel campo dei pensionati, 
dal punto di vista sociale bisogna andare molto 
più incontro a coloro ohe hanno sempre avuto 
una retribuzione più modesta per un'attività 
che è durata, mettiamo trent'anni (abbiamo 
ascoltato dalla voce del relatore esempi di pen
sionati con trent'anni di servizio e 55 anni di 
età), che a coloro che abbiano goduto di uno 
stipendio maggiore ed abbiano avuto anche 
maggiori possibilità di accantonare un certo 
gruzzolo per la vecchiaia. 

Ecco perchè noi saremmo favorevoli a che 
questa sperequazione, verificatasi durante la 
attività del soggetto economico — ed è giusto 
che vi sia — debba essere un po' mitigata quan
do si entra nel campo della pensionabilità. La 
pensione dovrebbe costituire almeno il minimo 
indispensabile per vivere. 

•Ciò detto, vorrei portare due esempi : nel ca
so di trent'anni di servizio e 55 anni di età, noi 
abbiamo appreso che, per stipendi inferiori 
alle 600.000 lire, la pensione attuale sarebbe di 
lire 402.479, con un aumento, rispetto alla leg
ge in vigore, di lire 12.500. Faccio grazia per 
gli stipendi superiori a 1.200.000 lire, perchè 
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in questo caso, effettivamente, la pensione si 
avvicina allo stipendio percepito al moment.) 
della cessazione dal servizio : 'mi voglio attene
re al caso medio, che è quello di lire 800.000 
di stipendio annue. In questo caso il pensio
nando va in pensione con un trattamento di 
lire 552.400 annue ; quindi con una maggiora
zione, rispetto alla legge attualmente in vigore, 
esattamente del 30 per cento nel primo caso, e 
del 38 per cento nel secondo caso. 

Dato che noi non ci opponiamo mai a tutte 
le leggi che comunque apportano un certo mi
glioramento, benché minimo, alla legislazione 
attualmente in vigore, non ci opporremo eer
tamente a questo disegno di legge e convenia
mo sin d'ora nella non opportunità di presen
tare emendamenti agli articoli, perchè, come 
giustamente ha fatto rilevare il relatore sena
tore Tome, rischieremmo di sovvertire tutto il 
sistema ohe regola il disegno di legge stesso. 
Non ci possiamo però astenere dal rilevare 
l'ineguaglianza di questo trattamento che dà il 
minimo a quelle persone che hanno maggior 
bisogno di pensione e concede di più a coloro 
che negli anni della loro attività hanno goduto 
di ben più grossi stipendi. 

. BOOCASSI. Ci eravamo già resi conto, col 
compianto senatore Perrier, che -con la legge 
11 giugno 1954, n. 409, si era creata una spe
requazione. in queste pensioni dei sanitari di
pendenti diagli Istituti di previdenza, spere
quazione che bisognava, in certo qua! modo, 
eliminare come un atto di giustizia; e aveva
mo presentato un disegno di legge che concer
neva precisamente la perequazione delle pen
sioni di quei sanitari i quali erano stati posti 
in quiescenza prima del 1954. In seguito il Mi
nistero del tesoro ha presentato questo disegno 
di legge che concerne l'aumento delle vecchie 
pensioni, cioè di quelle spettanti ai sanitari po
sti in quiescenza prima del 1954. In esso è stato 
stabilito il principio che la contribuzione retri
butiva viene divisa in due parti, cioè lire 600 
mila fisse e lire 600.000 mobili. -Le lire 600.000 
mobili sono perequate, o almeno aggiornate, 
sull'entità dell'ultimo stipendio che il sanita
rio percepiva prima di essere posto in quie
scenza. Indubbiamente questo principio si av
vicina al principio che regola lo stato di quie
scenza dei pensionati degli Enti locali, e col 

quale, cernie ha detto il relatore, ci avvicinia
mo a un'aspirazione da anni sentita da questi 
sanitari : quella di poter avere una pensione 
identica a quella di tutti gli altri dipendenti da
gli Enti locali ; tanto è vero che è stato già pre
sentato' alla Camera un progetto a firma dei 
deputati Cavallotti e altri per il passaggio di 
questa categoria a quella, dei dipendenti dagli 
Enti locali. Però dobbiamo osservare che già 
in Senato è stato presentato un disegno di leg
ge per il passaggio degli ufficiali sanitari, che 
dipendono dalla Cassa pensioni ai sanitari, al
l'Ente di previdenza dei dipendenti dagli Enti 
locali; disegno di legge che è stato approvato 
dal Senato e oggi giace insabbiato alla Camera 
perchè c'era in discussione il presente dise
gno di legge. 

Ora, a grandi linee, il progetto di legge con
cerne la perequazione delle vecchie pensioni, 
ante 1954, e prevede migliorìe per le future 
pensioni man mano che ci allontaniamo nel 
tempo. C'è un fatto però che va rilevato subi
to : che a questi vecchi pensionati — come mol
te volte succede e come è già successo in sede 
legislativa — mentre si dà da una parte si to
glie dall'altra; perchè in realtà, mentre si so
no aumentate le pensioni corrisposte nel 1954, 
dall'altra parte l'articolo 4 stabilisce che « il 
trattamento è comprensivo della tredicesima 
mensilità ». Questo significa non procedere 
nel senso delle aspirazioni di questa categoria. 

Ci sarebbe ancora un'osservazione da fare 
sull'accenno .all'E.N.P.A.M. fatto dal relatore : 
vorrei avvertire che questo accorgimento, che 
ci sarà domani, è però di là da venire. Per il 
(momento non se ne può discutere perchè 
l'E.NjP.A.M. è un istituto a sé e non si sa an
cora come verrà regolamentato, perchè al mo
mento attuale c'è un'interferenza per assisten
za e previdenza. Ora il gettito contributivo in
dividuale deve essere ben specificato, ragion 
per cui il Ministero è perplesso nel dare il suo 
consenso al regolamento. 

Comunque, a parte tutte queste considera
zioni di carattere.marginale, e sperando doma
ni di poter presentare degli emendamenti — 
per esempio, per quanto riguarda la tredice
sima, mensilità — dichiaro che darò voto fa
vorevole al progetto di legge perchè non abbia 
a subire un iter più lungo di quello finora se-
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guìto col pericolo di essere rinviato alla nuo
va legislatura. 

CENINI. La chiara esposizione che ha fat
to il senatore Tome circa questo disegno di 
legge mette in rilievo i benefici che ne avranno 
gli iscritti alla Cassa pensioni, e ciò mi pare 
importante seprattuto per quei sanitari che 
non hanno la possibilità di svolgere altre atti
vità di professione libera. L'unico punto di
scordante è il solito inconveniente che capita 
quando si tratta di disegni di legge che ri
guardano gli Enti locali : si aggiunge un nuovo 
onere, per quanto non possa considorarsi di 
gran mole, senza che vi siano delle corrispon
denti entrate. 

E a questo proposito domanderei al relatore 
(non voglio presentare emendamenti) se non 
sia il caso che la legge abbia decorrenza alme
no dal 1° gennaio 1958 anziché dal 1° gennaio 
1957. 

Alla preoccupazione espressa ,che ai sanitari 
che godevano di stipendi minimi sia assicurato 
un trattamento di pensione adeguato alle loro 
esigenze, debbo rispondere che necessariamen
te, in una legge come questa, bisogna tenere 
sempre presente lo stipendio che questi sanita
ri percepivamo' mentre erano in servizio, per
chè diversamente si adotterebbe la regola di' 
corrispondere al pensionato, come pensione, 
più di quanto esso non percepiva 'quando esso 
era in servizio. Difatti, fra coloro che perce
piscono ora meno di 600.000 lire all'anno, e che 
sono numerosi, ce ne sono (molti che raggiungo
no, per esempio, le 400.000 lire cioè le 35.000 
lire al mese; costoro praticamente vengono a 
godere di una pensione di 402.000 lire annue, 
cioè la nuova legge ha presente anche questa 
necessità di carattere sociale di andare incontro 
a, coloro che percepivano stipendi minori, svol
gendo la loro attività in piccali centri. 

Nel complesso mi dichiaro favorevole al di
segno di legge. 

BOCCASiSI. Non è esatto perchè nei piccoli 
Comuni vi sono stipendi maggiori. 

TOiMÈ, relatore. Io vi porto un esperienza 
personale diretta : nella provincia 'di Udine 
gli stipendi idei medici condotti si aggirano sul
le 35.000-40.000 lire mensili. 

BOCCASSiI. Evidentemente non li hanno 
ancora aggiornati in base alla ultima legge; 
adesso però stanno aggiornandoli. 

TOME, relatore. Questo aggiorniamento al
lo stato degli (atti è per lo meno discutibile per
chè i imedici condotti hanno oggi un carico di 
assistenza immensamente inferiore a quello 
che avevano nel passato. Oggi con l'entrata in 
vigore delle varie Mutue buona parte degli 
assistiti del Comune sono stati sottratti al me
dico condotto., per cui questo, viene ad aver ri
dotta in maniera notevolissima la zona di suo 
intervento; e allora se è giusto sostenere che 
occorre dare delle (retribuzioni maggiori, biso
gnerà necessariamente arrivare anche alla re
visione nell'ambito delle condotte, in maniera 
da assegnare a. ogni singola condotta quel 'mi
nimo di assistiti che sia in corrispondenza 
con le retribuzioni che i medici vengono a per
cepire. Questo per rispondere al rilievo del se
natore Boccassi. Posso essere cioè d'accordo 
sull'opportunità di elevare il minimo tratta
mento economico assegnato ai medici condotti, 
ma bisogna allora arrivare al ridimensiona
mento delle condotte mediche perchè ci sia una 
corrispondenza fra remunerazione e prestazio
ne. Aggiungo poi, per confortare il senatore 
Roda nella sua preoccupazione, che è vero che 
le differenze fra coloro che percepiscono meno 
di 600.000 lire, fra la vecchia e la nuova legge 
sono ridotte; però bisogna tener presente' che 
questa categoria di sanitari ha anche la li
bera professione che viene ad aggiungersi alla 
loro attività. Quindi dal punto di vista so
ciale la valutazione delle loro condizioni può 
essere sufficientemente ottimistica. Per quanto 
riguarda le osservazioni fatte dal senatore Boc
cassi relativamente alla tredicesima mensili
tà, posso dire che sostanzialmente si è tenuto 
conto anche della tredicesima nella formula
zione delle tabelle. 

Per quanto -riguarda l'E.N.P.A.M., visto ohe 
proprio in questi giorni sulla stampa se ne è 
data notizia, posso assicurare che entrerà in 
funzione prossimamente, 

CENINI. Quindi anche il trattamento a ca
rico degli Enti locali andrà in vigore prossima
mente. Al riguardo, dato che qui è presente il 
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Sottosegretario per le finanze, richiamo la di 
lui attenzione — perchè a sua volta richiami 
quella del Ministro — sulla indilazioaabilità 
dei provvedimenti che consentono agli Enti lo
cali di incrementare le loro entrate, altrimenti, 
mentre si ripara la finanza sul piano nazionale, 
si rovina la finanza in sede locale : e ciò mi 
sembra inaccettabile. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. La situazione dei Comuni p molto me
no grave di quanto si pensi. 

TOME, relatore. Ad ogni modo faccio voti 
affinchè si provveda ad andare incontro anche 
alle esigenze finanziarie degli Enti locali. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Questo disegnai di legge, indubibiaìmente, 
apporta dei benefici e viene" incontro alle aspi
razioni della categoria : benefìci quantitativi 
e qualitativi perchè da un sistema a plafond 
fisso si passa ad un sistema a plafond propor
zionale. Se non viene a realizzare tutte le 
aspirazioni della categoria, è un provvedi
mento' che va senz'altro approvato. 

Circa la richiesta del senatore Cenini di 
mutare la decorrenza dell'entrata in vigore 
del disegno di legge, debbo far notare che esso 
è lungamente atteso dalla, categoria, e che il 
Consiglio di amministrazione degli Istituti di 
previdenza, proprio su richiesta dei rappre
sentanti della categoria, all'unanimità ha 
manifestato il suo parere favorevole, ed ha 
anche espresso il voto che questo disegno di 
legge possa essere rapidamente approvato. Que
sto voto unanime esprime anche la volontà di 
tutti coloro che ne vengono a beneficiare e pen
so possa essere accolto anche dal Senato e che, 
subito dopo la approvazione, il disegno di legge 
possa entrare in vigore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro deman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura: 

TITOLO I 

RIFORMA DEL TRATTAMENTO 
DI QUIESCENZA DELLA CASSA 
PER LE PENSIONI AI SANITARI 

Art. 1. 

La disposizione contenuta nel comma primo 
dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1954, nu
mero 409, concernente la riduzione ad anni 15 
del minimo di servizio utile per il diritto alla 
pensione, si applica : 

nei casi di cessazione dal servizio in età 
non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento 
dell'eventuale più basso limite, di età stabilito 
dal regolamento organico oppure per inabili
tà assoluta e permanente comprovata con vi
sita medica collegiale da richiedersi nel ter
mine perentorio di un anno dalla cessazione; 

nei casi previsti alle lettere a) e b) del
l'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai 
sanitari è data facoltà, agli effetti del tratta
mento di quiescenza, di riscattare, in una sola 
volta o in più volte, fino ad un massimo di an
ni 15, i seguenti servizi e periodi, che non 
siano altrimenti utili in pensione o contempo
ranei ad altri servizi utili : 

a) i servizi e i periodi indicati all'arti
colo 23 della legge 11 giugno 1954, n. 409, fer
me (rimanendo le limitazioni previste dall'arti
colo stesso; 

b) i servizi resi agli enti di cui all'artico
lo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. 

La limitazione del riscatto al massimo di an
ni 15 non trova applicazione qualora la rela
tiva domanda risulti presentata prima della 
data di pubblicazione della presente legge. In 
tale caso rimangono ferme le disposizioni con
tenute nel primo comma dell'articolo 67 della 
legge 6 luglio 1939, n. 1035. 

I servizi e i periodi ammessi a riscatto sono 
valutati, ai fini del diritto al trattamento di 
quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, 



Senato della Repubblica - 2900 - li Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

mesi e giorni. Però, per le domande presen
tate prima della data di pubblicazione della 
presente legge, la valutazione, ai fini predetti, 
si effettua con le norme precedentemente in 
vigore. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni ai 
sanitari, a partire dalla data da cui ha effetto 
la presente legge, e con riferimento a ciascun 
anno solare di servizio, si determina la retri
buzione annua contributiva con 1'iapplicazione 
delle norme contenute nei commi secondo e 
terzo dell'articolo 12 e negli articoli 13 e 14 
della legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, detta 
retribuzione, qualora sia inferiore a lire 1 mi
lione e 300.000, si considera per un importo 
pari agli otto decimi della retribuzione stessa 
(aumentati di lire 260.000 e, in nessun caso, per 
un importo inferiore a lire 600.000. 

Nel caso di iscrizione per servizi simulta
neamente resi, la retribuzione annua contri
butiva di cui al comma precedente viene deter
minata sul complessivo trattamento econo
mico ed attribuita ai vari servizi, per quote, 
in proporzione alle rispettive retribuzioni cor
risposte al sanitario. 

Il periodo di servizio militare riconosciuto 
utile in conformità alle norme contenute nel 
comma terzo dell'articolo 40 della legge 
6 luglio 1939, n. 1035, e dell'articolo 14 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 3 settembre 1946, n. 143, si considera 
come immediatamente precedente la data di 
reiscrizione e ad esso si attribuisce la retri
buzione annua contributiva di cui al primo 
comma determinata per l'anno solare in cui 
cade la data predetta. 

Per gli anni solari che comprendono il 
periodo di servizio militare che sia per se 
stesso utile ai fini del trattamento di quie
scenza le retribuzioni annue contributive di 
cui al primo comma sono determinate pren
dendo a base il trattamento economico cui 
l'iscritto avrebbe (avuto diritto se fosse rima
sto in servizio civile. 

Per ciascun anno solare di servizio assi
stito da iscrizione facoltativa prevista per 

i sanitari con trattamento annuo non supe
riore a lire 84.000, per quelli che rendono 
servizio presso Istituzioni pubbliche di assi
stenza e 'beneficenza con entrate effettive 
ordinarie inferiori a lire 1.500.000 annue e 
per quelli che si trovino nelle condizioni con
template dal comma primo dell'articolo 12 
della legge 6 luglio 1939, n. 1035, la retribu
zione annua contributiva è considerata in ogni 
caso di importo fisso pari ia lire 600.000. 

Nei casi di continuazione di iscrizione o di 
reiscrizione -facoltativa prevista dal comma 
primo del citato articolo 12 con inizio da 
data posteriore a quella dia cui ha effetto la 
presente legge, il sanitario, a domanda, può 
ottenere l'attribuzione di una retribuzione 
annua contributiva superiore a lire 600.000, 
ma in ogni caso non superiore a quella de
terminata ai sensi del comma primo in base 
al trattamento economico effettivamente per
cepito. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il trattamento di quiescenza si .determina 
in base : 

a) alla rendita vitalizia indicata nella 
tabella A unita alla presente legge, in cor
rispondenza al servizio utile; 

b) alla rendita vitalizia differenziale di 
cui all'articolo 5, calcolata sulla parte della re
tribuzione annua contributiva eccedente le li
re 600.000; 

e) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di 
lire 78.000. 

Ai fini della determinazione della rendita 
di cui alla lettera a) si considera come ser
vizio utile quello arrotondato in anni e mesi 
interi, riferendosi all'effettivo periodo di con
tribuzione. 

Nei casi in cui ricorra la valutazione delle 
campagne di guerra o degli analoghi benefici 
previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, 
le rendite di cui alle lettere a) e b) si consi
derano con una maggiorazione pari ad una 
frazione delle rendite stesse avente per nu
meratore il periodo corrispondente ai bene
fici e per denominatore il servizio utile deter
minato in applicazione del comma precedente, 
entrambi espressi in mesi. 
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Nei casi di pensione, il trattamento an
nuo di quiescenza determinato in base alle 
rendite di cui alle lettere a), b) e e) è com
prensivo della tredicesima mensilità. 

Per le cessazioni dal servizio dovute ad 
esodo volontario previsto dalla legge 27 feb
braio 1955, n. 53, e successive modificazioni, 
ai fini della determinazione della relativa 
maggiorazione del trattamento, si applicano 
le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, 
n. 1225. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Al fine della determinazione della rendita 
vitalizia differenziale di cui alla lettera b) 
dell'articolo 4, si calcola, riferibilmente ad 
ogni anno solare di servizio, la retribuzione 
annua differenziale tra la retribuzione annua 
contributiva attribuita all'iscritto ai sensi del
l'articolo 3 e quella minima di lire 600.000 
prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzio
ne, nel caso di interruzione di servizio nel 
corso dell'anno, viene attribuita per una ali
quota pari a tanti dodicesimi quanti sono 
stati i mesi interi di servizio prestati o come 
tali considerati. 

Nel caso di iscrizione per servizi simulta
neamente resi, ai fini dell'attribuzione, per 
parti, ai vari servizi,'della retribuzione annua 
differenziale di cui al comma precedente, la 
detrazione delle complessive lire 600.000 si 
effettua sulla quota della retribuzione annua 
contributiva, determinata ai sensi del comma 
secondo dell'articolo 3, relativa al servizio di 
maggiore durata. Qualora detta quota risulti 
inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la 
differenza, si effettua sulla quota relativa al 
servizio di durata immediatamente inferiore. 

In base alle retribuzioni differenziali attri
buite all'iscritto per ogni anno solare di ser
vizio, la rendita vitalizia differenziale si de
termina mediante l'applicazione delle norme 
annesse alla tabella D unita alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per la determinazione della misura del 
trattamento di quiescenza, i servizi utili an
teriori alla data da cui ha effetto la presente 
legge si arrotondano ad anni interi trascu
rando la frazione non superiore a sei mesi e 
si considerano come prestati senza interru
zione nel periodo immediatamente precedente 
la suddetta data. A tali servizi, computati, 
però, con esclusione di quelli ammessi a 
riscatto in seguito a domande presentate a 
partire dalla data da cui ha effetto la pre
sente legge in poi, si attribuisce, ai fini della 
applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 
5, una retribuzione annua differenziale co
stante pari al prodotto della retribuzione an
nua differenziale riferita alla data predetta 
per il coefficiente della tabella E unita alla 
presente legge corrispondente agli anni dei 
servizi computati nel modo suindicato. 

Nel caso di iscrizione in atto alla data 
da cui ha effetto la presente legge per servizi 
simultaneamente resi, la retribuzione annua 
differenziale costante di cui al comma prece
dente viene determinata distintamente per 
ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei 
predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 
1954 sia stata assistita da duplice iscrizione 
ed abbia dato luogo all'accreditamento pre
visto dal comma secondo dell'articolo 31 della 
legge 11 giugno 1954, n. 409, è valutata una 
sola volta ed è attribuita al servizio di mag
giore durata. 

Ai fini della determinazione della retri
buzione annua differenziale di cui al comma 
primo, il servizio militare contemplato al ter
zo comma dell'articolo 3 viene computato 
qualora la domanda di riconoscimento sia sta
ta presentata anteriormente alla data di pub
blicazione della presente legge. Nel caso di 
domanda presentata posteriormente, al pre
detto servizio militare già prestato alla data 
da cui ha effetto la presente legge si attribuisce 
la retribuzione annua differenziale di cui al 
comma primo determinata in base al rimanen
te servizio utile anteriore a tale data. 

(È approvato). 
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Art. 7. 

Nei casi di diritto all'indennità una volta 
tanto, diretta o indiretta, previsti dagli arti

coli 25 e 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 
e dall'articolo 6 della legge 11 giugno 1954, 
n. 409, il relativo importo lordo è pari alla 
somma : 

a) della rendita vitalizia di cui alla let

tera a) dell'articolo 4 moltiplicata per il coeffi

ciente fisso 4,10; 
b) della rendita vitalizia differenziale di 

cui alla lettera b) dell'articolo 4 moltiplicata 
per il coefficiente fisso 7,85; 

e) di tante volte lire 1.900 quanti sono i 
mesi di servizio considerato utile per la de

terminazione della rendita vitalizia di cui alla 
lettera a). 

L'importo lordo dell'indennità diretta una 
volta tanto nei casi previsti dal comma primo 
dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, 
n. 409, viene determinato nel modo indicato al 
comma precedente, escludendo, però, la parte 
di cui alla lettera a) e riducendo ad un terzo 
quella di cui alla lettera b). 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il trattamento annuo lordo, per la pensione 
diretta, è pari alla somma delle rendite di cui 
alle lettere a), b) e e) dell'articolo 4. 

Nei casi di pensione diretta di privilegio, 
contemplati al comma primo dell'articolo 9 
della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite 
di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di 
un decimo. In nessun caso, però, l'importo ri

sultante per la rendita di cui alla lettera a) 
può essere inferiore a lire 126.403 annue, e 
quello per la rendita di cui alla lettera b) ad 
un terzo della retribuzione annua differen

ziale, definita dall'articolo 5, riferita alla data 
della cessazione dal servizio. 

Quando si tratti di lesioni od infermità ascri

vibili alla prima categoria della tabella A an

nessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le ren

dite di cui al comma precedente sono aumen

tate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti 
sono elevati, per la rendita di cui alla lettera 
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a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di 
cui alla lettera 6), ai due terzi della predetta 
retribuzione annua differenziale. 

Per tutte le pensioni dirette considerate nei 
commi precedenti, in nessun caso la rendita 
di cui alla lettera a) può superare le lire 
536508 annue, e la rendita di cui alla lettera 
b) può superare la retribuzione annua diffe

renziale di cui al comma secondo. A tal fine, 
nel caso di valutazione in pensione di servi

zio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, 
la parte della predetta retribuzione attribuita 
per il servizio stesso ai sensi del comma se

condo dell'articolo 5, si considera per una ali

quota pari al rapporto tra tale durata e quella 
di 120 mesi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

La facoltà prevista al comma primo dell'ar

j ticolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, 
! di chiedere la liquidazione della pensione com

putando i servizi simultanei nella loro totalità 
oppure solo in parte, comprendendo però, in 
ogni caso, il servizio per il quale avviene la 
cessazione, è estesa agii iscritti alla Cassa per 
le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione 
dal servizio a partire dalla data da cui ha ef

fetto la presente legge. 
Per l'iscritto che abbia conseguito o con

segua la pensione, nei casi di continuazione di 
iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'ap

plicazione dell'articolo 20 della citata legge 
1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, 
almeno in parte, non anteriore alla data pre

detta, la parte aggiuntiva di pensione è co

stituita unicamente da una integrazione della 
rendita di cui alla lettera b) dell'articolo 4, 
determinata mediante l'applicazione delle nor

me annesse alla tabella D unita alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 10. 

La pensione indiretta o di riversibilità è 
calcolata sulla corrispondente pensione diret

ta, applicando le aliquote stabilite dall'articolo 
32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le 
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rendite di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, 
e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita 
di cui alla lettera e) dell'articolo stesso. 

La pensione indiretta di privilegio, nonché 
quella di riversibllità della pensione diretta 
di privilegio quando il sanitario sia morto in 
conseguenza dell'evento di servizio che abbia 
dato luogo al conferimento dell'assegno privi
legiato, sono calcolate prendendo a base il trat
tamento diretto di privilegio previsto dal com
ma terzo dell'articolo 8 ed applicando, per le 
rendite di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, 
le aliquote indicate al comma precedente con 
un minimo, però, del 50 per cento. 

L'importo annuo lordo della pensione indi
retta di privilegio o di riversibilità della pen
sione diretta di privilegio in nessun caso può 
essere inferiore a lire 126.403 per la parte 
riferita alla rendita di cui alla lettera a) del
l'articolo 4. 

(È approvato). 

TITOLO II. 

NUOVA MISURA 
DEI CONTRIBUTI DELLA CASSA 
PER LE PENSIONI AI SANITARI 

Art. 11. 

A partire dalla data da cui ha effetto la 
presente legge, il contributo dovuto, per ogni 
iscritto, falla Cassa per le pensioni ai sanitari, 
è pari al 24 per cento della retribuzione annua 
contributiva, oltre alla somma annua di lire 
40-000. Tale contributo è, per il 9 per cento 
della retribuzione annua contributiva, a carico 
dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per ì 
posti vacanti e per i posti coperti da titolari 
non iscritti né obbligatoriamente, né facoltati
vamente. 

Nel caso di iscrizione per servizi simulta
neamente "resi, il criterio di attribuzione, per 
quote, della retribuzione annua contributiva 
stabilito dal comma secondo dell'articolo 3 si 
applica anche per la ripartizione a carico dei 
vari Enti delle lire 40.000 annue dovute ai 
sensi del comma precedente. 

Per il riconoscimento del servizio militare in 
applicazione delle norme citate al comma ter
zo dell'articolo 3, è dovuto dal sanitario rei
scritto alla Cassia il contributo annuo com
plessivo di cui al primo comma. Tale contri
buto è da determinarsi in base alla retribu
zione annua contributiva attribuita al predetto 
servizio ai sensi dello stesso comma terzo del
l'articolo 3. Detta retribuzione, nei casi di 
reiscrizione anteriore alla data da cui ha effet
to la presente legge, si considera pari alla re
tribuzione differenziale costante di cui al com
ma primo dell'articolo 6 aumentata di lire 
600.000. Qualora la domanda sia stata presen
tata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 
1954 alla data di pubblicazione della presente 
legge per il predetto riconoscimento è dovuto 
dal sanitario il contributo di lire 169.000 
annue. 

(È approvato). 

Art. 12. 

A partire dalla data da cui ha effetto la pre
sente legge, nei casi di iscrizione facoltativa 
contemplati al comma quinto dell'articolo 3, 
il contributo annuo dovuto alla Cassa è inte
ramente a carico del sanitario. Tale contributo 
rimane stabilito nella misura fissa di lire 
84.000. Nel caso, però, di attribuzione di una 
retribuzione annua contributiva superiore a li
re 600.000 in applicazione del comma sesto 
dell'articolo 3, dal sanitario è dovuto il contri
buto complessivo di cui al comma primo del
l'articolo 11, determinato in base alla detta 
retribuzione. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il contributo per i servizi che vengono am
messi a riscatto con deliberazioni adottate po
steriormente , alla data di pubblicazione della 
presente legge si determina in base alle norme 
contenute nei commi seguenti e nei successivi 
articoli 14 e 15. 

I servizi di cui al comma precedente si scin
dono nelle seguenti parti : 

a) nel periodo anteriore alla data di ini
zio del servizio utile ; 



Senato della Repubblica 

5a (COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

— 2904 — / / Legislatura 

154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

ò) nei distinti periodi compresi nelle suc
cessive durate di interruzione del servizio 
utile. 

Ciascuno dei predetti periodi si considera 
espresso in mesi, computando per un mese in
tero la frazione di mese. In nessun caso, però, 
le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera 
b) possono considerarsi superiori a quelle com
putate per le rispettive interruzioni del servi
zio utile ai sensi dell'articolo 3. 

Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si 
considera come immediatamente precedente la 
data di inizio del successivo periodo di servi
zio utile, si attribuisce l'identica retribuzione 
annua contributiva, "ragguagliata in ogni caso 
all'intero anno, già attribuita all'iscritto per 
l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel 
caso in cui tale anno solare sia anteriore alla 
data de., cui ha effetto la presente legge si con
sidera come retribuzione annua contributiva la 
retribuzione annua differenziale di cui all'ar
ticolo 6 aumentata di lire 600.000. 

(È approvato). 

Art. 14. 

In base alla retribuzione annua contributiva, 
attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sen
si dell'articolo 13 e diminuita di lire 350.000, 
si determina, con riferimento al periodo stesso, 
la relativa quota teorica di rendita vitalizia dif
ferenziale riferita alla fine del mese di presen
tazione della domanda, da calcolarsi con l'ap
plicazione delle norme annesse alla tabella D 
unita alla presente legge. 

Il contributo di riscatto è pari al prodotto 
della quota di cui al comma precedente per 
il coefficiente fìsso 12,50, con l'aggiunta di 
lire 2.000 per quanti sono i mesi del periodo 
da riscattare, ferma- rimanendo la riduzione 
ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma 
dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, 
n. 379. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Per le domande di riscatto presentate dalla 
data dia cui ha effetto la presente legge a quel
la della sua pubblicazione, è data facoltà al
l'iscritto od ai suoi aventi causa di chiedere 

che ai servizi da riscattare vengano attribuite, 
con riferimento ai vari periodi del servizio 
stesso, le retribuzioni annue contributive ri
sultanti dall'applicazione del quarto comma del
l'articolo 13, ovvero la retribuzione annua con
tributiva fissa, di lire 600.000. Il relativo con
tributo viene determinato, in base alla retribu
zione prescelta, con l'applicazione delle norme 
contenute nell'articolo 14. Qualora sia stata 
prescelta la retribuzione di lire 600.000, il con
tributo di riscatto non può superare quello de
terminato in conformità alle norme contenute 
nel primo comma dell'articolo 24 della legge 
11 giugno 1954, n. 409. 

Quando la domanda di riscatto risulti rego-
larment» presentata in data anteriore a quel
la da cui ha effetto la presente legge, il con
tributo si determina in base alle norme vigenti 
alla data di presentazione della domanda stessa 
e i relativi servizi vengono valutati come utili 
anche ai fini dell'applicazione del comma primo 
dell'articolo 6. 

(È approvato). 

TITOLO III 

MIGLIORAMENTI AI PENSIONATI 
DELLA CASSA PER LE PENSIONI 

AI SANITARI 

Art. 16. 

Le pensioni dirette, indirette e di riversi-
bilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, 
relative a cessazioni dal servizio anteriori alla 
data da cui ha effetto la presente legge, si rili
quidano, a decorrere da tale data, con l'appli
cazione delle norme contenute negli articoli 17, 
18, e 19, prendendo a base il servizio utile com
putato per la liquidazione originaria. 

I nuovi importi annui lordi sono compren
sivi della 13a mensilità. 

Con la riliquidazione di cui al presente ar
ticolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensio
ne prevista dall'articolo 26 della legge 24 mag
gio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione 
per esodo volontario prevista dalla legge 19 
ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel 
loro importo. 

(È approvato). 
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Art. 17. 

Il nuovo importo annuo lordo della pen
sione diretta da attribuirsi ai sensi dell'arti
colo 16, è pari alla somma : 

1) della rendita vitalizia indicata alla ta
bella F unita alla presente legge, in corrispon
denza al servìzio utile ; 

2) della rendita vitalizia aggiuntiva di li
re 78.000 di cui alla lettera e) dell'articolo 4. 

Per le campagne di guerra o gli altri ana
loghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, 
n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di 
esodo volontario previsti dalla legge 19 mag
gio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di 
cui al -decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo im
porto della relativa maggiorazione è pari ad 
una frazione della rendita di cui al n. 1) avente 
per numeratore il numero delle campagne o de
gli anni di abbuono e per denominatore quello 
degli anni di servizio utile. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Il nuovo importo annuo lordo della pensio
ne indiretta o di riversibilità, da attribuirsi 
ai sensi dell'articolo 16, è determinato sul cor
rispondente trattamento di pensione diretta 
applicando, per la rendita di cui al n. 1) del
l'articolo 17, le aliquote previste dai commi 
primo e secondo dell'articolo 10, per le rendi
te di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 e, 
per la. rendita di cui al n. 2) dell'articolo 17, 
l'aliquota fissa di cinque sesti. A tal fine si 
considera come trattamento corrispondente: 

la pensione di privilegio di 1° categoria, 
nei casi di pensione indiretta di privilegio e 
nei casi di riversibilità relativi a sanitari mor
ti per la stessa causa che abbia dato luogo al 
conferimento dell'assegno privilegiato diretto; 

la pensione di privilegio che sarebbe stata 
riliquidata al sanitario in base alla categoria 
già attribuitagli, negli altri casi di riversibili
tà di pensione diretta di privilegio. 

Il nuovo importo annuo lordo della pensio
ne indiretta o di riversibilità, nei predetti casi 
in cui il corrispondente trattamento è rappre
sentato da pensione diretta di privilegio, in 
nessun caso può essere inferiore a lire 198.800 

per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) 
dell'articolo 17. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra 
Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi 
annui lordi determinati in applicazione degli 
articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote 
proporzionali a quelle che risultavano attribui
te prima della data da cui ha effetto la pre
sente légge. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Nei casi di cessazione dal servizio a partire 
dalla data da cui ha effetto la presente legge, 
per le iscrizioni alla Cassa avvenute anterior
mente a- tale data, l'importo annuo lordo della 
pensione risultante in applicazione degli arti
coli 8 e 10 in nessun caso può essere inferiore 
a quello corrispondente che risulterebbe, per lo 
stesso servizio utile, in base alle norme conte
nute negli articoli 17 e 18. 

(È approvato). 

TITOLO IV 

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI 
DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA 

Art. 21. 

Nei casi in cui le vigenti disposizioni pre
scrivono, per il conferimento del diritto al 
trattamento di quiescenza indiretto o di river
sibilità degli Istituti di previdenza presso il Mi
nistero del tesoro, un periodo minimo di stato 
coniugale anteriore alla cessazione dal servi
zio, detto periodo è fissato in un anno com
piuto ed è richiesto solo quando il matrimonio 
sia stato contratto dopo il compimento del cin-
quant-acinquesimo anno di età dell'iscritto. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Per le domande che verranno presentate al
le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di 
previdenza oltre il termine di sei mesi dalla 



Senato della Repubblica — 2906 — / / Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

data di publicazione della presente legge, in 
nessun caso saranno ammessi a riscatto i ser
vizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni 
prevedano l'obbligo o la facoltà della ricon
giunzione ai fini di un unico trattamento di 
quiescenza. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte 
degli Istituti di previdenza presso il Ministe
ro del tesoro, la prescrizione prevista dall'ul
timo comma, rispettivamente, dell'articolo 61 
del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 
dell'articolo 55 della legge 6 luglio 1939, 
n. 1035, dell'articolo 64 della legge 6 febbraio 
1941, n. 176, e dell'articolo 53 del regio decre
to-legge 12 luglio 1934, n. 2312, si appli
ca soltanto per le rate di pensione già ammes
se a pagamento. 

La norma di cui al comma precedente ha 
valore di interpretazione autentica. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Gli importi annui lcrdi dei trattamenti di 
quiescenza degli Istituti di previdenza, qua
lora si tratti di pensioni decorrenti da data 
non anteriore al primo giorno dell'anno succes
sivo a quello di pubblicazione della presente leg
ge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia 
di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanita
ri, tale arrotondamento si effettua su tutti i 
nuovi importi delle pensioni risultanti in appli
cazione della presente legge. 

.Per le pensioni dirette della Cassa per le 
pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento 
prevista dall'articolo 23 della legge 6 luglio 
1939, n. 1035, modificata dall'articolo 15 della 
legge 11 giugno 1954, n. 409, è soppressa a par
tire dalla data da cui ha effetto la presente-
legge. 

Per le pensioni dirette della Cassa per le 
pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti 
ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento 
prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 
luglio 1934, n. 2312, modificata dall'articolo 11 
della legge 11 aprile 1955, n. 380, è soppressa 
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a partire dal primo giorno dell'anno successivo 
a quello di pubblicazione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Nel caso di trattamento di quiescenza ad 
onere ripartito fra Istituti di previdenza ed 
ente locale, l'eventuale maggiore quota dif
ferenziale facente carico all'ente nei casi 
previsti dall'ottavo comma dell'articolo 52 
del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 
dal sesto comma dell'articolo 47 della legge 6 
luglio 1939, n. 1035, e dall'articolo 94 della 
legge 6 febbraio 1941, n. ' 176, è determinata 
dagli Istituti di previdenza. Il relativo paga
mento a favore dell'avente diritto è effettuato 
direttamente dall'ente. 

Le disposizioni contenute nel precedente 
comma hanno valore di interpretazione auten
tica. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, 
per il personale addetto ai servizi degli Istituti 
di previdenza, prestazioni di lavoro straordina
rio, anche col sistema del cottimo, oltre i li
miti di ore individuali e di spesa complessiva 
consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, 
n. 767, e successive modificazioni, con le mo
dalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Mini
stro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 27. 

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 
1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di ' 
cessazione dal servizio a partire dalla data 
predetta. 

(È approvato). 

Metto ai voti le tabelle A, D, E ed F, annesse 
al presente disegno di legge delle quali do 
lettura : 
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T A B E L L E 
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VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI 

S E E V I Z 

Anni 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6, 
7' 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

7.145 
14.433 
21.871 
29.469 
37.234 
45.175 
53.304 
61.629 
70.161 
78.913 
87.896 
97.123 

] 06.606 
116.362 
126.403 
136.747 
147.409 
158.407 
169.760 
181.488 
193.610 
206.148 
219.126 
232.567 
246.497 
260.943 
275.934 
291,499 
307.669 
324.479 
341.963 
360.158 
379.104 
398.842 
419.415 
440.869 
463.253 
486.617 
511.017 
536.508 

590 
7.747 
15.047 
22.498 
30.109 
37.889 
45.845 
53.990 
■62.332 
70.882 
79.653 
88.655 
97.903 
107.409 
117.187 
127.253 
137.623 
148.312 
159.340 
170.723 
182.482 
194.638 
207.212 
220.228 
233.709 
247.681 
262.171 
277.209 
292.823 
309.045 
325.910 
343.451 
361.708 
380.718 
400.524 
421.168 
442.698 
465.162 
488.610 
513.099 

1.181 
8.350 
15.662 
23.126 
30:751 
38.545 
4^.517 
54.677 
63.036 
71.604 
80.394. 
89.416 
98.685 
108.213 
118.015 
128.106 
138.501 
149.218 
160.274 
171.688 
183.480 
195.670 
208.280 
221.333 
234.854 
248.868 
263.403 
278.487 
294.151 
310.426 
327.345 
344.945 
363.263 
382.338 
402.211 
422.928 
444.533 
467.067 
490.611 
515 188 

1.773 
8.953 
16.278 
23.756 
31.394 
39.202 
47.190 
55.366 
63.742 
72.328 
81.137 
90.179 
99.469 
109.019 
118.845 
128.960 
139.382 
150.126 
161.212 
172.656 
184.480 
196.704 
209.350 
222.442 
236.003 
250.059 
264.639 
279.770 
295.483 
311.810 
328.785 
346.444 
364.823 
383.963 
403.905 
424.694 
446.376 
469.000 
492.618 
517.285 



Senato della Repubblica — 2909 ■— II Legislatura, 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

ALLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO 4. 

fi LE 

1 5 
i 

2.960 
10.164 
17.514 
25.017 
32.683 
40.521 
48.539^ 
56.748 , 

• 65.158 
73.781 
82.627 
91.710 

101.042 
110.637 
120.510 
130.675 
141.150 
151.950 
163.094 
174.600 
186.489 
198.782 
211.501 
224.668 
238.310 
252 452 
267.122 
282.348 
298.161 
314.594 
331.680 
349.456 
367.959 
387.229 
407.310 
428.244 
450.080 
472.866 
496.655 
521.502 

6 

3.555 
10.771 
18.133 
25.650 
33.330 
41.182 
49.216 
57.441 
65.868 
74.509 
83.375 
92.478 
101.832 
111.449 
121.346 
131.536 
142.037 
152.865 
164.038 
175.576 
187.498 
199.825 
212.580 

.225.787 
239.469 
253.654 
268.368 
283.643 
299.506 
315.992 
333.134 
350.969 
369.535 
388.871 
409.021 
430.029 
451.941 
474.809 
498.684 
523.623 

7 

4.151 
11.379 
18.753 
26.283 
33.977 
41.844 
49.894 
58.135 
66.580 
75.239 
84.124 
93.248 
102.623 
112.263 
122.183 
132.399 
142.927 
153.783 
164.986 
176.554 
188.509 
200.872 
213.663 
226.908 
240.632 
254.860 
269.620 
284.942 
300.856 
317.395 
334.594 
352.488 
371.116 
390.519 
410.738 
431.819 
453.810 
476.760 
500.721 
525.750 

8 

4.748 
11.987 
19.375 
26.918 
34.626 
42.508 
50.573 
58.831 
67.293 
75.971 
84.875 
94.019 
103.416 
113.079 
123.023 
133.264 
143.818 
154.703 
165.935 
177.536 
189.524 
201.921 
214.749 
228.033 
241.798 
256.069 
270.875 
286.245 
302.210 
318.803 
336.058 
354.012 
372.703 
392.172 
412.461 
433.617 
455.685 
478.717 
502.765 
527.886 

9 

5.346 
12.597 
19.997 
27.554 
35.276 
43.173 
51.254 
59.528 
68.008 
76.704 
85.628 
94.792 

104.211 . 
113.897 
123.865 
134.132 
144.713 
155.625 
166.888 
178.520 
190.541 
202.973 
215.839 
229.162 
242 967 
257.282 
272.134 
287.552 
303.568 
320.215 
337.527 
355.541 
374.295 
393.831 
414.191 
435.420 
457.567 
480.681 
504.817 
530.030 

10 

5.945 
13.208 
20.621 
28.191 
35.927 
43.839 
51.936 
60.227 
68.724 
77.439 
86.382 
95.567 

105.007 
114.716 
124.709 
135.001 
145.609 
166.550 
167.843 
179.506 
191.561 
204.028 
216.931 
230.293 
244.140 
258.499 
273.397 
288.863 
304.931 
321.631 
339.001 
357.075 
375.893 
395.495 
415.926 
437.230 
459.455 
482.653 
506.876 
532.181 

11 

6.544 
13.820 
21.246 
28.829 
36.580 
44.507 
52.619 
60.927 
69.442 
78.175 
87.138 
96.344 
105.806 
115.538 
125.555 
135.873 
146.508 
157.478 
168.800 
180.496 
192.584 
205.087 
218.027 
231.429 
245 317 
259.719 
274.663 
290.179 
306.298 
323.053 
340.479 
358.614 
377.496 
397.166 
417.667 
439.046 
461.351 
484.632 
508.943 
534.341 



Senato della Repubblica — 2910 — 27 Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE 
-DI CUI ALL'ARTICOLO 9 E DELLA QUOTA 

DELLA^RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIA 
TEORICA DI RENDITA DIFFERENZIALE ] COMMA PRIS 

S E R V I Z I 

Anni 
1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

.20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0,01036 
0,02129 
0,03282 
0,04498 
0,05781 
0,07135 
0,08563 
0,10071 
0,11660 
0,13337 
0,15107 
0,16973 
0,18943 
0,21020 
0,23212 
0,25525 
0,27965 
0,30539 
0,33254 
0,36110 
0,39142 
0,42330 
0,45695 
0,49243 
0,52987 
0,56938 
0,61105 
0,65502 
0,70140 
0,75034 
0,80196 
0,85643 
0,91389 
0,97452 
1,03847 
1,10595 
1,17713 
1,25223 
1,33146 
1,41505 
1,50324 
1,59628 
1,69443 
1,79798 
1,90723 
2,02249 
2,14408 
2,27237 
2,40771 
2,55049 

0,00084 
0,01125 
0,02223 
0,03381 
0,04602 
0,05891 
0,07251 
0,08686 
0,10200 
0,11796 
0,13481 
0,15258 
0,17133 
0,19112 
0,21199 
0,23400 
0,25723 
0,28174 
0,30759 
0,33487 
0,36365 
0,39401 
0,42604 
0,45984 
0,49548 
0,53339 
0,t7276 
0,61462 
0,65879 
0,70538 
0,75453 
0,80639 
0,86110 
0,91882 
0,97972 
1,04396 
1,11173 
1,18324 
1,25868 
1,33826 
1,42222 
1,51081 
1,60426 
1,70285 
1,80687 
1,91660 
2,03237 
2,15451 
2,28337 
2,41931 

0,00169 
0,01214 
0,02317 
0,03480 
0,04707 
0,06002 
0,07368 
0,08809 
0,10329 
0,11933 
0,13626 
0,15411 
0,17294 
0,19281 
0,21378 
0,23589 
0,25923 
0,28384 
0,30981 
0,33721 
0,36612 
0,39661 
0,42878 
0,46274 
0,49853 
0,53631 
0,57617 
0,61821 
0,66258 
0,70938 
0,75875 
0,81084 
0,86579 
0,92377 
0,98494 
1,04947 
1,11755 
1,18937 
1,26515 
1,34509 
1,42943 
1,51840 
1,61227 
1,71131 
1,81579 
'1,92602 
2,04231 
2,16499 
2,29442 
2,43098 

0,00254 
0,01304 
0,02412 

' 0,03580 
0,04812 
0,06113 
0,07485 
0,08933 
0,10460 
0,12071 
0,13771 
0,15564 
0,17456 
0,19452 
0,21557 
0,23779 
0,26123 
0,28595 
0,31204 
0,33956 
0,36859 
0,39923 
0,43154 
0,46564 
0,50160 
0,53955 
0,57959 
0,62182 
0,66638 
0,71339 
0,76298 
0,81531 
0,87051 
0,92875 
0,99018 
1,05500 
1,12339 
1,19553 
1,27165 
1,35194 
1,43666 
1,52604 
1,62033 
1,71980 
1,82475 
1,93547 
2,05228 
2,17551 
2,30553 
2,44269 
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TABELLA D. 
[f CUI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 4, DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE 
RENDERSI A BASE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL 

Ir I L E 

5 

. 0,00425 
0,01484 
0,02602 
0,03781 
0,05024 
0,06337 
0,0772r 
0,0918,1 
0,10722: 
0,12348 -. 
0,14063 . 
0,15872 
0,17781 
0,19795 
0,21920 
0,24161 
0,26526 
0,29020 
0,31652 
0,34429 
0,37359 
0,40449 
0,43710 
0,47150 
0,50779 
0,54608 
0,58647 
0,62908 
0,67404 
0,72147 
0,77151 
0,82430 
0,88000 
0,93876 
1,00075 
1,06615 
1,13514 
1,20794 
1,28473 
1,36575 
1,45123 
1,54140 
1,63654 
1,73691 
1,84279 
1,95451 
2,07236 
2,19670 
2,32788 
2,46627 

6 

0,00511 
0,01575 
0,02697 
0,03882 
0,05131 
0,06449 
0,07840 
0,09307 
0,10854 -
0,12487 
0,14210 
0,16027 
0,17945 
0,19968 
0,22102 
0,24353 
0,26729 
0,29234 
0,31878 
0,34667 
0,37610 
0,40714 
0,43990 
0,47445 
0,51090 
0,54936 
0,58993 
0,63274 
0,67790 
0,72554 
0,77580 

' 0,82883 
0,88478 
0,94380 
1,00607 
1,07176 
1,14106 
1,21418 
1,29132 
1,37270 
1,45856 
1,54914 
1,64470 
1,74552 
1,85188 
1,96409 
2,08247 
2,20737 
2,33913 
2,47814 . 

7 

0,00598 
0,01666 
0,02794 
0,03983 
0,05238 
0,06562 
0,07959 
0,09433 
0,10987 
0,12627 
0,14358 
0,16183 
0,18109 
0,20142 
0,22285 
0,24546 r 
0,26932 
0,29449 
0,32105 
0,34907 
0,37862 
0,40981 
0,44270 
0,47741 
0,51403 
0,55266 
0,59341 

' 0,63641 
0,68177 
0,72963 
0,78012 
0,83338 
0,88958 
0,94886 
1,01141 
1,07739 
1,14701 
1,22045 
1,29794 
1,37968 
1,46592 
1,55691 
1,65289 
1,75416 
1,86100-
1,97371 
2,09263 
2,21808 
2,35043 
2,49007 

. 8 1 
0,00685 
0,01758 
0,02891 
0,04085 
0,05346 
0,06676 
0,08079 
0,09559 
0,11121 
0,12768 
0,14506 
0,16340 
0,18274 
0,20316 
0,22469 
0,24740 
0,27137 
0,29665 
0,32333 
0,35147 
0,38116 
0,41248 
0,44553 
0,48039 
0,51717 
0,55597 
0,59691 
0,64010 
0,68566 
0,73373 
0,78445 
0,83795 
0,89440 
0,95395 
1,01677 
1,08305 
1,15298 
1,22675 
1,30458 
1,38669 
1,47332 
1,56471 
1,66113 
1,76285 
1,87016 
1,98338 
2,10283 
2,22884 
2,36179 
2,50204 

9 

0,00772 .. 
0,01850 
0,02988 
0,04188 
0,05454 
0,06790 
0,08199 
0,09686 
0,11255 
0,12909 
0,14655 
0,16497 
0,18440 
0,20491 
0,22653 
0,24935 
0,27342 
• 0,29882 
0,32562 
0,35388 
0,38371 
0,41517 
0,44836 
0,48338 
0,52032 
0,55930 
0,60042 
0,64380 
0,68957 
0,73786 
0,78880 
0,84254 
0,89924 
0,95905 
1,02216 
1,08874 
1,15898 
1,23308 
1,31126 
1,39374 
1,48075 
1,57255 
1,66940 
1,77157 
1,87937 
1,99309 
2,11307 
2,23965 
1,37319 
2,51407 

10 

0,00859 
0,01943 
0,03085 
0,04291 
0,05563 
0,06905 
0,08320 
0,09813 
0,11389 
0,13051 
0,14805 
0,16655 
0,18607 
0,20666 
0,22839 
0,25131 
0,27549 
0,30100 
0,32791 
0,35631 
0,38626 
0,41787 
0,45121 
0,48638 
0,52349 
0,56264 
0,60395 
0,64752 
0,69350 
0,74200 
0,79317 
0,84715 
0,90410 
0,96418 
1,02757 ' 
1,09445 
1,16500 
1,23944 
1,31796 
1,40081 
1,48821 
1,58042 
1,67771 
1,78034 
1,88862 
2,00285 
2,12336 
2,25051 
2,38464 
2,52616 

11 

0,00947 
0,02036 
0,03183 
0,04394 
0,05672 
0,07020 
0,08441 
0,09942 
0,11524 
0,13194 
0,14956 
0,16814 
0,18775 
0,20843 
0,23025 
0,25327 
0,27756 
0,30319 
0,33022 
0,35874 
0,38883 
0,42058 
0,45407 
0,48940 
0,52668 
0,56600 
0,60749 
0,65126 
0,69744 
0,74616 
0,79775 
0,85178 
0,90899 
0,96934 
1,03301 
1,10018 
1,17105 
1,24582 
1,32470 
1,40792 
1,49571 
1,58833 
1,68(305 
1,78914 
1,89790 
2,01265 
2,13370 
2,26141 
2,39615 
2,53830 
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NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA D 

I. — CALCOLO DELLA RENDITA VITALIZIA DIFFERENZIALE 
DI CUI ALL' ARTICOLO 5 

La tabella D) riporta i valori delle rendite vitalizie differenziali ri
ferite alla retribuzione annua differenziale costante di una lira ed alle 
diverse durate di servizio espresse in anni e mesi. 

La rendita vitalizia differenziale a favore del sanitario si ottiene : 
1) determinando la successione delle retribuzioni annue differen

ziali attribuite all'iscritto, ai sensi degli articoli 5 e 6, per ogni anno so
lare da quello di inizio del servizio utile a quello della cessazione, con l'av
vertenza che, qualora l'iscritto, in uno dei detti anni, non abbia alcun 
mese di servizio utile ovvero abbia una retribuzione annua contributiva 
pari a quella minima contemplata dall'articolo 3, la relativa retribuzione 
differenziale si considera uguale a zero; 

2) calcolando la rendita vitalizia che risulterebbe direttamente 
dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione 
annua, di cui al n. 1), relativa al primo anno fosse rimasta costante dalla 
data di inizio del servizio utile alla data della cessazione ; 

3) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al precedente 
n. 2) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti, ovvero diminu
zioni delle retribuzioni annue di cui al n. 1) avvenuti a partire dalla retri
buzione iniziale, con l'avvertenza di attribuire ad ogni variazione in più 
o in meno la durata intercorrente tra la data di inizio della variazione 
stessa e quella della- cessazione dal servizio. 

II. — CALCOLO DELLA PARTE AGGIUNTIVA DI PENSIONE DI 
CUI ALL'ARTICOLO 9 

Il calcolo della parte aggiuntiva di pensione di cui all'articolo 9 si 
effettua con le norme indicate ai precedenti numeri 2) e 3), attribuendo 
però, le seguenti retribuzioni, al posto di quelle indicate al n. 1) : 

4) per i periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non 
anteriori ©Ila data da cui ha effetto la presente legge, la retribuzione an
nua contributiva di cui all'articolo 3; 

5) per i periodi di cui al n. 4) anteriori alla data predetta, la re
tribuzione annua differenziale determinata ai sensi dell'articolo 6 e con 
l'aggiunta di lire 600.000 ; 

6) per gli eventuali servizi simultanei non valutati con quelli di 
prima iscrizione e non anteriori alla data predetta la. relativa quota di 
retribuzione annua differenziale determinata in applicazione del 2° comma 
dell'articolo 5; 
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7) per gli eventuali servizi di cui al n. 6) che siano anteriori ma 
ancora vigenti alla data predetta la relativa quota di retribuzione annua 
differenziale di cui al 2° comma dell'articolo 5 moltiplicata per il coeffi
ciente della tabella E) determinato in applicazione dell'articolo 6. 

III. — CALCOLO DELLA QUOTA TEORICA DI RENDITA VITALIZIA 
DIFFERENZIALE DA EFFETTUARSI AI FINI DELLA DETERMI
NAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO DI CUI AL 1° COMMA 

DELL'ARTICOLO 14 

Per il calcolo della quota teorica di rendita vitalizia differenziale di 
cui al primo comma dell'articolo 14 si determinano, in anni e mesi, le 
seguenti durate : 

8) quella del periodo da riscattare; 
9) quella del servizio intercorrente tra il termine del predetto pe

riodo e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto ; 
10) quella della somma dei periodi di cui ai precedenti numeri 8) e 9)-

La predetta quota di rendita differenziale si ottiene moltiplicando la 
retribuzione presa a base del riscatto ai sensi del primo comma dell'ar
ticolo 14 per la differenza tra i coefficienti della presente tabella relativi 
alle durate di cui ai numeri 10) e 9). 
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TABELLA E. 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA 
DIFFERENZIALE RIFERITA ALLA DATA DA CUI HA EFFETTO LA PRESENTE 
LEGGE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA DIF

FERENZIALE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI UTILI ANTERIORI A TALE 
DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 6 

Anni 
di 

servizio 

0 

1 

2 

3 

4 

■5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Coefficiente 

0,500 

0,497 

0,492 

0,485 

0,478 

0,471 

0,465 

0,459 

0,453 

0,447 

0,443 

0,439 

0,435 

Anni 
di 

servizio 

13 

14 . . . . . 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 . . . . . 

25 

Coefficiente 

0,431 

0,427 

0,425 

0,423 

0,422 

0,421 

0,420 

0,419 

0,418 

0,416 

0,414 

0,412 

0,410 

Anni 
di 

servizio 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 . . . . . 

35 

36 

37 

38 

Coefficiente 

0,408 

0,406 

0,402 

0,398 

0,394 

0,390 

0,386 

0,382 

0,378 

0,374 

0,370 

0,366 

0,362 

Anni 
di 

servizio 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 . . . . . 

47 

48 . . . . . 

49 . . . . . 

50 

— . 

Coefficiente 

0,358 

0,354 

0,350 

0,346 

0,342 

0,339 

0,336 

0,333 

0,331 

0,329 

0,327 

0,325 

— 
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TABELLA F. 

VALORI DELLE RENDITE VITALIZIE DI CUI AL N. 1) DELL'ARTICOLO 17. 

Anni 
di 

.servizio 

Pensione 

normale 

Pensione di privilegio 

di categoria 
diversa 

dalla prima 

di prima 
categoria 

Anni 
di 

servizio 

Pensione 

normale 

Pensione di privilegio 

di categoria 
diversa 

dalla prima 

0 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 
18 
10 

20 
21 

22 

23 
24 

— 
--
— 
— 
-
— 
_-
— 
— 
— 
— 
__ 

. — 
— 

157.700 

169.600 
181.700 

194.200 

206.900 

219.700 

233.000 
246.400 

260.200 

274.200 
288.800 

126.500 

126.500 
126.500 

127.800 

129.400 
131.100 

133.100 

135.100 

137.300 
139.700 

112.200 

153.100 
164.300 

175.500 
187.100 

198.800 

210.800 
222.900 

235.300 

248.000 

260.900 

274.100 
287.600 

301.300 

315.400 

329.900 

329.400 

330.700 
332.100 

333.600 

335.200 
337.000 

338.900 
341.000 

343.100 
345.500 

348.000 
350.700 

353.600 
356.700 

360.000 
363.500 

367.200 

371.100 
375.300 
379.800 

384.400 

389.400 

394.600 

400.100 
406.000 

412.300 

1 

20 
27 

28 
29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 

36 

37 
38 
39 

40 
41 

42 

43 
44 

40 
47 

48 
49 

— 

303.500 
318.800 

334.400 

350.300 
366.800 

383.800 

401.200 
419.300 

437.800 
457.100 

476.900 

497.600 

519.100 
541.300 

564.600 
580.600 

597.800 

616.100 

635.700 

656.400 

678.400 
701.500 

725.800 

751.300 

778.100 

— 

344.700 
359.900 
375.500 

391.500 

407.900 
424.900 

442.400 
460.500 

479.000 

498.300 
509.900 
522.300 

535.500 
549.500 
564.600 

580.600 

597.800 
616.100 

635.700 

656.400 
678.400 

701.500 

725.800 
751.300 

778.100 

— 

418.800 
425.800 

433.200 

440.900 

449.100 
457.900 

467.100 
476.900 

487.200 
498.300 

509.900 
522.300 

535.500 
549.500 

564.600 

580.600 
597.800 

616.100 

635.700 
656.400 

678.400 

701.500 
725.800 

751.300 

778.100 

— 

(Sono approvate). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo co-m plesso. 
(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche ad alcune leggi sulla industria
lizzazione dell'Italia meridionale e insulare » 
(1975). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
ad alcune leggi sulla industrializzazione del
l'Italia meridionale ed insulare ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Su tale di-segno di legge, la Giunta consultiva 

per il Mezzogiorno ha espresso il seguente pa
rere : 

« Il disegno di legge n. 1975 all'esame di co
desta Commissione e recante modifiche ad al
cune leggi sulla industrializzazione dell'Italia 
meridionale ed insulare ha sostanzialmente una 
duplice finalità. 

« In effetti con esso non soltanto vengono eli
minate talune incertezze di interpretazione oc
corse nella pratica applicazione delle dette leg
gi ed in ispecie della legge 9 maggio 1950, 
n. 261, ma viene anche introdotta una modi
fica in materia di concorso statale nel paga
mento degli interessi diretta ad assicurare alle 
imprese finanziate parità di condizioni. 

« Ed invero, salvo quanto in appresso si dirà 
in relazione agli emendamenti che al disegno 
di legge stesso vengono proposti da questa 
Giunta : 

con l'articolo 1 si dispone che il paga
mento dell'interesse nella misura dell'1,50 per 
cento dovuto allo Stato dalle Sezioni di credito 
industriale dei banchi meridionali secondo la 
dizione della citata legge 9 maggio 1950, nu
mero 261, limitatamente ai prestiti decennali 
autorizzati con l'articolo 2 di tale legge, è do
vuto anche per i prestiti decennali, autorizzati 
con l'articolo 1 della legge stessa. Ciò col pre
supposto di incrementare le somme percepite 
dallo Stato a detto titolo e destinate alla con
cessione di contributi a favore delle medie e 
piccole industrie, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge stessa; 

con l'articolo 2 viene consentita una giu
sta estensione della concessione di tale contri
buto a tutte le medie e piccole industrie che be
neficiarono di finanziamenti delle Sezioni ante
riormente alla emanazione della legge 9 mag

gio 1950, n. 261 con la quale (articolo 5) fu 
istituito il predetto contributo ; 

con l'articolo 3 si stabilisce in misura co
stante il contributo statale nel pagamento de
gli interessi per i finanziamenti effettuati ai 
sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261. Per 
effetto di tale modifica l'applicazione a carico 
delle imprese finanziate di un tasso uguale 
(5 per cento) tanto sui finanziamenti effettua
ti dalle Sezioni con il ricavato dei prestiti de
cennali del Tesoro per i quali è dovuto l'inte
resse dell'I,50 per cento quanto sui finanzia-
nienti effettuati con i mezzi di gran lunga più 
onerosi ricavati dal collocamento delle obbliga
zioni, troverà nel margine medio di copertura 
delle spese un giusto correttivo a beneficio del
le Sezioni, considerati -le spese e l'onere del 
rischio gravanti sulle Sezioni stesse; 

con l'articolo 4 si determinano in modo 
più preciso le percentuali e l'estensione, in rap
porto alle varie categorie di operazioni compiu
te, della partecipazione dello Stato al rischio 
delle operazioni medesime ; 

con l'articolo 5 si corregge il numero del
la legge 25 giugno 1865 per l'espropriazione, 
che nel decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n, 1598, recante provvedimenti per l'industria
lizzazione dell'Italia meridionale ed insulare, 
viene riportato in 2534 in luogo di 2359 ; 

con l'articolo 6 si stabilisce la data di 
entrata in vigore delle modifiche introdotte 
dal disegno di legge. 

« Osserva tuttavia questa Giunta che non tut
te le disparità di trattamento riscontrate tra 
le ditte finanziate in materia di concorso dello 
Stato nel pagamento degli interessi sono state 
eliminate. 

« Ed invero per le operazioni che le Sezioni 
di credito industriale dei Banchi 'meridionali 
sono autorizzate a compiere, ai sensi dell'arti
colo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, nes
sun contributo è stato previsto nel pagamento 
degli interessi. 

« Inoltre, con la citata legge 16 aprile 1954, 
a. 135, per le dette operazioni-scorte non fu 
provveduto ad alcuno stanziamento di fondi 
per modo che essi furono reperiti dalle Sezio
ni dei banchi meridionali attraverso la emis
sione di buoni fruttiferi, senza che fosse ri
conosciuta conseguente la partecipazione del-
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lo Stato nelle perdite relative alle operazioni 
compiute. 

« Da ciò sono derivati due gravi inconve

nienti : 
1) innanzi tutto a carico delle ditte fi

nanziate è stato applicato, data la fonte di 
approvvigionamento dei mezzi, un tasso ne

cessariamente superiore a quello di norma pra

ticato per le operazioni relative agli impianti; 
2) le Sezioni dei banchi meridionali nella 

incertezza che le operazioniscorte fossero o 
meno assistite dalla partecipazione dello Stato 

 nelle perdite, allo scopo di evitare l'aggravio 
che ne sarebbe derivato ai propri bilanci, ove 
le perdite stesse non avessero potuto addebi

tarsi in percentuale ai fondi forniti dallo Sta

to, ne hanno contenuto il volume con evidente 
danno del ceto industriale quanto mai biso

gnoso di questa speciale forma di assistenza 
creditizia. 

« Per tali ragioni questa Giunta propone che 
dopo l'articolo 2 del disegno di legge sia ag

giunto il seguente articolo 2bis : 
" Contributo, analogo a quello di cui al pre

cedente articolo 2 entro i limiti delle disponi

bilità di cui al 1" comma dell'articolo stesso 
e con le medesime modalità, limitatamente al

l'importo del debito in essere alla data di en

trata in vigore della presente legge, può essere 
accordato anche per le operazioni di finanzia

menti effettuati e da effettuare ai sensi della 
legge 16 aprile 1954, n. 135, alle quali sono 
applicabili tutte le norme del decreto legisla

tivo 15 dicembre 1947, n. 1419, e successive 
modificazioni ed integrazioni ". 

« Questa Giunta osserva, inoltre, che mentre 
l'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, 
recante norme per la gestione e l'amministra

zione dei finanziamenti effettuati con fondi del

lo Stato od assistiti dalla garanzia dello Stato, 
non esclude la possibilità che ad alcune aziende, 
particolarmente meritevoli di alleggerirsi di 
oneri divenuti insostenibili, vengano concessi 
abbuoni sui debiti per accessori, le Sezioni dei 
banchi meridionali sono quanto mai riluttanti 
a concessioni del genere per le dannose riper

cussioni che ne deriverebbero ai propri bilanci. 
« D'altra parte, osserva questa Giunta che, 

ove con l'entrata in vigore delle disposizioni 
degli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, 

n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogior

no i quali stabiliscono dover essere il tasso 
d'interesse fissato annualmente dal Comitato. 
interministeriale del credito, dovesse essere ri

dotto il contributo dello Stato nel pagamento 
degli interessi, fermo restando un tasso non 
superiore al 5 per cento o 5,50 per cento, ver

rebbero a crearsi delle disponibilità costituite 
dal versamento dell'I,50 per cento sulla l a e 
2a tranche, che sarebbe quanto mai opportuno 
utilizzare, restando nello spirito della legge, 
per la concessione di contributi a favore degli 
Istituti finanziatori nei casi in cui fossero 
consentiti abbuoni sugli accessori al fine di ri

sanare le aziende. 
« Tale destinazione sarà di vantaggio anche 

per lo Stato in quanto diminuirà o addirittu

ra renderà nulla la perdita che in percentuale 
cede a carico dello Stato stesso. 

« Per tutte queste considerazioni la Giunta 
ha proposto un altro emendamento, nel senso 
■di aggiungere, dopo l'articolo 2bis, il seguente 
articolo 2ter : 

" Entro il limite delle somme che eventual

mente supereranno dalle disponibilità indicate 
nel 1" comma del precedente articolo 2 per la 
corresponsione dei contributi previsti dai pre

cedenti articoli 2 e 2bis, il Ministro del tesoro, 
su proposta dei competenti Comitati, è autoriz

zato ad accordare contributi allo scopo di rein

tegrare gli Istituti per gli abbuoni negli inte

ressi contrattuali concessi al fine del risana

mento delle aziende beneficiarie di finanziamen

ti effettuati con fondi statali od assistiti dalla 
garanzia sussidiaria dello Stato ". 

« Infine la Giunta propone che tra le modifi

cazioni che hanno effetto retroattivo dell'entra

ta in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261, 
sia soppressa quella relativa all'articolo 1 in 
virtù della quale gli interessi dell'I,50 per cen

to sono corrisposti anche sulla la tranche con 
decorrenza dal maggio 1950. 

« A parte ogni considerazione sulla retroat

tività di una norma che impone un onere con 
effetto relativo ad un tempo nel quale la leg

ge vigente l'onere stesso non prevedeva, il che 
sconvolge il principio della certezza del dirit

to e turba la base di ogni previsione economica, 
giova considerare che il fine preminente per

seguito è sostanzialmente di aumentare la di
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sponibilità che il legislatore destina alla conces
sione del contributo alla media e piccola indu
stria. 

« Ora, per assicurare il conseguimento di tale 
fine non sembra affatto necessario questo in
cremento della disponibilità relativa, special
mente ove sì tenga conto di quanto già dettd 
in precedenza in ordine all'entrata in vigore 
delle disposizioni degli articoli 25 e 26 della 
legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedi
menti per il Mezzogiorno. 

« -Sicché, mentre la retroattività determinata 
nel disegno di legge non arreca alcun vantag
gio perchè in sostanza va ad incrementare ol
tre la prevista misura il fondo destinato ad uno 
scopo già altrimenti raggiunto, essa apporta 
un danno sensibilissimo al bilancio delle Sezio
ni di credito industriale dei banchi meridionali 
che, dopo ij lungo trascorso di sette anni, do
vrà essere gravato di un onere non previsto 
di sette annualità di interessi. 

« Sta poi di fatto che le Sezioni dei banchi 
meridionali nelPeffettuare gli impieghi con i 
prestiti decennali autorizzati dalla legge 9 
maggio 1950, n. 261, corrispondendo gli inte
ressi dell'I,50 per cento soltanto su di una 
quota dei prestiti stessi, hanno ritenuto di po
ter operare con una provvista di mezzi forniti 
dallo Stato e regolati al tasso medio dello 
0,75 per cento, ad u'na condizione in sé già 
più onerosa di quanto praticato per le prece
denti somministrazioni di mezzi da parte del
lo Stato (decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598 e legge 5 marzo 1948, n. 121), sulle 
quali era stato ritenuto equo non doversi cor
rispondere alcun interesse. 

« Su tale presupposto le Sezioni furono in
dotte al reperimento di altri mezzi attraverso 
emissioni di obbligazioni per un importo pari 
all'ammontare dei prestiti. 

« Per tutte queste considerazioni la Giunta 
propone il seguente emendamento tendente a 
sostituire l'articolo 6 con il seguente: 

" La modificazione di cui all'articolo 1 ha 
decorrenza dall'entrata in vigore della presente 
legge, quella di cui agli articoli 2, 3 e 4 dal
l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950 
ni. 261, quella di cui agli articoli 2-bis e 2-ter 
rispettivamente dall'entrata in vigore della 
legge 16 aprile 1954, n. 135, e 4 febbraio 1956, 
n. 54, e quella di cui all'articolo 5 dell'entrata 

154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1598 " ». 

GUGLIELMONE, relatore. La pratica appli
cazione della legge 9 maggio 1950, n. 261, che 
ha per oggetto l'autorizzazione di nuovi finan
ziamenti per la industrializzazione dell'Italia 
meridionale e insulare, ha dato luogo a taluni 
rilievi ed inconvenienti, che il Governo si pro
pone di eliminare con il disegno di legge ora 
sottoposto al nostro esame. 

Il provvedimento tende, in sostanza, da una 
parte a correggere talune discordanze contenu
te nel testo della legge n. 261, che conducono 
a frequenti dubbi di interpretazione e, dalla 
altra, a sollevare i mutuatari e le aziende di 
credito, erogatrici di mutui, da taluni oneri, 
che l'attuale assetto legislativo comporta e che 
sono ovviamente impeditivi dello sviluppo del
la politica produttiva intrapresa nel Mezzo
giorno. 

In particolare, in ordine al primo obiettivo, 
si rileva che l'articolo 1 della legge 9 maggio 
1950, n. 261, autorizza il prelievo della somma 
di 10 miliardi di lire dal conto speciale (Fondo 
lire 1948-49) per la concessione di prestiti de
cennali, rinnovabili alle Sezioni di credito in
dustriale del Banco di Napoli, del Banco di Si
cilia e del Banco di Sardegna, somma destinata 
a essere utilizzata per finanziamenti ai fini 
della industrializzazione dell'Italia meridiona
le e insulare. L'articolo 2, poi, stabilisce che 
sulle disponibilità che si costituiranno sul Fon
do speciale (Fondo lire) per l'esercizio 1950-
1951, in eccedenza alla somma di 100 miliardi 
di lire, viene autorizzato il prelievo dell'ulte
riore somma di lire 10 miliardi, da destinarsi 
alla concessione di nuovi prestiti da parte delle 
sopra citate Seziona di credito industriale. Se-
nonchè, l'articolo 2, nell'imporre l'obbligo alle 
Sezioni di credito industriale finanziate, di 
corrispondere allo Stato un interesse dell'1,5 
per cento, limita l'obbligo di tale correspon
sione ai prestiti concessi sulle disponibilità del 
Fondo lire per l'esercizio finanziario 1950-51 
(primo comma dell'articolo 2 della legge) e non 
anche sulla somma di 10 miliardi di lire prele
vata dal Fondo lire 1948-49 (articolo 1 della 
legge). 

L'articolo 3, infatti, testualmente dispone 
che l'interesse dell'1,5 per cento sarà dovuto 
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allo Stato « per i prestiti di cui al primo 
comma dell'articolo precedente », ohe sono ap
punto quelli erogati sulle disponibilità del Fon
do lire 1950-51. 

Appare evidente che tale limitazione è illo
gica e ciò in quanto l'ammontare di detto 
interesse da corrispondersi allo Stato ha una 
precisa e funzionale destinazione, e cioè quella 
della concessione di contributi a favore delle 
medie e piccole industrie, finanziate in virtù 
del decreto legislativo 15 dicembre 1947, nu
mero 1419, e della legge 29 dicembre 1948, 
n. 1482. 

Sono pertanto favorevole alla dizione del
l'articolo 1 del disegno di legge sottoposto al 
nostro esame, secondo la quale il primo comma, 
dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1950, nu
mero 261, è sostituito dal seguente: 

« Per i prestiti di cui -ai precedenti articoli 
sarà dovuto allo Stato un interesse annuo dello 
1,5 per cento ». 

Sembra a me che venga così eliminato un 
dubbio di interpretazione, stante l'esplicito 
riferimento che l'articolo 3 della legge n. 261 
fa solo al primo comma dell'articolo 2 della 
legge stessa, ma venga piuttosto attuata una 
logica e ragionevole estensione dell'obbligo 
previsto nel predetto articolo 3, anche al pre
lievo di 10 miliardi di lire dal Fondo lire 1948-
1949. 

Altra necessaria modifica da apportare al 
testo della legge n. 261, è quella dell'articolo 
5 e consiste nell'eliminare nel testo stesso il 
riferimento « di cui ai precedenti articoli », 
dato che la 'disposizione che impone l'obbligo 
della corresponsione dell'interesse dell'1,5 per 
cento a favore dello Stato per i prestiti effet
tuati a favore delle Sezioni di credito industria
le del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia 
e del Banco di Sardegna, è contenuta esclu
sivamente nell'articolo 3 della legge n. 261. E, 
poiché in virtù del ricordato articolo 5 è già 
stato attuato, dall'entrata in vigore del prov
vedimento, il concorso dello Stato nel paga
mento degli interessi sui finanziamenti, si ren
de anche opportuno precisare, nel nuovo testo 
dell'articolo 5 della legge n. 261, che il Mini
stro del tesoro è autorizzato ad effettuare detto 
concorso nel pagamento degli interessi non sol
tanto sui finanziamenti che saranno effettuati 
dalle Sezioni di credito industriale, ma anche 

per quelli che sono già stati effettuati in pas
sato. 

Occorre anche aggiungere che, per questi ul
timi, a partire dall'entrata in vigore della nuo
va legge, il contributo potrà essere concesso 
limitatamente all'importo del debito esistente 
alla data stessa. 

Aderisco pertanto al testo governativo, se
condo il quale il primo comma dell'articolo 5 
della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito 
dai seguenti due commi : 

« Entro il limite complessivo delle somme 
dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, primo 
comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concorrere nel pagamento degli interessi sui fi
nanziamenti che sono stati o saranno effettuati 
dalle Sezioni di credito industriale indicate nel
l'articolo 1 a favore delle piccole e medie in
dustrie dell'Italia meridionale e insulare, ai 
sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, 
n. 1419, nonché su quelli previsti dall'articolo 
6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 ». 

« Per i finanziamenti effettuati ai sensi -delle 
disposizioni stesse, anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, il con* 
tributo sarà concesso, limitatamente all'impor
to del debito esistente alla data- stessa ». 

Devo ritenere che i punti di vista che ho 
finora esposto a proposito degli articoli 1 e 2 
del 'disegno di legge siano condivisi dalla Giunta 
consultiva per il Mezzogiorno, che sul dise
gno di legge in esame ha espresso una sua pre
gevole parola. Ma, a questo, punto, prima di 
passare ad esaminare gli articoli successivi 
si rende necessario tener conto di talune im 
portanti aggiunte che la predetta Giunta con
sultiva per il Mezzogiorno ha ritenuto di in
trodurre. 

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha 
infatti proposto di introdurre un nuovo arti
colo 2-bis del seguente tenore : 

« Contributo analogo a quello di cui al pre
cedente articolo 2, entro i limiti ideile disponi
bilità di cui al primo comma dell'articolo stesso 
e con le medesime modalità, limitatamente allo 
importo del debito in essere alla data di en
trata in vigorìe della presente legge, può es
sere accordato anche per le operazioni, di fi
nanziamenti effettuati e da effettuare ai sensi 
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della legge 16 aprile 1954, n. 135, alle quaU 
sono applicabili tutte le norme del decreto-
legge 15 dicembre 1947, n. 1419, e successive 
modificazioni e integrazioni ». 

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha 
così ritenuto di estendere il contributo del pa
gamento degli interessi, previsto dall'articolo 
2, del disegno di legge, indistintamente a tutte 
le operazioni di cui alla legge n. 135 e quindi 
anche a quelle perseguenti; Inoltre, vengono 
estese a queste operazioni tutte le disposizioni 
del - decreto legislativo 15 dicembre 1947, 
n. 1419, sicché anche ai finanziati per scorte è 
estesa la garanzia sul fondo di lire 2 miliardi, 
di cui- all'articolo 9 del decreto legislativo 15 
dicembre 1947, n. 1419. 

Ritengo che l'introduzione di questo articolo 
sia .da approvarsi, perchè per le operazioni 
scorta, lo Stato non ha fornito i mezzi di im
piego, che sono stati quindi reperiti dai Ban
chi, sui quali, poi, ricade interamente il rischio. 

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha 
anche proposto l'introduzione di un nuovo .ar
ticolo 2-ter del seguente tenore : 

« Entro il limite delle somme che eventual
mente supereranno dalle disponibilità indicate 
nel primo comma del precedente articolo 2, 
per la corresponsione dei contributi previsti 
dai precedenti articoli 2 e 2-bis, il Ministero del 
tesoro, su proposta dei competenti Comitati, 
è autorizzato ad accordare contributi allo sco
po di reintegrare gli Istituti per gli abbuoni 
negli interessi 'contrattuali concessi al fine del 
risanamento delle aziende beneficiarie di fi
nanziamenti effettuati con fondi statali od assi
stiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato». 

A proposito di tale articolo, la Giunta con
sultiva per il Mezzogiorno ha ricordato che, 
con l'entrata in vigore delle disposizioni degli 
articolo 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, nu
mero 634, recante provvedimenti per il Mez
zogiorno, le norme dell'articolo 5 della legge 
n. 261, relative alla corresponsizione del con
tributo, resteranno praticamente inoperanti, in 
considerazione che il Tesoro non riterrà cer
tamente possibile la concessione dell'ulteriore 
beneficio del contributo degli interessi, dato che,. 
dovendosi il tasso di finanziamento adeguare 
a quello praticato dagli Istituti specializzati, 
non potrà superare il 5,50 per cento. Ora, data 

l'esistenza delle disponibilità costituite dal ver
samento del 50 per cento sulla prima e se
conda tranche, si è ritenuto quanto mai op
portuno utilizzare le disponbilità stesse, re
stando nello spirito della legge per la conces
sione di contributi a favore degli Istituti fi
nanziatori nei casi in cui fossero consentiti: 
abbuoni sugli accessori (articolo 4 della legge 
del 1954) al fine di risanare le aziende. 

Tale destinazione sarà di vantaggio anche 
per lo Stato, in quanto diminuirà o addirittura 
renderà nulla la perdita che in (percentuale cade 
a carico dello Stato stesso. 

Ritengo quindi che la proposta concessione 
del contributo a favore delle Sezioni dei ban
chi meridionali, per rivalerle di eventuali ab
buoni sugli anticipi concessi alle aziende meri
tevoli di alleggerirsi di oneri divenuti inso
stenibili, sia anch'essa da approvare. 

In ordine al secondo obiettivo, che il dise
gno di legge si propone di raggiungere, va ri
levato che la dizione dell'articolo 8 della legge 
9 maggio 1950, n. 261, è così congegnata da de
terminare un possibile aggravamento di oneri 
per interessi a carico dei contraenti dei mutui, 
con loro evidente disagio. 

Dispone infatti, l'articolo 8, che sui finan-
zamenti concessi icon il ricavo derivante dalla 
emissione di obbligazioni, come previsto dagli 
articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento 
degli interessi in misura, non superiore al 4 
per cento, in modo ohe i mutui concessi dalle 
Sezioni di credito non gravino sui mutuatari, 
per interessi, diritti di commissione e spese 
accessorie, in misura superiore al 5 per cento. 

Poiché, peraltro, il secondo comma dell'ar
ticolo 3 della legge n. 261, dispone invece che 
gli interessi, i diritti di commissione e le spese 
accessorie sui mutui del Fondo lire non possono 
gravare sui mutuatari in misura superiore al 
5 per cento, viene a verificarsi che, per i mutui 
effettuati con i ricavi delle obbligazioni, -gli 
Istituti mutuanti praticano un interesse supe
riore ài 5 per cento, salvo a rimborsare il mu
tuatario delle differenza, quando lo Stato avrà 
corrisposto il contributo previsto dall'articolo 
8. In altri termini, l'incertezza circa la misura 
esatta del concorso dello Stato nel pagamento 
degli interessi, derivante dalla dizione .« in mi
sura non superiore al 4 per cento » contenuta 
nell'articolo 8, obbliga i mutuatari, sia pure 
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temporaneamente e cioè fino a che detta mi
sura non sarà determinata mediante l'effettiva 
erogazione, a corrispondere un maggior tasso 
agli Istituti mutuanti. 

Altra -dannosa conseguenza dell'attuale strut
tura dell'articolo 8 è poi quella che gli Istituti 
finanziari sono esposti alla eventualità di per
cepire dalle operazioni di mutuo mediante uti
lizzo dei ricavi derivanti dalla emissione di 
obbligazioni, un rimborso spese insufficiente 
a coprire quelle da essi effettivamente incon
trate, nonché all'alea derivante dalla quota di. 
rischio, che grava sulla loro gestione per per
dite derivanti da insolvenze. Infatti, mentre 
per i mutui con denaro del Fondo lire gli Isti
tuti percepiscono il 5 per cento, e debbono allo 
Stato l'I,50 per cento, per i-mutui effettuati con 
il ricavo dell'emissione delle obbligazioni, il cui 
costo è già molto elevato (oltre il 7 per. cento), 
essi sono in -grado di ricavare meno del 2 per 
cento, aliquota che non li compensa degli one
ri cui vanno incontro. 

In base a tali considerazioni, il relatore espri
me parere favorevole alla approvazione dello 
articolo 3 del testo governativo del disegno di 
legge, il quale dispone che il primo comma del
l'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, 
venga sostituito dai tre seguenti commi : 

« I finanziamenti concessi con i fondi rica
vati dal collocamento delle obbligazioni di cui 
ai precedenti articoli 6 e 7 non potranno gra
vare sui mutuatari per interessi, diritti di com
missione e spese accessorie, in misura superiore 
al 5 per cento ». 

« Nei limiti degli stanziamenti previsti dai 
seguenti commi, il Tesoro dello Stato, sullo 
importo iniziale di ciascuno di tali finanzia
menti, accorderà all'Istituto mutuante un con
tributo del 3,50 per cento annuo, per la durata 
dell'operazione ». 

« Tale contributo, che non potrà avere durata 
superiore ai dieci anni, sarà corrisposto a se
mestralità posticipate, al 30 giugno e al 31 di
cembre di ciascun anno, alla data di stipula
zione dell'atto di mutuo. 

L'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, nu
mero 261, nella sua attuale formulazione, pre
scrive ancora che l'accollo al Tesoro dello Sta
to del 50 per cento della perdita accertata sia 

limitato con i fondi di cui all'articolo 1 della 
legge, cioè con il prelievo di 10 miliardi di lire 
dal conto speciale (Fondo lire 1948-49). Tale 
limitazione non ha alcuna ragione di essere, 
non sembrando logico che il rischio delle per
dite derivanti dalle operazioni effettuate me
diante il secondo prelevamento (articolo 2) e il 
ricavo dalla emissione delle obbligazioni (arti
coli 6 e 7) debba rimanere a carico delle Se
zioni di credito. E pertanto esprimo l'avviso 
favorevole all'approvazione dell'articolo 4 del 
testo governativo del disegno di legge. 

L'articolo 5 del disegno di legge prevede sol
tanto una correzione di errore materiale, in 
cui si è incorsi nell'articolo 4 del decreto legi
slativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed esprimo 
pertanto parere favorevole alla sua approva
zione. 

A proposito -dell'articolo 6 del testo gover
nativo del disegno di legge, la Giunta consultiva 
per il Mezzogiorno ha proposto ohe, tra le mo
dificazioni che hanno effetto retroattivo dalla-
entrata in vigore della legge n. 261 (1950), sia 
soppressa quella relativa all'articolo 1, in virtù 
della quale gli interessi dell'I,50 per cento sono 
corrisposti anche sulla prima tranche, con de
correnza maggio 1950 ; ed ha formulato nel 
modo seguente il nuovo testo emendato : 

<< La modificazione di cui all'articolo 1 ha 
decorrenza dall'entrata in vigore della presente 
legge, quella di cui agli articoli -2, 3 e 4 dal-
entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, 
n. 261, quella di cui agli articoli 2-bis e 2-ier, 
rispettivamente dall'entrata in vigore delle leg
gi 16 aprile 1954, a. 135 e 4 febbraio 1956, 
n. 54, e quella di cui all'articolo 5 dall'entrata 
in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1947, 
n. 1958 ». 

Al riguardo, la Giunta consultiva per il Mez
zogiorno ha considerato che il fine preminente 
perseguito è sostanzialmente di aumentare la 
disponibilità che il legislatore destina alla con
cessione del contributo alla media e piccola 
industria. 

Ora, per assicurare il conseguimento di tale 
fine, non occorre dare effetto retroattivo alla 
entrata in vigore della modifica in questione. 
Ma oltre tale dato di fatto è da tener conto 
che le Sezioni nelFeffettuare gli impieghi con 
i prestiti decennali autorizzati dalla legge nu-
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mero 261, di cui fino ad oggi soltanto su una 
quota hanno corrisposto l'l,50 per cento, hanno 
praticamente operato con una provvista di 
mezzi regolata al tasso dello 0,75 per cento. 
Di guisa che la retroattività, la quale compor
terebbe il pagamento da parte delle Sezioni di 
ben sette annualità per l'importo totale di ol
tre un miliardo di lire, determinerebbe un forte 
aggravio al conto economico delle Sezioni, quel 
conto economico alle cui esigenze, nello stesso 
provvedimento si viene contro con la disposi
zione di cui all'articolo 4 ispirata al criterio di 
alleggerire le spese e l'onere del rischio a cari
co 'delle Sezioni medesime. 

Concordo pienamente con le ragioni esposte 
dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno a 
proposito dell'emendamento da apportare allo 
articolo 6 del testo governativo del disegno di 
legge. 

Per le esposte ragioni, raccomando l'appro
vazione del disegno di legge, con le modifiche 
proposte dalla Giunta consultiva per il Mez
zogiorno, che sono pienamente condivise dal 
relatore. 

JANNUZZL Ringrazio il relatore, non sol
tanto per l'eccellente esposizione, ma anche per 
aver fatto proprie le proposte della Giunta con
sultiva per il Mezzogiorno. 

BRACCESI. La relazione del senatore Gu-
glielmone è stata dettagliata e intelligente ; pe
raltro, data la delicatezza della materia trattata 
e la importanza del provvedimento in esame, 
ritengo che prima di adottare una decisione, i 
componenti la Commissione dovrebbero avere 
la possibilità di prendere visione più appro
fondita della relazione stessa. Propongo per
tanto di sospendere la discussione sul disegno 
di legge in esame e di riprenderla nella prossi
ma seduta, quando tutti avranno esaminato 
dettagliatamente la portata del provvedimento. 

RODA. Accedo alla proposta formulata dal 
senatore Braccesi, in quanto è chiaro che il 
provvedimento il quale tratta questioni dì tec
nica bancaria, esige veramente un esame ap
profondito prima di dar luogo ad un pronun
ciamento. 

MARINA. Sono contrario alla proposta di 
rinvio. 

. Seguendo con attenzione la esposizione del 
senatore Guglielmone, che concorda in pieno 
col parere della Giunta consultiva per il Mez
zogiorno, e tenendo conto della viva attesa 
che da parte de! Sud si è manifestata per il 
provvedimento, sono infatti convinto che il di
segno di legge debba essere approvato rapida
mente, previo accoglimento delle proposte for
mulate dal relatore. Oltre tutto, rinviando la 
discussione alla prossima seduta, vi è il peri
colo che il provvedimento non possa essere ul
teriormente esaminato e approvato entro un 
periodo di tempo che consenta la sua entrata 
in vigore, dopo l'esame presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Avverto i componenti la 
Commissione che, in caso di rinvio, la discus
sione del disegno di legge in esame non potrà 
essere ripresa nella seduta di domani, ma sol
tanto nella prima seduta della prossima set
timana, l'ordine del giorno dei lavori compor
tando l'assolvimento di altri impegni. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Mi rendo conto della validità delle argo
mentazioni che hanno determinato la richiesta 
del senatore Braccesi. Faccio peraltro presen
te che le modificazioni proposte dal relatore, 
suggerite dalla Giunta consultiva per il Mez
zogiorno, dovevano essere da tempo note, es
sendone stata curata la distribuzione. Inoltre, 
rinviando la discussione, può verificarsi l'in
conveniente di un tardivo arrivo del provvedi
mento — il quale è già stato oggetto di nume
rose sollecitazioni e di molteplici rinvìi casuali 
o no — all'esame della Camera dei deputati 
la quale ha scadenze più imminenti di quelle del 
Senato, almeno formalmente. 

Il Governo pertanto si associa alla raccoman
dazione di non rinviare la discussione del prov
vedimento, preoccupato anche dalla impossibi
lità, manifestata dal Presidente della Commis
sione, di inserire la discussione del disegno di 
legge al primo posto dell'ordine del giorno dei 
lavori della prossima seduta. 

JANNUZZL Eguale raccomandazione mi 
sento in dovere di fare a nome della Giunta 
consultiva per il Mezzogiorno. Inoltre mi corre 
l'obbligo di non Dimettere di ricordare che la di
scussione del disegno di legge in esame ha già 
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subito moltissimi rinvìi, e che il parere della 
Giunta consultiva per il Mezzogiorno dovrebbe 
essere noto ai componenti la Commissione già 
da tempo, essendo state distribuite le bozze di 
stampa in occasione dell'ultima seduta che ha 
preceduto le ferie natalizie. .Le proposte avan
zate dal senatore Guglielmone nella sua luci
dissima relazione, riassumono appunto le con
clusioni cui è pervenuta la Giunta consultiva-
per il Mezzogiorno. Quindi, poiché si è manife
stato l'impossibilità che la discussione, qualora 
sospesa, possa essere ripresa nella prossima 
seduta, prego vivamente i componenti la Com
missione finanze e tesoro di voler passare allo 
esame e alla approvazione del disegno di legge 
in esame con la massima sollecitudine. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di rinvio avanzata dal senatore Braccesi. 

(Non è approvata). 

RODA. Desidero anzitutto far rilevare al 
senatore Jannuzzi che, dal momento che a di
stanza di circa sette anni si è creduto di dover 
apportare delle modifiche sostanziali o per lo 
meno interpretative ad una buona parte delle 
norme della legge 9 maggio 1950, n. 261, sa
rebbe stato opportuno rivedere anche il dosag
gio di cui all'articolo 1 della citata legge, in 
base al quale sono assegnati, in maniera diffe
rente, i prestiti decennali alle diverse Sezioni 
del Banco di Napoli, del Bianco di Sicilia e del 
Banco di Sardegna. Ritengo che, in sede di for
mulazione dela legge del 1950, in mancanza di 
una valida esperienza tale dosaggio sia stato 
stabilito in base a previsioni che potrebbero 
aver corrisposto o no in sede pratica. È que
sto appunto che desidero chiedere al senatore 
Jannuzzi : se tale dosaggio ha effettivamente 
corrisposto alle necessità delle diverse zone o 
regioni interessate. Perchè se non avesse corri
sposto alle esigenze, dovrei allora chiedere la 
ragione per la quale non si è creduto di pro
porre un dosaggio differente. 

Secondo rilievo : il provvedimento in esame 
si propone di fornire un miglior parametro 
orientativo della legge 9 maggio 1950, numero 
261. Riguardato sotto tale aspetto, è evidente 
che il disegno di legge deve essere approvato, 
perchè nessuno può opporsi alla realizzazione di 
una interpretazione migliore di norme legisla

tive. Peraltro, esaminando la portata della se
conda parte del provvedimento, si riporta la 
convinzione che non si tratta più di norme in
terpretative. L'articolo 4 del disegno di legge 
in esame prescrive che la perdita accertata su 
ciascuna operazione effettuata con i fondi di 
cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge 9 maggio 
1950, n. 261, è addebitata nella misura del 50 
per cento al Tesoro a scomputo del debito capi
tale per i prestiti concessi alle Sezioni di credito 
industriale, cioè su ciascuna operazione di mu
tuo effettuata dagli Istituti autorizzati. Secondo 
la legge 9 maggio 1950, n. 261, la perdita del 
-50 per cento era limitata all'articolo 1, ohe ri
guardava il finanziamento di 10 miliardi di 
lire. In altri termini : con la legge 9 maggio 
1950, n. 261, si aveva che lo Stato, per male 
che l'operazione fosse andata, avrebbe avuto 
una perdita del 50 per cento, cioè di 5 miliardi 
di lire per ogni singola operazione; oltre tale 
limite lo Stato noni avrebbe potuto registrare 
perdite. Adesso invece si vuol stabilire un 
maggior onere a carico dello Stato, perchè ol
tre alla perdita del 50 per cento per la prima 
operazione, quella di finanziamento di 10 mi
liardi di lire, si fa carico all'Erario dello Sta
to della perdita anche sugli interessi (artico
lo 2) e sulle obbligazioni (articolo 6 e 7), le 
quali ultime sono in due serie, di 10 miliardi 
di lire ciascuna. 

Io penso che se i legislatori nel 1950 hanno 
voluto limitare la perdita dello Stato al primo 
finanziamento, cioè ai primi 10 miliardi di lire, 
.hanno anche voluto introdurre una remora, nel-
l'accordare questi finanziamenti, mettendo una 
briglia al collare degli Istituti finanziatori, per
chè tenessero presente che lo Stato interveniva 
sì, ma fino ad un certo limite. In sostanza, lo 
Stato ammoniva che sarebbe andato incontro 
per i primi cinque miliardi di lire, ma che in
tanto gli interessati avrebbero dovuto acquista
re la necessaria esperienza per sopportare da 
sol-i gli ulteriori oneri della attività. Ritengo 
che tale criterio dovrebbe essere adottato anche 
oggi : in verità non me la sento personalmente 
di accollare allo Stato una perdita -anche per le 
obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7, quando 
questi Istituti di credito, per aver avuto la par
tecipazione sul fondo iniziale di 10 miliardi 
di lire, sono stati in grado di dare l'avvio al
l'attività in condizioni tranquillizzanti. È trop-
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pò comodo gettare le perdite di ogni finanzia
mento sulle spalle dello Stato ! Vogliamo ra
gionarci sopra un momento prima di licen
ziare l'articolo 4 del disegno di legge in esame? 

DE LUCA LUCA. Quando mi trovo di fron
te a questi provvedimenti a favore del Mez
zogiorno è chiaro che, come meridionale,, sono 
soddisfatto e favorevole; però ciò non deve 
far dimenticare quella che è la realtà del Mez
zogiorno d'Italia. Non vi è dubbio che in que
sti ultimi tempi lo Stato ha speso centinaia 
e centinaia di miliardi di lire per l'Italia me
ridionale (mi riferisco ai 700 e più miliardi di 
lire spesi dalla Cassa per il Mezzogiorno). Eb
bene, qual'è la situazione? Abbiamo nell'Ita
lia meridionale il 50 per cento di tutti i di
soccupati del nostro Paese; cioè i disoccupati 
anziché diminuire, aumentano in misura peri
colosa e l'emigrazione aumenta verso l'estero 
e verso il nord d'Italia. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. L'affermazione del senatore De Luca 
Luca non trova affatto riscontro nelle stati
stiche. 

DE LUCA LUCA. Quanto affermo corrispon
de a verità, perchè dei complessivi 2 milioni di 
disoccupati, 970 mila appartengono all'Italia 
meridionale. Questo è il punto fondamentale : 
si spendono miliardi e la disoccupazione aumen
ta. Ora, è anche vero che vi è una miseria 
congenita. Andiamo a vedere da Napoli alla 
Sicilia quante sono le piccole o le medie indu
strie nate attraverso gli sforzi eroici dei nostri 
concittadini, le quali sono state smobilitate in 
questi ultimi tempi; c'è un processo di smobi-
bilitazione generale. Ma allora queste sovven
zioni a chi vanno? Chiesi in occasione di altre 
discussioni che fossero pubblicati gli elenchi 
delle industrie meridionali sovvenzionate dal
le varie banche, ma ciò non si è potuto otte
nere. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Gli elenchi sono stati pubblicati. 

DE LUCA LUCA. Non mi risulta ; anzi ho 
saputo invece che sia la direzione del Banco 
di Napoli sia quella della Banca d'Italia si sono 

rifiutate di farlo. La domanda che si impone 
quindi è : dove vanno a finire questi finanzia
menti? Abbiamo veduto fallire miseramente 
delle nuove industrie, che, per esempio, erano 
sorte con sovvenzioni del Banco di Napoli per
chè, essendosi verificato il calo dei prezzi, im
mediatamente il Banco di Napoli ha chiesto 
loro la restituzione della sovvenzione con il 
risultato che si sono avute altre centinaia di 
disoccupati. 

Nelle campagne si nota un processo di mec
canizzazione; ma a che serve se le industrie 
che ci sono si chiudono e di nuove non ne 
sorgono? Pur essendo favorevole, ripeto, a 
tutti i provvedimenti che sono a favore del 
Mezzogiorno, non posso astenermi dal mani
festare la mia perplessità sul significato pra
tico che essi sono destinati ad avere a favore 
delle regioni e delle popolazioni meridionali. 

TRABUCCHI. Mi riferisco a quanto ha 
detto il senatore Roda : in questo disegno di 
legge il testo è diviso in due parti : una de
stinata alla fissazione dell'onere di interesse, 
la seconda riguardante l'estensione della ga
ranzia dello Stato che per effetto degli artico
li 1, 2, 6 e 7 della legge del 1950 sarebbe adde
bitata nella misura del 50 per cento, e che con 
l'emendamento proposto salirebbe al 70 per 
cento. Su questo è bene pensare e soprattutto 
bisogna provvedere in relazione all'articolo 6 
del disegno di legge in esame, il quale ci por
ta ad una retroattività che addirittura va al 
1950. 

Io ritengo che noi possiamo accedere a dare 
la garanzia dello Stato per quelle operazioni 
che si debbono fare, ma per quelle già eseguite 
mi pare che sia necessario conoscere quante 
sono già in mora, quante sono sotto esecuzióne, 
cioè sapere esattamente per quali operazioni 
e per che cosa noi diamo- la garanzia. 

Sono invece del tutto contrario a tutte le di
sposizioni di legge con effetto retroattivo, per
chè approvare una disposizione del genere è 
come mettere un -avallo alle cambiali già sca
dute. Penso che questa sia una operazione ohe 
non si può fare se non si ha la, conoscenza esat
ta della situazione, cioè quali impegni noi an
diamo a prendere. 

In relazione poi a questi concetti, io credo 
che bisognerà pensare molto sugli emendamen-
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ti proposti dalla Giunta per il Mezzogiorno, e 
ciò sempre per le ragioni della garanzia che lo 
Stato dovrebbe concedere alle operazioni. Ne 
parlo subito : il primo emendamento proposto 
estende tutte le disposizioni di cui alla legge del 
1947 alle operazioni fatte in, base alla legge 
del 1954 : ora le operazioni previste dalla legge 
1954 sono a breve termine e sono operazioni 
per finanziamento di credito di esercizio. Pos
so comprendere che lo Stato dia la garanzia 
per operazioni di impianto e di avviamento, 
ma per le operazioni di esercizio lo Stato non 
dà genericamente la garanzia e penso, comun
que che la norma non corrisponda ai princìpi 
generali. È bene conoscere la sostanza della 
materia che stiamo esaminando per poter le
giferare con piena coscienza. 

MARIOTTI. Desideravo intervenire breve
mente in rapporto ad alcune considerazioni sol
levate dal collega Luca De Luca. Sono quas 
cinque anni che faccio parte, insieme a tutt 
voi, della Commissione finanza e tesoro ; e- d 
questi stanziamenti e di queste autorizzazion, 
per il Mezzogiorno ne sono state fatte ed ap
provate tante da raggiungere cifre veramente 
notevoli. Disgraziatamente, anche se determi
niate statistiche possono apparire o far appa
rire lusinghiera la situazione agli occhi del 
Sottosegretario Riccio e del Governo, è una 
cosa estremamente palese, e riportata dai gior
nali anche cosidetti indipendenti, che esiste 
oggi un sensibile divario tra la situazione eco
nomica del Sud e del Nord. 

Vorrei dire al rappresentante del Governo 
che — non so se è per insufficienza di mezzi o 
è, come noi pensiamo, perchè siano stati impie
gati male, in rapporto alle varie centinaia d 
miliardi stanziati in due legislature — molt: 
problemi del Mezzogiorno sono rimasti insolut 
e, che purtroppo, questi stanziamenti non sono 
stati produttivi, non hanno creato quelle in
frastrutture industriali e di altre attività che 
era doveroso attendersi. Se ciò è vero è lecito 
il sospetto adombrato dal collega De Luca — 
al quale mi associo — che non tutti i denari 
vengono investiti, anche perchè io non so se il 
Ministro del tesoro abbia in realtà un controllo 
esatto sui bilanci fiscali o non fiscali delle 
aziende di credito di interesse pubblico, come 
possono essere il Banco di Sicilia e il Banco 
di Napoli. Il Parlamento non è riuscito mai ad 

esercitare un controllo su questi Istituti. Certo 
se io dovessi dare in realtà un giudizio sull'ope
ra dì determinati Istituti di credito, che pure 
hanno, secondo me, uno statuto ed una fisiono
mia morale (come Casse di risparmio e Mon
te dei Paschi di Siena), dovrei dire che il Go
verno non esercita alcun controllo, perchè que
sti Istituti fanno speculazioni come qualsiasi 
banca ordinaria (vedi quello che è successo 
alla Cassa di risparmio di Latina). Ora sull'af
fermazione che il Governo esercita un controllo 
vero e proprio sugli Istituti, che dovrebbero 
essere assoggettati a controllo, e che tutte le 
operazioni rientrano nell'ambito dello statuto, 
ho i miei fondati dubbi. Dubito anche che le 
operazioni siano lasciate alla discrezionalità 
dei dirigenti e che anche il Banco di Sicilia 
ed il Banco di Napoli possono fare lo stesso. 
A me consta che tanto l'uno quanto l'altro 
Istituto si sono dati ad operazioni di carat
tere speculativo, specialmente per investimenti 
fatti nell'America Latina, con risultati ed esiti 
estremamente negativi. 

Ora, riallacciandomi a quello che ha detto 
il collega De .Luca Luca, mi domando: ha in 
realtà il Governo la possibilità di un preciso 
controllo sull'attività di questi Istituti di cre
dito? Non, vi siete mai domandati come tante 
centinaio di miliardi stanziate per il Sud non 
abbiano trovato una corrispondenza proporzio
nale di sviluppo economico e produttivo di quel
le regioni? Evidentemente queste cose bisogna 
domandarsele. 

A questo punto' io vorrei dire anche che 
non- sarei contrario — premettendo pregiudi
zialmente che Governo e Parlamento fossero 
in condizioni di esercitare un serio controllo 
su questi Istituti — a che questi Istituti fosse
ro coperti o garantiti dei rischi cui vanno in
contro per determinate operazioni. Sia le ban
che di credito ordinario (e da queste non pos
siamo pretendere una politica diversa), sia le 
banche di interesse pubblico, o costituite in ente 
morale, quando si tratta di fare una politica di 
credito o di finanziamento verso le piccole e 
medie industrie (e questa veramente è una cosa 
che non mi meraviglia, giacché il Governo che 
dice di avere tanto a cuore lo sviluppo della 
media e piccola industria, non fa nulla per di
mostrarlo) richiedono da parte di tutti gli 
Istituti le garanzie reali, attraverso la Medio-
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banca e il Mediocredito, di modo che ci voglio
no sei, otto ed anche nove mesi per ottenere 
l'accoglimento dell'operazione; intanto le pic
cole e medie imprese che sorgono o vogliono 
installare nuovi impianti — e molto spesso que
ste installazioni, questi ridimensionamenti del
l'azienda non sono più possibili — vengono a 
trovarsi in una economia diversa, a un costo 
diverso a causa dell'aumento dei prezzi, e de
vono subire una inflazione, che le conduce spes
so al fallimento e alla inattività. 

Sarei perfettamente d'accordo, ed anzi en
tusiasta di votare in favore di questo disegno 
di legge, se il Governo fosse in grado di eser
citare un controllo serio sugli Istituti di cre
dito ; lo Stato ha il dovere di garantire un certo 
rischio cui le nominate banche vanno incontro, 
ma è altresì indispensabile che quegli Istituti 
aiutino e finanzino le piccole e medie industrie, 
ohe costituiscono la caratteristica indispensa
bile per una seria industrializzazione del Sud. 
Sono d'accordo che si intensifichi l'industria
lizzazione del Sud, ma bisogna fare anche una 
politica del credito verso le medie e piccole in
dustrie e non pretendere da queste quelle esose 
garanzie reali che le banche richiedono. 

Mentre talvolta il senatore Sturzo, che non 
abbiamo più il piacere di vedere qui da tanto 
tempo, fa delle insinuazionii e espone i suoi so
spetti sui bilanci dell'E.N.I. provocando l'in
tervento del ministro Andreotti in Assemblea, 
e mentre i bilanci sono sottoposti al nostro con
trollo e alla nostra revisione, come azienda 
pubblica che viene in sostanza attivizzata dallo 
Stato, non è possibile controllare il Banco 
di Sicilia o il Banco di Napoli, dove vi sono 
funzionari che fanno- un po' il loro comodo, 
che vengono nominati con determiniate discri
minazioni, nell'ambito di piccole cerchie o di 
piccole sette : non è il caso che si possa eser
citare un serio controllo. Ritengo che la Com
missione finanze e tesoro abbia il sacrosanto 
dovere di esigere che lo Stato intervenga nel 
controllo di questi Istituti citati e indicati nel 
disegno di legge in esame, perchè altrimenti 
noi restiamo nel dubbio (suffragato dai fatti) 
che si stanzino molti miliardi, che poi si dile- i 
guano per rivoli misteriosi sì che poi parte va 
a favore di quello sviluppo che noi vorremmo 
vedere e che tutti ci auguriamo. 

D'accordo dunque su una rapida approva
zione, la più rapida di questo disegno di legge, 

154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

ma con: l'impegno — se siamo uomini di co
scienza — che il Governo eserciti veramente 
quel controllo indispensabile sulle attività del
le banche e degli Istituti chiamati a garantire 
lo sviluppo dell'industrializzazione del Sud, af
finchè non si senta più parlare di '-malcostume, 
di corruzione, e non si faccia più a scaricaba
rile quando si ha veramente di mira il miglio
ramento delle piccole e medie industrie. Fi
nora l'industrializzazione del Mezzogiorno è 
stata una farsa; facciamo ora che diventi una 
realtà. 

DE LUCA ANGELO. Prendo le mosse dal
le ultime parole del senatore Mariotti, per con
testare che lo-Stato ha dato tutto il suo inco
raggiamento e il suo aiuto per le piccole e 
medie industrie del Sud- Se c'è una accusa 
da fare, questa non riguarda certamente il 
volume complessivo degli aiuti dati al Mez
zogiorno, che sono in grado di specificare, in 
quanto i dati dei finanziamenti vengono resi 
noti ed io sono al corrente, come lo può essere 
chicchessia, delle operazioni che il Banco di 
Napoli ha fatto e fa in questo settore. Se mai, 
si potrà dire che sono troppo onerose le ga
ranzie che vengono richieste. D'altronde l'one
rosità delle garanzie è in contrapposizione con 
quello che è il rischio che corrono le banche in 
tali operazioni. Come si può risolvere il pro
blema delle garanzie? Il rischio lo deve cor
rere l'Istituto bancario o lo 'Stato? Mi pare 
che questo sia un problema di quadratura del 
circolo; ma ritengo che lo Stato non possa 
correre alcun rischio e quindi la banca deve 
cautelarsi. 

Circa la disoccupazione nel Mezzogiorno, non 
si può dire certo che sia aumentata; né que
sto è un fenomeno che si è prodotto con la in
dustrializzazione del Mezzogiorno. 

Per quanto si riferisce al controllo da parte 
del Governo sulle banche, questo controllo c'è : 
bisogna, infatti, tener presente che nei Comi
tati degli Istituti bancari di diritto pubblico, 
vi sono i rappresentanti del Ministero del te
soro, i quali hanno, in seno al Consiglio, voto 
deliberativo. 

Mi dichiaro favorevole al disegno di legge 
e altresì favorevole alla estensione delle ga
ranzie nel settore che riguarda il credito di 
esercizio. Questo è il punctum dolens della in-
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dustrializzazione del Mezzogiorno. L'iniziativa 
privata vuol fare da sé o vuole l'intervento 
dello Stato? Questo è un problema fondamen
tale da risolvere nel iSud : ma indubbiamente 
nel Sud è indispensabile l'intervento della col
lettività. 

Ohe lo -Stato debba sopportare una quota 
di rischio, può essere anche giustificato, ma 
sono convinto che nessun Istituto di credito 
ha fatto finanziamenti se non con la sicurezza 
di poter conseguire il risultato di coprirsi da 
ogni rischio. Ho sentito dire da, dirigenti del 
Banco di Napoli che hanno negato finanzia
menti, perchè essi sanno di dover amministra
re i denari dello Stato e questo, a me sembra, 
è un concetto giusto. 

Con queste dichiarazioni sono favorevole al
l'approvazione del disegno di legge, sia pure 
con gli emendamenti proposti dalla Giunta per 
il Mezzogiorno. 

MARINA. Mii riferisco subito a quelli ohe 
sono i punti di dissenso per l'approvazione inte
grale del disegno di legge in discussione. Sono 
d'avviso, come il senatore Trabucchi, che il 
provvedimento non debba avere retroattività, 
di cui all'articolo 6, per una ragione ovvia : gli 
Istituti di credito quando hanno concesso i 
mutui sapevano in quali condizioni lo face
vano e quale garanzia avevano dallo- State. 
Ora dare una retroattività alla, legge, mi pare 
che non sia logico. Per il futuro, penso, even
tualmente che si debba autorizzare la parte
cipazione e la garanzia dello Stato (e non solo 
ai 10 miliardi iniziali, e in questo non sono 
d'accordo con il senatore Roda) a tutte le cifre 
che verranno mutuate. Per quanto concerne 
poi la questione delle obbligazioni, sono d'ac
cordo che al mutuante non debba andare un 
onere tanto gravoso; mi sembra invece che 
sia il caso di consentirgli facilitazioni. 

In effetti il problema che si pone è effetti
vamente quello di vedere se lo Stato debba 
o no concorrere nella garanzia durante l'eser
cizio delle aziende. Anche su questo sono di 
parere contrario perchè ritengo che lo Stato 
abbia a garantire i mutui che servono per l'im
pianto e il buon avviamento delle imprese, ma 
non deve invece intervenire nelle perdite di 
esercizio in generale, le quali sono dovute spes
so alla non sufficiente capacità di coloro che 
dirigono le aziende. 

Il problema del Mezzogiorno è un problema 
vasto e io penso che si potranno attivizzare le 
piccole e medie industrie, probabilmente si an
drà verso la sua soluzione, o quanto meno ver
so un miglioramento della situazione. Per que
sto gli Istituti che vi presiedono dovrebbero 
avere uffici ben organizzati e personale esper
to, che veda se i mutui da concedere sono pro
porzionati o possono essere -dati con maggiore 
larghezza. 

PARATORE. Mi associo alle dichiarazioni 
fatte dal senatore Trabucchi e riconosco che 
questo è un disegno di legge che va approvato. 
Un piccolo appunto devo fare al mio amico 
Sottosegretario Riccio, affermando che questo 
disegno di legge non è d'interpretazione della 
legge del 1950, ma reca norme nuove a sé 
stanti. 

Per quanto io dubiti molto delle statistiche 
— e ai miei tempi, cinquantanni fa, si diceva 
che fra le bugie c'erano le bugie statistiche — 
però bisogna riconoscere che chi viaggia nel
l'Italia meridionale e specialmente in, Sicilia 
trova, senza dubbio, che la situazione non è più 
quella di una volta, ma è molto modificata. For
se si poteva o si doveva fare meglio. 

Il mio parere, comunque, è di andare cauti 
col credito di esercizio. Sono d'accordo con il 
senatore Mariotti che -ascolto sempre molto 
volentieri — sul fatto che nel Sud debbano 
essere incrementate le piccole e medie indu
strie, che in questi ultimi tempi sono in di
minuzione. E ciò è anche un danno per le gran
di aziende, le quali hanno maggiore interesse 
di affidare determinate lavorazioni alle piccole 
imprese o alle artigiane. 

Ritengo, inoltre, che vi sia un rimedio da at
tuare : che il Ministero competente pubblichi 
un elenco di tutte le operazioni di credito che 
vengono fatte agli effetti di questa legge. Ed 
infine vorrei veramente pregare la Commis
sione di accettare sì il provvedimento con gli 
emendamenti, ma di non approvare la retroat
tività, che particolarmente in materia finan
ziaria costituisce sempre un grave pericolo. 

ASARO. Anzitutto desidero negare la fon
datezza di due affermazioni che vengono fatte 
ad ogni pie' sospinto. .La prima, che è sfug
gita anche al senatore De Luca Luca, è che 
i meridionali debbano essere per forza di cose 
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favorevoli al provvedimento in esame, perchè 
si tratta di un provvedimento a favore del Mez
zogiorno. Respingo tale convinzione, perchè, 
dopo aver analizzato serenamente e fredda
mente, la portata del disegno di legge in esa
me, debbo dire che non vi ho ravvisato alcuna 
possibilità di miglioramento per quello che 
deve essere il processo di industrializzazione 
del Mezzogiorno d'Italia. 

La seconda asserzione fatta anche dai 
relatore, è che il disegno di legge in esame ha 
soltanto lo scopo di evitare alcuni inconve
nienti che si sono determinati nella interpre
tazione della legge 9 maggio 1950, n. 261. Ciò 
non corrisponde a realtà, in, quanto il vero-
spirito del disegno di legge in discussione lo 
si desume dal tentativo che si fa con l'arti
colo 6, vale a dire dal tentativo di far ricu
perare agli Istituti mutuanti somme che non 
si erano mai sognati di ritenere loro spettanti, 
così da addossare allo Stato un ulteriore e 
assai sensibile gravame. 

Condivido piuttosto, e in pieno, il parere 
espresso dal senatore Mariotti, e cioè la ne
cessità assoluta di un controllo di come ven
gono effettuate queste operazioni di mutuo. 
A tal proposito, desidero citare un esempio 
assai significativo : una impresa siciliana, estre
mamente, dissestata, che tutti -sapevano in fal
limento, cui nessuno dava credito, si vide ac
cordato — chissà quali forze si sono dovute 
muovere! — un mutuo di 35 milioni di lire. 
Sapete come andò a finire? Che dei 35 milio
ni di lire, l'Istituto trattenne per sé 28 milioni, 
mentre gli altri 7 sono serviti per ben altri 
scopi. 

Nonostante tutte le pecche del provvedimen
to in esame, esso potrà essere anche approvato, 
a condizione però che sia sventato il pericolo 
implicito nella formulazione dell'articolo 6. 
Solo a questa condizione sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge in esame. 

GUGLIELMONE, relatore. In omaggio ai 
concetti che ha già esposto il Presidente, non 
parlerò delle osservazioni che sono state fatte 
sugli emendamenti. Per quanto riguarda l'inef
ficacia dei provvedimenti per il Mezzogiorno, 
mi pare che migliore risposta non poteva es
sere che quella che ha dato il collega Paratore, 
il quale, con la sua esperienza molto attenta 

e che conosce molto bene le cose, ha rilevato 
la grande differenza esistente fra ì paesi me
ridionali di cinquanta anni fa rispetto ad oggi. 
Bisogna riconoscere, sfatando la leggenda del
la fannullaggine, che oggi il cittadino meridio
nale è più operoso e che le previdenze del Go
verno ed i provvedimenti oui tutti noi abbiamo 
collaborato hanno contribuito a mettere in se
sto ed a sviluppare il Mezzogiorno. Comun
que hanno avuto senza dubbio un ottimo ef
fetto. 

Un altro appunto è ingiusto : la mancanza 
di controllo, la parzialità adombrata nella po
litica della concessione di questi erediti. An
che qui, signori, non bisogna esagerare. È in
negabile che gli uomini sono sempre uomini e 
che il fattore personale con tutti gli incentivi 
che può avere con sé, può portare a determinate 
discriminazione. Ma io vorrei richiamarvi a 
due realtà di fatto : la legge sul credito, e, 
ripeto le parole del senatore Paratore, gli in
negabili benefici effetti che l'intervento nel Mez
zogiorno ha avuto. 

Chi di voi ha sufficienti anni da ricordare 
quale caos fu il dopo guerra del 1918, e quali 
guai vennero fuori per le banche e gli Istituti 
di credito, potrà fare dei confronti con la 
situazione del recente dopo guerra. Sta di fat
to che noi allora abbiamo assistito ad una 
vera ecatombe di Istituti bancari con una crisi 
che si è estesa per anni, mentre non si può ne
gare che in questo ultimo dopo guerra, con tut
te le eccezioni che si possono fare, la legge sul 
credito ci ha per lo meno salvaguardato dalle 
conseguenze che furono serie e gravissime ma 
che senza questa legge di tutela, sarebbero sta
te ancor più gravi degli -avvenimenti di questo 
disastroso periodo, nel quale i fenomeni mone
tari furono enormemente più grandi che nel
l'altro dopo guerra. 

Per quanto riguarda specificatamente queste 
operazioni, osservo che nel Comitato distri
butore delle provvidenze previste ci sono i rap
presentanti dei Ministeri che sono persone 
competenti e capaci; se qualcuno non fa il 
proprio dovere, sia richiamato. Questo è un 
concetto che il Governo può condividere. Non 
si tratta del caso che con le operazioni fatte 
a loro giudizio gli Istituti possono avvalerci 
della grande copertura dello -Stato per salvare 
le proprie operazioni pericolanti ; se mai i fun-
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zionari del Comitato dovrebbero salvaguardare 
lo Stato da quegli eccessi ed abusi o parzialità 
che qui sono stati lamentati. 

Quindi vorrei richiamarvi ad una valutazio
ne più serena del -disegno di legge che ci è 
sottoposto, ed a vederlo in uno spirito vivifica
tore, che è concomitante con tutte le altre 
provvidenze per il Mezzogiorno e che tende a 
favorirne l'attività industriale e lo sviluppo 
produttivo. 

Dall'esame dei singoli articoli avremo modo 
di vedere l'efficacia degli emendamenti propo
sti, di correggere qualche stortura, come è 
stato proposto. Sono dell'avviso, di 'accogliere 
il presente disegno di legge come intenzione 
di fare qualche cosa di buono ; noi tutti su que
sto possiamo trovarci concordi. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. La discussione su questo diségno di legge 
è andata molto oltre quello che è il suo conte
nuto. D'altra parte non me ne rammarico 
perchè mi offre l'occasione per ripetere quan
to hanno già detto più autorevolmente di me 
alcuni senatori nei loro interventi. 

Debbo respingere l'affermazione che è sta
ta fatta, secondo la quale i provvedimenti per 
il Mezzogiorno non abbiano sortito il loro ef
fetto. Che non abbiano sortito tutto l'effetto 
voluto e sperato, che ci sia stata, a giudizio 
di alcuni, una insufficienza di mezzi, può esse
re, ma che ci sia stata una inefficienza, no, 
perchè oltre ad essere evidente, è indicato per
fino dalle statistiche della produzione e da 
quella dei consumi, le quali danno per accer
tato del Meridione e specie in Sicilia, un mi
glioramento superiore che nelle altre regioni. 

Vi è poi un'altra affermazione generale cir
ca la sanità del sistema creditizio, che è sta
ta anche essa impugnata. Ed è stato addirit
tura -detto che il Governo non si pone questo 
interrogativo. Il Governo non se lo pone per
chè sa che attualmente in base alla legge per 
la tutela del credito ed il risparmio, l'Ispet
torato della Banca d'Italia fa il suo dovere 
nei riguardi di tutte le banche. È il Comitato 
del credito che sovraintende alla tutela con 
la partecipazione di tutti i rappresentanti dei 
Ministeri economici e finanziari e fa bene il 
suo dovere. 

Anche qui debbo rigettare in maniera as
soluta l'affermazione circa il modo con cui 

verrebbe esercitato il credito. La sanità dei 
credito si ragguaglia alla sanità della moneta. 
E la nostra moneta, per grazia di Dio-, è con
siderata oggi una delle monete più sane e 
più salde nel mercato, non dico europeo, ma 
mondiale. -Sarebbe sufficiente questa conside
razione per ribattere quanto è stato detto. 

Venendo al disegno di legge, faccio un'ul
tima osservazione prima di passare alla discus
sione degli articoli. 

Da un punto di vista generale, nella rela
zione idei Governo al disegno -di legge che oggi 
è al nostro esame, si dice che esso nasce dalle 
perplessità che si sono avute per l'applicazio
ne della legge 9 maggio 1950. Si è voluto im
pugnare anche dal senatore Paratore, che si 
tratti di interpretazione affermando invece che 
si tratta di estensione. In effetti, se stiamo alla 
lettera delle parole della legge del 1950, si 
estende. Bisogna però considerare che nella 
formulazione della legge del 1950 fu inserito 
fra l'articolo 1 e l'articolo 3, un articolo 2 che 
diede la possibilità di mettere a disposizione 
delle banche altri dieci miliardi. È evidente 
che nel rimaneggiamento di questo schema, 
quando fu fatta l'aggiunta, non si tenne conto, 
come inizialmente si voleva, che quelle provvi
denze si riferivano alle due operazioni : quelle 
previste dagli articoli 1 e 2 e non, si pensò che 
si sarebbe dovuto far riferimento « agli arti
coli precedenti » anziché soltanto « all'articolo 
precedente ». E questa è la modifica apportata 
all'articolo 3 della legge del 1950. 

Quanto all'articolo 4, che modifica l'arti
colo 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, 
non è che una conseguenza della modifica del
l'articolo 1. 

Debbo infine ricordare, per quanto riguar
da la partecipazione dello Stato nel rischio' 
delle perdite, che il sistema rimonta, alla leg
ge 14 dicembre 1947, n. 1598, che poneva il 
settanta per cento a carico dello Stato ed il 
resto a carico delle Sezioni di credito indu
striale. Nel progetto di legge si vuole adegua
re anche questa parte. 

Sui singoli emendamenti mi esprimerò volta 
per volta in sede di discussione degli articoli. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 
9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal se
guente : 

« Per i prestiti di cui ai precedenti articoli 
sarà dovuto allo Stato un interesse annuo del
l'uno e mezzo per cento ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 
maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti 
due commi : 

« Entro il limite complessivo delle somme 
dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, pri
mo comma, il Ministro del tesoro è autoriz
zato a concorrere nel pagamento degli interes
si sui finanziamenti che sono stati o saranno 
effettuati dalle Sezioni di credito industriale 
indicate nell'articolo 1 a favore delle piccole 
e medie industrie dell'Italia meridionale ed in
sulare, ai sensi del decreto legislativo 15 di
cembre 1947, n. 1419, nonché su quelli pre
visti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 
1948, n. 1482 ». 

« Per i finanziamenti effettuati ai sensi del
le disposizioni stesse anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge, il 
contributo sarà concesso limitatamente all'im
porto del debito esistente alla data stessa ». 

Dopo questo articolo il relatore propone di 
aggiungere il seguente nuovo articolo : 

Art. 2-bis. 

Contributo analogo a quello di cui al pre
cedente articolo 2 entro i limiti delle disponi
bilità di cui al 1° comma dell'articolo stesso 
e con le medesime modalità limitatamente al
l'importo del debito in essere alla data in vi
gore della presente legge, può essere accordato, 
anche per le operazioni di finanziamento effet
tuato o da effettuare ai sensi della legge 16 
aprile 1954, n. 135 ,alle quali sono applicabili 

tutte le norme del decreto legislativo 15 di
cembre 1947, n. 1410 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

TRABUCCHI. Non avrei nessuna difficoltà, 
perchè ritengo ohe possa essere utile che il 
credito d'esercizio sia fatto a tasso leggero, 
ad ammettere che lo Stato possa concorrere 
nel pagamento degli interessi, sempre nei li
miti stabiliti per il credito d'esercizio; sono 
invece contrario alle norme di integrazione 
che riguardano fra l'altro la concessione della 
garanzia. 

Vorrei ricordare quanto si è detto nel 1954 
quando si è parlato di questo credito di eser
cizio. Si è sospettato allora che potesse acca
dere anche nel Mezzogiorno quello che noi ab
biamo veduto accadere qualche volta nel Nord, 
nei casi, per esempio, in cui si tende a far 
aprire un credito agrario, che è garantito con 
particolari modalità, praticamente per coprire 
la perdita temuta su una operazione di credito 
normale. Questo è il lato che preoccupa per 
quanto, come ripeto, non avvenga soltanto nel 
Mezzogiorno, ma anche altrove. 

Di fronte alla buona volontà dimostrata dal
lo Stato che partecipa al rischio delle perdite 
per il settanta per cento, gli Istituti parteci
pano con il trenta per cento. Mi sembra un po' 
poco e forse sarebbe poco anche il cinquanta 
per cento. Diamo pure rabbuono sugli interes
si attraverso l'intervento dello Stato, ma per il 
resto diciamo di no, altrimenti noi non fac
ciamo neppure l'interesse del Mezzogiorno. 
Abbiamo così invece la possibilità di poter 
fare l'interesse di speculatori che vanno a ten
tare la sorte nel Mezzogiorno, sicuri che se gli 
affari vanno bene, vanno bene per loro e se 
vanno male, vanno male per lo Stato. Questo 
mi pare che non sia giusto. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Vorrei osservare che il Governo è con
trario a tutto l'articolo 2-bis, anche per gli 
accenni fatti dal senatore Trabucchi. Il Gover
no si è dimostrato contrario a partecipare al 
credito di esercizio in genere ed il senatore 
Trabucchi ha ricordato i precedenti della rela
tiva legge. Io vorrei pregare il relatore di esa
minare l'opportunità di rinunciare all'ultima 
parte dell'articolo 2-bis cioè alle parole : « alle 
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quali sono applicabili tutte le norme del decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e succes
sive modificazioni ed integrazioni ». In tal caso, 
per la prima parte mi rimetterei alla Com
missione, senza insistere per una negativa di 
tutto l'articolo. 

Faccio osservare che anche se in, tale modo il 
relatore verrebbe a rinunciare in parte allo 
scopo, questo potrebbe ugualmente essere sod
disfatto in quanto oggi è già approvata ed 
in atto la legge di proroga della legge per la 
Cassa per il Mezzogiorno, che contiene un arti-, 
colo che comprende un beneficio del genere. 

JANNUZZL Debbo riprendere i concetti 
che sono stati esposti, e specialmente quelli 
esposti dal senatore Trabucchi, il quale ha di
menticato quale fu il motivo per il quale si in
trodusse il credito di esercizio e per le scorte. 
Non fu una concessione fatta qui per l'auto
revole intervento del senatore Sturzo, ma mo
tivata dal fatto che dal momento in cui le azien
de meridionali ricevevano il credito d'impianto 
trovavano la saracinesca chiusa presso le ban
che, per il credito di esercizio. Perchè? Per il 
fatto che i mutuanti richiedevano garanzie ipo
tecarie perfino sui beni aziendali dell'impresa e 
gli esercenti non trovavano più crediti di eser
cizio e molte aziende, consta anche a me, sono 
perite per questo motivo. 

È sorta così la necessità di introdurre ac
canto al credito di impianto, un credito di eser
cizio, di cui potessero beneficiare le stesse in
dustrie che hanno già beneficiato del credito 
di impianto e ciò al fine di impedire che venis
sero a trovarsi nelle medesime condizioni che 
hanno determinato la rovina economica di al
tre imprese. 

Penso che questa benefica istituzione non 
possa essere messa in discussione, ma mi sof
fermo su questo punto perchè molte cose ho da 
dire sull'impiego del credito per il Mezzogior
no. A tal riguardo, non è vero che il denaro 
non sia stato utilmente impiegato, non è vero 
che sia stato impiegato in maniera difforme 
dalla richiesta, se è vero che giacciono dei 
capitali che non sono stati impiegati per di
fetto di richiesta. Il tema non è questo, il tema 
è il contributo dello Stato. 

Il senatore Trabucchi sostiene che lo Stato 
debba intervenire nel pagamento degli inte

ressi a favore del credito per le scorte. Non 
c'è senso : dal momento che il credito per le 
scorte fosse dato al 7,50 per cento, con tutte le 
spese relative, quale differenza ci sarebbe fra il 
credito fatto con la legge del 1954 ed il cre
dito bancario ordinario? È un benefìcio per 
modo di dire. È vero che le banche talvolta 
vanno al di sopra dell'8-9 per cento, però un 
beneficio effettivo non può essere dato che me
diante un contributo. 

D'altra parte vorrei far rilevare che, secour-
do la mia proposta, i contributi debbono essere 
dati nei limiti delle possibilità delle somme che 
sono state già stanziate ; in sostanza ci si deve 
mantenere nei limiti delle stesse disponibilità, 
iil che non nuoce. Si tratta, da parte degli or
gani deliberanti, di dare una maggiore inten
sificazione a -seconda l'opportunità e secondo 
le considerazioni di carattere economico. 

Ora, dice il senatore Trabucchi : ma la ga
ranzia dello Stato? Qui non mi interessia la 
posizione degli Istituti bancari, però debbo fare 
due considerazioni. Non è lo Stato che si as
sume la garanzia del 50 per cento, qui è lo 
Stato che accolla agli Istituti la perdita del 50 
per cento. Si tratta di denaro dello Stato che 
gli Istituti amministrano e che teoricamente 
dovrà essere gestito per conto dello Stato. 

Ma non arrivo nemmeno a considerare que
sto ; considero invece il fatto che se non vi è 
da parte dello Stato un alleggerimento di ga
ranzie, le garanzie finiscono con il gravare tut
te sulle spalle del povero mutuatario. Infatti 
l'Istituto non si trova scoperto quando c'è la 
garanzia- dello Stato del 30-50 per cento; e 
possiamo fare, data la particolare natura di 
questi prestiti, anche il 50 per cento. Però al
leggerire lo Stato non significa alleggerire 
l'Istituto, significa gravare sempre di più sulle 
spalle del povero mutuatario, il quale spesso 
è costretto a dare garanzie in proprio extra 
aziendali. Tale situazione non dovrebbe veri
ficarsi, perchè, in tal modo, l'industrializza
zione del Mezzogiorno non la faremo mai. 

Allorché si cominciano a chiedere garanzie 
extra aziendali, fino a che si tratta di una 
impresa del singolo, queste possono anche es
sere date, ma quando si tratta di società e si 
chiedono anche garanzie personali... 

RODA. Questo avviene sempre. 
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JANNUZZL E questo è il punto che bi
sogna stabilire, perchè non si potrà mai pre
tendere che in una società di dieci persone, 
specialmente se a responsabilità limitata, tutte 
e dieci si obblighino solidalmente per conto 
della società, quando la capacità finanziaria di 
ciascuna può essere differente una dall'altra. 
In tal caso le operazioni non si fanno e le so
cietà non si costituiscono. È necessario perciò 
alleggerire la preoccupazione delle garanzie. 

I punti sono due : contributo dello Stato e 
pagamento degli interessi. Su questi punti an
che il senatore Trabucchi è d'accordo. 

Vi è una seconda parte dell'emendamento 
proposto dalla Giunta per il Mezzogiorno alla 
quale sono applicabili le norme del decreto 15 
dicembre 1947. Su questo punto il senatore 
Trabucchi si oppone ed il Governo ne chiede 
l'eliminazione perchè estende la garanzia del
lo Stato, che era del 70 per cento, ma io con
cordo che tale garanzia possa essere anche in 
una misura notevolmente inferiore alle opera
zioni di credito d'esercizio e di credito per le 
scorte. 

Questo era il punto in discussione. Mi per
metto perciò, per questa seconda parte, sulla 
quale il Governo non ha concordato, di insi
stere proprio per tale motivo : magari ridu
cete la garanzia, ma alleggerite la garanzia 
del povero mutuatario, altrimenti viene gra
vato in modo che, in seguito alla richiesta di 
eccessive garanzie, viene a trovarsi nella con
dizione di non poter fare l'operazione ; e molte 
operazioni se ne vanno per aria, proprio per 
difetto di garanzia, 

DE LUCA ANGELO. Capisco le preoccupa
zioni manifestate dal senatore Trabucchi. Ri
tengo però che l'argomento potrebbe essere 
momentaneamente accantonato, per essere ri
preso in sede di esame dell'articolo 4, che mi 
pare la più idonea. 

GUGLIELMO'NE, relatore. Non insisto sul
l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il Governo si rimette' alla Commissione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag
giuntivo 2-bis nella seguente formulazione : 

« Contributo analogo a quello di cui al prece
dente articolo 2, entro i limiti delle disponibi
lità di cui al primo comma dell'articolo stesso 
e con le medesime modalità, limitatamente al
l'importo del debito in essere alla data di en
trata in vigore della presente legge, può esse
re accordato anche per le operazioni di finan
ziamento effettuate o da effettuare ai sensi del
la legge 16 aprile 1954, n. 135 ». 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2-bis il relatore ha proposto 
di aggiungere il seguente nuovo articolo : 

Art. 2-*er. 

Entro il limite delle somme che eventual
mente supereranno dalle disponibilità indicate 
nel primo comma del precedente articolo 2 per 
la corresponsione dei contributi previsti dai 
precedenti articoli 2 e 2-bis, il Ministro del te
soro, su proposta dei competenti Gomitati, è 
autorizzato ad accordare contributi allo scopo 
di reintegrare gli Istituti per gli abbuoni ne
gli interessi contrattuali concessi al fine del 
risanamento delle aziende beneficiarie di finan
ziamenti effettuati con fondi statali o assi
stiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato. 

TRABUCCHI. Con questo articolo si autoriz
za il Ministro del tesoro a concorrere agli ab
buoni negli interessi sulle somme mutuate : se 
gli Istituti di credito hanno concesso degli ab
buoni negli interessi, il Ministro del tesoro, in
sostanza, può concorrere. Per conto mio sarei 
contrario per vari motivi : primo perchè gli ab
buoni sugli interessi possono essere veramente 
e difficilmente controllati ; secondo, perchè sem
brerebbe molto discutibile che l'abbuono sugli 
interessi possa essere anche compreso nell'ar
ticolo 4 della legge 16 aprile 1954; in terzo 
luogo sarei contrario perchè la formulazione 
è tale che si darebbe la possibilità al Mini
stro del tesoro di -dare contributi in un caso 
sì e in un caso no, senza regola fissa, non con 
una discriminazione politica — neanche lenta -
namente supponibile, è bene che lo precisi — 
ma con una possibile arbitrarietà che non è 
nelle consuetudini in materia di questo genere. 
-Se si dovesse dare un contributo, il contribu-
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to dovrebbe essere dato secondo una formula 
generale. Ma qui avremmo una doppia discre
zionalità : primo, gli Istituti che -danno o non 
danno gli abbuoni ; secondo, sugli abbuoni già 
effettuati il Ministero del tesoro potrebbe dare 
o non.dare lui stesso un contributo. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Se ho ben capito, il contributo dovrebbe 
essere concesso dal Ministero del tesoro, non 
dì sua iniziativa o a sua discrezione, ma, su 
proposta dell'Istituto mutuante. 

TRABUCCHI. Io sarei nel dùbbio e mi aster
rei dal dare una simile autorizzazione. Si dice, 
d'altra parte — ed è il Tesoro che lo ha detto 
— che il Consiglio di Stato dovrebbe in questo 
periodo pronunciarsi sul fatto se sia lecito o . 
non lecito, in relazione all'articolo 4 della leg
ge 16 aprile 1954, l'abbuono degli interessi. Non 
so se questo parere sia già stato espresso. Al
lora noi dovremmo pensare che attraverso que
sto articolo aggiuntivo veniamo ad interpretare 
automaticamente una questione su cui vi è 
dubbio e che noi esattamente ancora non cono
sciamo. 

In quell'articolo 4 non si è parlato degli ab
buoni su interessi ; quindi è stato lasciato il 
dubbio se si debbano concedere o non conce
dere. Oggi si verrebbe a introdurre la possi
bilità di concedere questi abbuoni attraverso 
una nostra interpretazione. 

JANNUZZI. Per intendere bene questa pro
posta di emendamento, bisogna rifarsi un po' 
alla dolorosa storia di alcune aziende, che es
sendo state finanziate col credito per la indu
strializzazione del Mezzogiorno sono andata 
male, E sono andate male con questa conse
guenza : che quando le aziende non sono in 
condizioni, anche momentaneamente, di far 
fronte alla propia situazione economica, sono 
immediatamente dichiarate fallite, e poste al
l'asta con l'effetto che i beni, che erano stati 
finanziati con i fondi destinati all'industria
lizzazione del Mezzogiorno, attraverso l'asta, 
pubblica, molte volte vanno a finire nelle mani 
di coloro che con l'industrializzazione del Mez
zogiorno non hanno niente a che fare. Così, 
uno stabile creato con il contributo dello Sta
to può andare a finire nelle mani del privato, 
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le macchine acquistate con i denari dello Stato, 
possono partire per l'estero ; ed allora il danno 
dello Stato è duplice : subisce una perdita per 
quello che perde, e soprattutto subisce una 
seconda perdita per la diversa destinazione 
dei fondi che erano stati dati per la industria
lizzazione del Mezzogiorno, con un'altra con
seguenza : che un'azienda viene distrutta. 

Da parte della Giunta del Mezzogiorno si è 
pensato in questo modo : creiamo un, sistema 
preventivo con l'intervento dello Stato per il 
soccorso di quelle aziende che, essendo meri
tevoli e potendosi rifare economicamente — o 
perchè si trovano in condizioni transitorie di 
perdita economica — non debbano essere ab
bandonate al fallimento. Solo in tal modo lo 
Stato adempie alle finalità che la industrializ
zazione del Mezzogiorno si propone. 

Appunto perchè mi rendevo conto del peri
colo che questa norma produce, noi abbiami 
proposto che l'autorizzazione agli abbuoni su
gli interessi venga data dal Ministro del teso
ro, caso per caso, a seconda che vi siano le 
condizioni di merito per la concessione, al fine 
di evitare un precipizio economico, e sempre .-. !-
Io scopo di 'mantenere in piedi quelle aziende 
che per essere state create e finanziate dallo 
Stato hanno la finalità di contribuire all'in
dustrializzazione del Mezzogiorno. Non saprei 
quale altra garanzia proporre al Ministro del 
tesoro. E mi pare che non sia il caso di dubi
tare che il Ministro del tesoro possa largheg
giare in questa materia, perchè allora sarei 
costretto a farvi una proposta più radicale : 
aboliamo il Ministero, il -Sottosegretario del 
tesoro e non se ne parli più. 0 si riconosce la 
opportunità della norma e vi fidate dei criteri 
di obiettività del Ministro, o non vi fidate Que
sto discorso -che va bene per la Sinistra, non 
può essere condiviso da chi ha fiducia nel Mi
nistro del tesoro; o discutiamo l'opportunità di 
introdurre questa norma — ed io vi dico che 
l'opportunità di introdurre questa, norma sta 
in uni intervento preventivo, anziché subire la 
perdita successiva — o non parliamone più. 

Questo è il motivo per il quale la norma 
è stata introdotta : anche se chi mi ascolta 
non appartiene alla nostra terra e forse non 
ha esatta la sensazione di quelle che sono le 
nostre esigenze, e di quella che è l'opportunità 
di risolvere il problema della industrializza-
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zione del Mezzogiorno, lo invito a votare a 
favore non delle banche, ma delle aziende pic
cole e medie che non possiamo abbandonare 
al fallimento : sia per le perdite successive e 
sia per le finalità che lo Stato si propone. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Desidererei un chiarimento dal relatore e 
dal proponente : si parla di abbuoni degli inte
ressi contrattuali concessi al fine del risana
mento delle aziende deficitarie. Ma questi ab
buoni chi li delibera, quando li delibera? Su 
proposta di competenti Comitati, mi si rispon
derà; ma chi sono e di quali enti sono questi 
Comitati che farebbero la proposta al Ministrò 
del tesoro? Quindi il Ministro del tesoro in que
sta materia ricevuta una risposta da questi Co
mitati dovrebbe dare un contributo — pratica
mente a fondo perduto — che resterebbe nello 
ambito -delle disponibilità delle somme residua
te1, di cui all'articolo 2, ima che tuttavia finireb
be per essere un contributo a fondo perduto. 
Desidererei avere qualche spiegazione' sul mec
canismo di questi interventi : come funziona 
questo intervento preventivo per non far falli
re una azienda? 

JANNUZZL Per quanto riguarda la dispo
nibilità delle somme,' nel testo dell'articolo ag
giuntivo lo si dice esattamente'; per quanto ri
guarda l'autorizzazione, la proposta vien fat
ta dai Comitati esistenti presso ciascun Istituto 
di credito. Si sa quali sono i Comitati che auto
rizzano il credito e anche l'abbuòno : i Comitati 
non sono composti da liberi cittadini, ma da 
rappresentanti dei Ministeri del tesoro, della 
industria, della Presidenza del Consiglio e non 
so di quali altri Ministeri. Sono Comitati per
fettamente qualificati. Allo scopo di superare 
questa obiezione mossa dal Sottosegretario, 
propongo di modificare l'emendamento in que
sto modo : il Ministro del tesoro è chiamato 
a dare il suo parére sui contributi che altri 
hanno già concesso ... 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. A mettere,, cioè, lo spolverino su quanto 
è già stato fatto... 

JANNUZZL Siccome non è obbligato a da
re ma ha soltanto la facoltà di dare, basta che 

si rifiuti di dare e la concessione non ha se
guito ; infatti la -concessione' fatta da altri non 
è vincolante. Propongo pertanto di modificare 
l'emendamento in questo senso : « Il Ministre 
del tesoro è autorizzato ad accordare contribuii 
sugli abbuoni concessi » ; oppure « Su proposta 
dei competenti Comitati il Ministro del tesoro 
è autorizzato ad accordare abbuoni — o con
tributi, se credete — negli interessi contrat
tuali, al fine del risanamento delle aziende ... ». 

Desidero tuttavia precisare questo punto : 
siete d'accordo sull'introduzione di questo be
neficio, o vi preoccupate delle garanzie dell'at
tuazione? Ebbene vi propongo che l'autorizz,':.-
ziong sia data unicamente dal Ministro del te
soro su proposta dèi competenti Comitati e co
sì non si potrà dire che il Ministro sia chiama
to a mettere lo spolverino su quanto altri han
no fatto o venga a trovarsi di fronte a situa
zioni già precostituite. Il Ministro del tesoro, 
secondo la mia ultima proposta .potrebbe esse
re autorizzato a concedere abbuoni su proposta 
dei competenti Comitati. 

MARIOTTI. È vincolante per il Ministro 
questa proposta? 

JANNUZZI. Si può aggiungere : « su pro
posta non vincolante » ; oppure : « Il Ministro 
del tesoro, su proposta dei competenti Comita
ti, ha facoltà di accordare abbuoni... ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Mi pare che si trasferisca al Ministro de! 
tesoro una competenza che non deve aviere : 
sembrerebbe che il Ministro possa concedere 
partecipando ad un atto in cui non è interve
nuto ... 

JANNUZZL Vi è già intervenuto, perchè ha 
concesso denaro dello Stato : gli interessi con
trattuali ed i finanziamenti sono stati fatti con 
i fondi dello Stato o assistiti dalla garanzia 
sussidiaria dello Stato. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non ho il testo ora modificato dal sena
tore Jannuzzi, ma direi che per una corretta 
tecnica si giustificava più il vecchio testo che 
il nuovo: nel nuovo, infatti, sarebbe il Mini
stro del tesoro che su proposta concede, men-
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tre nel vecchio era detto che il Ministro del 
tesoro è autorizzato a dare contributi ecc. 

JANNUZZI. Propongo alternativamente lo 
uno o l'altro testo. Il Governo deve sincera
mente dire se accetta o non accetta. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tì-
soro. Vorrei sapere su quale testo debbo espri
mere il parere del Governo. 

JANNUZZL Chiedo che sia messo ai voti 
l'emendamento nella formula originaria; se 
non verrà approvato, si passerà alla formula 
corretta. Desidero conoscere il parere del Go
verno. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il teso
ro. Il Governo esprime parere contrario a tutti 
e due i testi dell'emendaimento proposto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to quale risulta nel parere espresso della Giun
ta del Mezzogiorno e proposto dal relatore e d : 
cui ho dato lettura. 

(Non è approvato). 

JANNUZZI. Dato che non sono emendamen
ti proposti da me personalmente, ma dalla 
Giunta del Mezzogiorno, chiedo di poter inter
pellare la Giunta, stessa per sentire se insiste 
o menonelil'eimendainento. Mi pare un dovere di 
cortesia e di correttezza nei confronti della 
Giunta. Pregherei la Commissione di venirmi 
incontro, affinchè io possa sentire le decisioni 
della Giunta. 

PARATORE. Sono d'accordo sulla richiesta 
di cortesia, ma faccio presente che1 la Commis
sione, dopo aver ascoltato la relazione del sena
tore Gugliei-mone e del Presidente della Giunta, 
può respingere o rifiutarsi di accogliere le pro
poste fatte, senza per questo mancare di ri
guardo alla Giunta per il Mezzogiorno. 

JANNUZZI. Non ho detto questo : sento il 
dovere di delicatezza, a questo punto, di in
terpellare' la Giunta per conoscere se desidera 
insistere o meno in questo emendamento. Come 
atto di cortesia e niente più. 

PRESIDENTE. Mi permetto osservare che 
!a Presidenza del Senato ha invitato la 5" Com
missione a deliberare sul disegno di legge, con 
l'obbligo di consultare la 9* Commissione' e la 
Giunta del Mezzogiorno: ora la Commissione 
nella* sua facoltà giudica i pareri dell'una e 
dell'altra, ma decide in maniera sovrana, 

JANNUZZI. Si tratta di proposte di emen
damenti che sono state formulate dalla Giunta 
e per le quali chiedevo alla cortesia della Com
missione di lasciarmi il tempo di interpellare 
la Giunta stessa. 

PRESIDENTE. Nella mia qualità di Presi
dente in questo momento interpreto il Regola
mento : la Giunta del Mezzogiorno ha espresso 
il suo parere ed ha presentato degli emenda
menti; la Commissione nella sua. piena facoltà 
e nel suo pieno diritto esprime il proprio voto. 

Metto pertanto ai voti l'emendamento nel 
nuovo testo proposto dal senatore Jannuzzi. 

(Non è approvato). 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 
maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti 
tre commi : 

« I finanziamenti concessi con i fondi rica
vati dal collocamento delle obbligazioni di cui 
ai precedenti articoli 6 e 7 non potranno gra
vare sui mutuatari per interessi, diritti di 
commissione e spese accessorie in misura su
periore al 5 per cento ». 

« Nei limiti degli stanziamenti previsti dai 
seguenti commi il Tesoro dello Stato, sull'im
porto iniziale di ciascuno di tali finanziamenti, 
accorderà all'Istituto mutuante un contributo 
del 3,50 per cento annuo, per la durata del
l'operazione ». 

« Tale contributo, che non potrà avere una 
durata superiore ai dieci anni, sarà corrisposto 
a semestralità posticipate al 30 giugno e al 
31 dicembre di ciascun anno, dalla data di 
stipulazione dell'atto di mutuo ». 

TRABUCCHI. Nella prima parte dell'arti
colo in esame è detto che i finanziamenti con
cessi con i fondi ricavati dal collocamento del-
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le obbligazioni non potranno gravare sui mu
tuatari per interessi, diritti di commissione e 
spese accessorie in misura superiore al 5 per 
cento. E più avanti è precisato che lo Stato in
terviene nella misura del 3,50 per cento. La 
differenza, vale a dire l'I,50 per cento va a ca
rico della Banca. 

Un altro rilievo : nel secondo comma, il con
tributo dello Stato è fissato « per la durata 
dell'operazione », mentre nel terzo comma si 
dice che tale contributo non potrà avere una 
durata superiore ai dieci anni. A me sembra che 
sarebbe più logico riunire i due concetti, stabi
lendo nel secondo comma che il contributo del
lo iStato avrà luogo per la durata dell'opera
zione, sino a un limite maissimo di dieci anni. 

Vorrei poi avere dal relatore un'altra spie
gazione : perchè le semestralità posticipate si 
pagano il 30 giugno e il 30 dicembre anziché 
il 1° aprile e il 1° ottobre? 

RODA. Le preoccupazioni espresse dal se
natore Trabucchi sono condivise anche dame, 
ma per ragioni opposte. I motivi che stanno al
la base dei rilievi espressi dal senatore Tra
bucchi derivano da una interpretazione un po' 
ambigua, data fino a questo momento al prov
vedimento -in esame. I motivi che animano le 
mie preoccupazioni invece derivano da una 
interpretazione molto chiara. Che cosa dice 
infatti realmente l'articolo 3? Dice che tu 
Banco (uno dei tre) sei obbligato a prestaro 
del denaro, che è il conseguente ricavo di obbli
gazioni che tu hai emesso e garantito, a non più 
del 5 per cento; io -Stato ti do il 3,50 per cento. 
Che cosa avviene? -Che il ricavo lordo del Ban
co interessato è : 5 per cento del mutuante per 
quanto riguarda interessi passivi ; 3,50 per 
cento per concorso dello Stato; in totale l'8,50 
per cento. Bisognerebbe ora dimostrare che il 
costo delle obbligazioni è maggiore o per lo 
meno eguale all'8,50 per cento, perchè possa 
accettarsi il meccanismo che interessa, ricor-

. diamocelo, Istituti di credito i quali hanno delie 
finalità sociali, perchè sono enti di diritto pub
blico, e pertanto non possono perseguire scopi 
di lucro. Io non credo che possa essere dimo
strato che il costo delle obbligazioni si aggiri 
intorno all'8,50 per cento : perchè so per cerio 
che nel nord d'Italia, obbligazioni emesse da 

enti che non possono fornire le garanzie che in
vece danno gli Istituti di credito di cui al prov
vedimento in esame, rendono un massimo del 
,6,8-7 per cento. Si ha quindi che il Banco di 
Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sarde
gna hanno assicurato un beneficio netto dell'1,50 
per cento. 

GUGLIELMONE, relatore. Il costo medio 
del denaro è tale che supera il 5 per cento. Se 
poi si aggiungono le spese accessorie', commis
sioni e varie, si vede che per prestiti del gene
ra di quelli in oggetto l'8,50 per cento è una 
misura accettabilissima. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Rimane un 2 per cento medio a carico 
dell'Istituto. 

TRABUCCHI. Voglio ricordare che normal
mente i titoli non devono essere lanciati sul 
mercato : bisogna farli digerire a chi li prende 
e normalmente la digestione si fa con un au
mento del tasso; aumento che in questo caso 
non può essere fatto apertamente perchè non si 
possono mettere dei titoli in concorrenza cun 
quelli dello Stato a un tasso maggiore di quel
lo che lo Stato paga. 

GUGLIELMONE, relatore. Non va dimenti
cato poi che c'è la tassa di categoria A, e quel
la di 'ricchezza mobile, e che quindi il ricavo 
degli Istituti non è dell'8,50 per cento, ma d'el-
l'8,50 per cento ridotto delle spese e delle tasse. 
Quindi si ha un margine dell'1,75 per cento; 
in taluni casi dell'I per cento. 

JANNUZZI. Per la prima parte dell'artico
lo la Giunta consultiva per il Mezzogiorno si 
rimette alla lucida, competenza del senatore 
Guglielmone. Per quanto riguarda la seconda 
parte, desidero far rilevare che il pagamento 
dei contributi è stato fissato posticipatamente 
al 30 giugno e al 31 dicembre introducendo una 
norma che è a favore dello Stato. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare metto ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

. L'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, 
n. 261, è sostituito dal seguente : 

« La perdita accertata su ciascuna operazio
ne effettuata con i fondi di. cui agli articoli 1, 
2, 6 e 7 della presente legge è addebitata nella 
misura del 50 per cento della perdita stessa 
al Tesoro a scomputo del debito capitale per i 
prestiti concessi alle Sezioni di credito indu
striale ». 

A questo articolo è stato presentato un emen
damento aggiuntivo costituito dalla parte stral
ciata dal testo originario dell'articolo 2-bis. Ta
le emendamento aggiuntivo, che dovrebbe es
sere collocato dopo le parole : « della presente 
legge », testualmente dice : « nonché quelle ac
certate su ciascuna -delle operazioni di finan
ziamento effettuate o da effettuarsi ai sensi 
della legge 16 aprile 1954, n. 153 ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il ti-
soro. Il Governo ha già espresso il suo parere 
sfavorevole a questo emendamento, e lo ripete, 
anche se ora esso viene inserito in luogo più 
idoneo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to dei quale ho dato testé lettura. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 4, di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Vi è ora la proposta del seguente articolo 
aggiuntivo presentata dal senatore Asaro : 

Art. 4-6?'s. 

La perdita accertata su operazioni nei con
fronti di aziende che risultano debitrici verso 
l'Istituto mutuante per crediti cambiari o di 
altra natura resteranno a carico dell'Istituto. 
Quando la concessione del credito per risana
mento non riuscisse a risollevare il credito del
l'azienda resteranno tutte a carico del mu
tuante. 

ASARO. Si sono infatti registrati casi in 
-cui gli Istituti di credito concedono il credito-
ai solo fine di recuperare la loro parte di cre
dito. 

GUGLIELMONE, relatore. Se vi sono tre 
soci ed interviene il parente di uno di essi, se
condo l'emendamento questo dovrebbe essere 
fatto a. carico del mutuante. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il Governo è nettamente contrario allo 
emendamento. 

ASARO. Ritiro il mio emendamento. 

RODA. Presento il seguente articolo aggiun
tivo: 

Art. 4-bis. 

L'addebito al Tesoro nella sud-detta misura 
del 50 per cento sarà sostenuto soltanto a se
guito di un accertamente effettuato dagli or
gani del Tesoro; circa le ragioni, le cause e 
la natura della perdita riscontrate su 'ciascu
na operazione. 

Non è superfluo sottolineare che una delle 
innovazioni è costituita dall'articolo 4, perchè, 
mentre le perdite erano di quindici miliardi, 
ora esse si estendono ad ulteriori dieci miliar
di ed altri dieci miliardi per l'articolo 7. Il mio 
emendamento intende chiarire la prima frase 
dell'articolo 4, là dove si tratta dell'accerta
mento delle -perdite. iSi considera che l'Istituto 
di credito effettui l'accertamento, perchè è quel
lo che ha diretti rapporti col mutuatario. 

-Se un Istituto ha -mutuato qualcosa all'infuo-
ri di questa legge, e poi si accorge di aver mu
tuato senza le dovute garanzie, e si trova in 
condizione di perdita, parziale o totale, del mu
tuo, chi assicura lo iStato ohe il rinnovo del 
mutuo concesso in quella operazione avvenga in 
base ai termini del presente disegno di legge? 
In altri termini, non vorrei che gli Istituti si 
servissero del presente disegno di legge per il 
rinnovo di operazioni che si prevede si conclu
dano in perdita. L'accertamento deve essere 
effettuato dal Tesoro stesso, per aver la cer
tezza che tutto si svolga come si deve. 

MARIOTTI. L'Istituto I.M.I. ha dato un con
tributo di due miliardi alla -Società Toscana 
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Azoto. Ad un certo punto, per mancanza di 
controllo da parte dello Stato, l'amministra
tore delegato della società si è impadronito di 
un miliardo ed è fuggito. Egli aveva fatto del
le poste artificiose al.bilancio, e le aveva inta
scate. Lo Stato non ha controllato nulla, ed ora 
vi sono trecento operai sul lastrico a Figline 
Valdarno. 

CENINI. Possiamo senz'altro affidare il 
compito dell'accertamento al Tesoro, ma non 
possiamo dire che l'addebito avverrà soltanto 
in casi precisi, perchè altrimenti si cambia il 
significato di un articolo precedente, che ab
biamo già approvato. Si può accettare un arti
colo aggiuntivo soltanto se si tratta dei modi 
di accertamento. 

RODA. Correggo il mio 'emendamento nel se
guente modo : « L'accertamento della perdita 
di cui sopra verrà effettuato dal Ministero del 
tesoro ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Anche la nuova formulazione dell'emen
damento non risponde allo scopo. Attribuire al 
Ministero il compito dell'accertamento, mette
rebbe' il compito stesso alla -discrezione di un 
ispettore del Ministero o di un funzionario, 
mentre là dove le leggi parlano di perdita ac
certata occorre che si sia avuta l'escussione del 
debitore, con fallimento ed esecuzione immobi
liare e mobiliare. La formula della legge del 
1950 ha sempre risposto in pieno alla necessità 
e non ritengo opportuno modificarla, interfe
rendo anche nelle competenze degli organi che 
sono destinati a compiere le formalità necessa
rie per giungere alla perdita accertata. 

RODA. L'accertamento da parte del Tesoro 
non entra nel merito dell'escussione. Non si 
mette in dubbio che « accertata » significhi 
« dopo aver escusso il debitore ». Si tratta qui 
di stabilire in che cosa è avvenuta la perdita, 
prima dell'approvazione di questa legge e do
po, perchè devo ricordare che nell'articolo 6 si 
dà uno strano effetto retroattivo alla legge 
stessa. 

GUGLIELMONE, relatore. Il Ministero eser
cita, attraverso una nuova legge, una funzione 

di sorveglianza. Esso effettua gli accertamenti 
attraverso l'ente che si chiama « Istituto di vi
gilanza », affidato alla Banca d'Italia. L'emen
damento proposto è quindi superfluo. ' 

RODA. Ritiro l'emendamento, con la speran
za che il Ministero del tesoro, attraverso gli 
organi competenti, operi un serio controllo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 del 
quale ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'ultimo comma dell'articolo 4 del -decreto 
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, è retti
ficato come segue : 

« Per l'espropriazione si osservano le di
sposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le modificazioni di cui agli articoli da 1 a 4 
hanno effetto dalla data di entrata in vigore 
della legge 9 maggio 1950, n. 261, quella di 
cui all'articolo 5 dalla data di entrata in vi
gore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598. 

Il relatore, accogliendo il suggerimento del
la Giunta per il Mezzogiorno, propone di so
stituire il testo dell'articolo 6 con il seguente : 

« La modificazione di cui all'articolo 1 ha de
correnza dall'entrata in vigore della pregiente 
legge, quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4 della 
entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, 
n. 261, quella di cui all'articolo 2-bis dall'en
trata in vigore della legge 16 aprile 1954, n. 135, 
e quella, di cui all'articolo 5 dell'entrata in vi
gore del decreto legislativo 14 dioembre 1947, 
n. 1598 ». 

Metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto 
dal relatore. 

(È approvato). 
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Comunico alla Commissione che è stato pre

sentato dal senatore Marietti e con l'adesione 
dei senatori Asaro, Roda, Trabucchi, Paratore 
e De Luca Luca il seguente ordine del giorno : 

« La Commissione finanze e tesoro del Sena

to, esaminato il disegno di legge n. 1975 re

lativo ad alcune modificazioni delle leggi sulla 
industrializazzione dell'Italia meridionale ed 
insulare, invita il Governo a presentare an

nualmente alla 5" Commissione del Senato un 
elenco per esercizio di tutte le operazioni di 
mutuo effettuate da tutti gli Istituti interessati 
allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e del

le Isole, dal quale risulti la denominazione dei 
mutuatari, il numero e l'entità delle operazioni 
di finanziamento e le eventuali perdite subite ». 

GUGLIELMONE, relatore. Un simile ordi

ne del giorno viola il segreto bancario che vige 
in Italia. 

RICCIO, Sottosegreta?'io di Stato per il te

soro. Il segreto bancario sarebbe salvo se non 
fosse precisato che l'elenco deve esser nomi

nativo. 

GUGLIELMONE, relatore. Sono assoluta

mente contrario all'ordine del giórno così come 
è formulato. 

MARIOTTI. Sono disposto a depennare le 
parole: « la denominazione dei mutuatari ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine dei 
giorno, ne] testo risultante dope la modifica

zione accettata dal proponente. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. 

(È approvato). 

(La seduta, sospesa alle ore H,10, è ripresa 
alle ore 17). 

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Conglobamento parziale del trattamento 
economico del personale delle ricevitorie del 
lotto » (2298) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

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

bamento parziale del trattamento economico del 
personale delle ricevitorie del lotto », già ap

provato dalla Camera dei deputati. 
■Dichiaro aperta la discussione generale. 

PONTI, relatore. Il personale delle ricevi

torie del lotto viene conmpensato con stipendi 
che sono graduati in ragione degli incassi che 
fanno e quindi esiste una tangente proporzio

nale che venne fissata fino al 30 giugno 1956 ; 
con questo disegno di legge, pertanto, il tratta

mento economico verrà determinato da una pro

porzionale che è del 28,35 fino a 1.270.000 li

re, del 4,95 per cento da un milione 270.000 a 
lire 2 milioni, per cifre successive, fino a 
2.000.000, il 3,70 per cento. Quindi vengono sta

bilite tutte le norme relative per il congloba

mento dei diritti percepiti dai ricevitori del 
lotto e dagli aiuti ricevitori ; e poiché tali nor

me sono quelle stesse — salvo la rivalutazione 
delle cifre — che erano fissate con precedenti 
leggi, non ho che da proporne l'approvazione da 
parte della Commissione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze. Dopo le esaurienti delucidazioni date 
dal relatore Ponti, a nome del Governo non mi 
rimane che da raccomandare l'approvazione. 
Aggiungo che tutti i miglioramenti apportati 
Col disegno di legge al vostro esame sono stati 
raggiunti con l'accordo delle categorie inte

ressate. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 
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Art. 1. 

Gli articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del re

gio decretolegge 19 ottobre 1938, n. 1933, con

vertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e suc

cessive modificazioni, sono sostituiti dai se

guenti : 

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie sono 
retribuiti con aggio graduale sulle somme ri

scosse nell'esercizio finanziario, determinato 
nelle seguenti misure : 

sulle prime lire 1.270.000 . . . 28,35 % 
da lire 1.270.001 a lire 2 milioni 4,95 % 
da lire 2.000.001 a lire 5 milioni 3,70 % 
da lire 5.000.001 adire 10 milioni 1,85 % 
oltre lire 10.000.000 . . . . . 1,55 % 

Art. 91. —■ « La quota d'aggio, al termine di 
ogni esercizio finanziario, viene integrata fino 
a raggiungere la somma di lire 420.000 quando 
risulti inferiore a tale somma. 

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di 
integrazione, l'amministrazione potrà soppri

mere la ricevitoria o trasformarla in collet

toria ». 

Art. 9U. — « Ai fini dell'applicazione della 
ritenuta a favore dell'Ente Fondo per gli asse

gni vitalizi e straordinari al personale del lot

to sarà presa a base la liquidazione dell'ag

gio risultante dall'applicazione dei precedenti 
articoli 89 e 91 ». 

Art. 95. — « Le spese di gestione delle rice

vitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle 
per gli stampati, che sono forniti dall'Ammini

strazione. 
L'Amministrazione provvede al rimborso del

le spese suddette, in forma forfetaria, nella 
misura corrispondente al 50 per cento dell'ag

gio lordo spettante, liquidato ai sensi dei pre

cedenti articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. 
Il relativo importo sarà prelevato insieme con 
gli acconti d'aggio. 

L'Amministrazione del lotto può provvedere 
direttamente all'affitto dei locali delle ricevi

torie, trattenendone l'importo sul rimborso 
forfetario di cui al secondo comma del presen

te articolo. Occorrendo, i fondi necessari sono 
anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e 
straordinari al personale del lotto », 

Art. 99 — « I ricevitori e gli aiuto ricevi

tori che hanno la gestione di una ricevitoria 
contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi 
e straordinari al personale del lotto con una 
ritenuta generale sul. rispettivo aggio, dimi

nuito come al secondo comma del precedente 
articolo 95, nella seguente misura : 

dell'8 per cento per le ricevitorie di pri

ma classe; 
del 7 per cento per le ricevitorie di se

conda classe; 
del 6 per cento per le ricevitorie di terza 

classe ; 
del 5 per cento per le ricevitorie di quarta 

classe. 
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestio

ne di ricevitorie ed i commessi avventizi con

tribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per 
cento della sola retribuzione per essi stabilita. 

Tale ritenuta graverà per metà a carico del 
ricevitore, al quale spetta l'obbligo di versare 
all'Ente l'intero contributo, salvo rivalsa della 
quota a carico dell'aiuto ricevitore. 

Le modalità del versamento saranno stabi

lite dal regolamento. 
Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordi

nari al personale del lotto sono pure devolute 
le somme derivanti da sanzioni pecuniarie in

flitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le ri

duzioni d'aggio applicate per motivi discipli

nari, le somme ricavate dalla vendita delle ma

trici dei bollettari del lotto e degli oggetti 
fuori di uso, le somme dovute ai termini dell'ar. 
ticolo 4 del regolamento sul lotto, per i bollet

tari del giuoco predisposti in eccedenza alla 
tolleranza. 

I contributi versati dagli iscritti al Fondo 
predetto non sono rimborsabili per alcun mo

tivo, eccetto il caso di errori materiali ». 

Art. 100. —■ « li settimo dell'aggio netto re

lativo alle riscossioni eccedenti i primi 5 milioni 
di lire annue è attribuito alla Cassa sovven

zioni per gii impiegati civili dello Stato non 
aventi diritto a pensione di cui all'articolo 9 
della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita 
ai termini del regio decreto 11 marzo 1923, 

■ n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del 
personale civile e militare dello Stato. 

Ai fini di cui sopra le gestioni di ciascun 
ricevitore inferiori ad un anno sono raggua

gliate ad anno intero ». 
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RODA. Vedo che nell'articolo 91 abbiamo 
elevato la quota d'aggio a 420.000 ; vorrei chie
dere : quanto era precedentemente? 

Similmente rilevo che nell'articolo 95 si è 
proceduto a diminuire di lire 220 mila l'aggio 
lordo spettante ai sensi dei precedenti articoli 
89 e 91. Allora il beneficio è duplice? Deside
rerei, per rendermi conto del voto che stiamo 
dando al provvedimento, conoscere i vantaggi 
che derivano ai ricevitori e al personale delle 
ricevitorie. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. L'aumento del minimo- integrale por
tato ora a 420 mila era di 360 mila, e ne bene
ficeranno circa 180 ricevitori con una maggio
razione di spesa per l'Erario di 11 milioni, e 
di 5 milioni e mezzo per rimborso spese di 
esercizio. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo 1, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 191 del regolamento sul lotto pub
blico, approvato con regio decreto 25 luglio 
1940, n. 1077, e successive modificazioni, è so
stituito dal seguente: 

« I gestori debbono corrispondere al perso
nale dipendente la retribuzione mensile lorda 
nella seguente misura: 

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio 
per tutta la settimana lire 33.200 mensili; 

ò) all'aiuto ricevitore che presta servizio 
per quattro giorni alla settimana lire 22.130 
mensili ; 

e) all'aiuto ricevitore che presta servizio 
per tre giorni alla settimana lire 16.600 men
sili. 

La spesa per il personale di cui sopra è pre
levata dai gestori mensilmente dalla riscossio
ne della ricevitoria, portandola a discarico sul 
conto di cui all'articolo 238 -del regolamento ». 

RODA. Osservo che con l'articolo 2 vengono 
apportati degli aumenti alla retribuzione men
sile lorda a 33.200, a 22.130 e a 16.600 a se
conda che l'aiuto ricevitore presti servizio ri

spettivamente per l'intera settimana, pier quat
tro giorni di essa o per tre giorni alla setti
mana. Desidererei sapere qual'era il compenso 
mensile al suddetto personale. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Anche prima, i ricevitori e aiuti ricevi
tori venivano compensati proporzionalmente 
agli incassi, e cioè in misura del 20 per cento 
sulle prime 10.000 lire, e via via del 15, del 13 
ecc. per le somme -maggiori. È chiaro che que
ste cifre sono state rivalutate, mantenendo 
proporzionalmente le medesime suddivisioni. 
Praticamente il compenso mensile della prima 
categoria era allora di 300 lire, che corrisponde 
alle attuali 33.200. 

RODA. Ringrazio il rappresentante del Go
verno per le esaurienti spiegazioni. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per il personale contemplato dalla presente 
legge sono soppressi : 

1) l'indennità di carovita, di cui all'arti
colo 2 del decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, 
e successive modificazioni ; 

2) l'assegno integrativo di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
n. 399; 

3) L'assegno personale pensionabile di cui 
al decreto ministeriale 4 ottobre 1952, pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 no
vembre 1952. 

Allo stesso personale sono attribuite le quo
te di aggiunta di famiglia e l'assegno perso
nale di sede di cui agli articoli 4 e 5 del de
creto del Presidente della Repubblica 17 ago
sto 1955, n. 767, e successive modificazioni. 

L'importo delle quote di aggiunta di fami
glia e dell'assegno personale di sede è corri
sposto integralmente quando l'aiuto ricevitore 
presta servizio per l'intera settimana; nella 
misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore 
presta servizio per quattro giorni la settima-
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na; in ragione della metà, quando l'aiuto rice
vitore presta servizio per tre giorni la setti
mana. 

Nella struttura di questi uffici del lotto, quale 
figura assumono i gestori ? Sono dei piccoli ap
paltatori, senza essere dei dipendenti dall'Am
ministrazione? 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Sono infatti degli appaltatori che han
no ottenuto la ricevitoria per concorso. 

PRESIDENTE. Gli aiuti ricevitori.sono in
vece dipendenti dal ricevitore, che hanno però 
la remunerazione a carico dello Stato; vale a 
dire che, pur essendo dei dipendenti privati, 
hanno rassegno pensionabile, l'assegno inte
grativo, ecc. come gii impiegati dello- Stato. 

Nessuni altro chiedendo di parlare, metto ai 
voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'importo lordo della tredicesima mensilità 
spettante ai gestori del lotto ai sensi dell'arti
colo 3 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, 
è pari a un dodicesimo dell'aggio lordo liqui
dato ai sensi dell'articolo 89 del regio decreto 
19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modifi
cazioni. 

L'ammontare della predetta gratificazione 
non può essere inferiore. alla somma lorda 
corrisposta allo stesso titolo all'aiuto ricevi
tore che presta servizio per l'intera settimana 
e non può superare le lire 60.000 lorde. 

L'importo lordo della tredicesima mensilità 
spettante agli aiuto ricevitori ai sensi dell'ar
ticolo 6 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, 
è pari ad una mensilità della retribuzione sta
bilita in base all'articolo 191 del regolamento 
sul lotto, approvato con regio decreto 25 lu
glio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, 
con esclusione di qualsiasi altro assegno. 

Anche qui si rivela una cosa strana : il per
sonale dipendente dal ricevitore riceve la tre
dicesima mensilità. 

Metto ai voti l'articolo 4, di cui ho dato let
tura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nei confronti del personale previsto dalla 
presente legge, ai fini del computo del contri
buto per la costruzione delle case ai lavoratori, 
si considerano le retribuzioni in vigore al 30 
giugno 1955 e l'indennità di carovita nella mi
sura in vigore alla data medesima, relativa al 
personale con sede normale di servizio nei Co
muni con popolazione inferiore ai 600.000 abi
tanti. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
ed ha effetto dal 1° luglio 1955. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Conglobamento totale del trattamento eco
nomico del personale delle ricevitorie del 
lotto » (2299) (Approvato dalla. Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Congloba
mento totale del trattamento economico del 
personale delle ricevitorie del lotto », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PONTI, relatore. Il disegno di legge- è ana
logo a quello n. 2298 testé approvato, salvo che 
i miglioramenti hanno decorrenza dal 1° luglio 
1956; abbiamo cioè approvato un disegno di 
legge che assegna -dei miglioramenti per un 
anno e adesso dobbiamo approvare un disegno 
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di legge che assegna dei miglioramenti per gli 
anni successivi. Un esempio : l'aggio graduale 
del 28,35 per cento era precedentemente deter
minato sulle prime lire 1.270.000; adesso viene 
determinato sulle prime lire 1.500.000. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. -Sono diminuite le percentuali ma sono 
aumentati i punti di partenza. 

PRESIDENTE. Nel testo non si parìa di co
pertura. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Non è necessaria la copertura perchè si 
tratta di somme stanziate per gli impiegati 
dello Stato. 

PRESIDENTE. Dovrebbero comunque esse
re incluse1 nel famoso stanziamento della leg
ge delega, 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-
legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella 
legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive mo
dificazioni, sono modificati come segue : 

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie so
no retribuiti con aggio graduale sulle somme 
riscosse nell'esercizio finanziario, determinato 
nelle seguenti misure : 

sulle prime lire 1.500.000 . 
da lire 1.500.001 a lire 5 mi

lioni 
da lire 5.000.001 a lire 10 

milioni . ." 
oltre lire 10.000.000 . . . 

28 % 

3,70 % 

1,85 % 
1,55 % 

Art. 91. — « La quota d'aggio, al termine 
di ogni esercizio finanziario, viene integrata 
fino a raggiungere la somma di lire 488.925 
quando risulti inferiore a tale somma. 

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di 
integrazione l'Amministrazione potrà soppri

mere la ricevitoria o trasformarla in colletto
ria ». 

Art. 95. — « Le spese di gestione delle rice
vitorie sono a carico dei gestori, escluse quel
le per gli staimpati, che sono forniti- dall'Am
ministrazione. 

L'Amministrazione provvede al rimborso del
le spese suddette, in modo forfettario, nella 
misura del 60 per cento dell'aggio lordo spet
tante, diminuito di lire 220.000, per le rice
vitorie la cui riscossione dell'esercizio finan
ziario non sia superiore a lire 10 milioni, e 
nella misura del 50 per cento dell'aggio lor
do spettante, diminuito di lire 220.000, per le 
ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni 
annui. 

Alle ricevitorie che, pur superando i 10 
milioni di riscossione all'anno, non raggiun
gono, con la percentuale del 50 per cento, la 
medesima quota percepita dalle ricevitorie con 
riscossione inferiore ai 10 milioni, viene corri
sposta la differenza. 

Il relativo importo sarà prelevato insieme 
con gli acconti di aggio-

L'Amministrazione del lotto può provvede
re direttamente all'affitto dei locali delle rice
vitorie. Occorrendo, i fondi necessari sono an
ticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e 
straordinari al personale del lotto ». 

Art. 99. — « I ricevitori e gli aiuti rice
vitori che hanno la gestione di una ricevitoria 
contribuiscono al Fondo per gli assegni vita
lizi e straordinari al personale del lotto con 
una ritenuta generale sull'80 per cento del 
rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella 
seguente misura : 

deU'8 per cento per le ricevitorie di 
1" classe; 

del 7 per cento per le ricevitorie di 
2a classe; 

del 6 per cento per le ricevitorie di 
3* classe; 

del .5 per cento per le ricevitorie di 
4" classe. 

Gli aiuto ricevitori che non hanno la ge
stione di una ricevitoria e i commessi avventizi 
contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per 
cento dell'80 per cento della retribuzione ini-
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ziale prevista per il personale che presta ser
vizio per la intera settimana. Detta ritenuta 
graverà, per metà a carico del ricevitore, che 
deve versare mensilmente al Fondo l'intero 
contributo salvo rivalsa della quota a carico 
del personale. 

I contributi versati dagli iscritti al Fondo 
non sono rimborsabili agli interessati per alcun 
motivo, -eccetto il caso di errori materiali. 

Le vincite al lotto sono soggette ad una ri
tenuta dell'I per cento in favore del Fondo sud
detto ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 191 del regolamento sul lotto pub
blico, approvato con regio decreto 25 luglio 
1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così 
modificato : 

Art. 191. — « I gestori debbono corrispon
dere al personale dipendente la retribuzione 
mensile lorda nella seguente misura : 

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio 
per tutta la settimana lire 39.250; 

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio 
per quattro giorni alla settimana lire 26.200; 

e) all'aiuto ricevitore ohe presta servizio 
per tre giorni alla settimana lire 19.650. 

Le retribuzioni di cui sopra sono suscetti
bili di sei aumenti periodici, in ragione del 
2,50 per cento della misura iniziale, per ogni 
biennio di effettivo servizio prestato, senza de
merito, anche da reggente. Gli aumenti perio
dici si calcolano sulla retribuzione dell'aiuto 
ricevitore che presta servizio per tutta la set
timana e si applicano proporzionalmente sulle 
retribuzioni relative all'effettiva prestazione 
settimanale. 

Nella prima applicazione delle norme di cui 
al comma precedente, gli aumenti periodici de
corrono dal 1° lùglio 1956, valutando per la 
determinazione degli scatti l'effettivo servizio 
continuativo prestato anteriormente alla pre
detta data. 

La spesa per il personale di cui sopra è pre
levata dai gestori mensilmente dalla riscossio
ne della ricevitoria portandola a discarico sul 
conto di cui all'articolo 238 del regolamento ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

La 13° mensilità lorda spettante ai gestori 
è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'ag
gio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 
91 della legge sul lotto, quali risultano mo
dificati dalla presente legge. 

L'ammontare di essa non può superare lire 
ottantamila. 

L'importo della 13" mensilità lorda agli aiuto 
ricevitori è pari ad una mensilità lorda di re
tribuzione, stabilita in base all'articolo 191 
del regolamento sul lotto, quale risulta modi
ficato dalla presente legge, con esclusione di 
qualsiasi altro assegno. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nei confronti del personale previsto dalla 
presente legge la ritenuta per la costruzione 
delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.-Casa) 
è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sul-
l'80 per cento dell'ammontare netto della re
tribuzione, con le aliquote indicate nell'arti
colo 5, lettera 6), e nell'articolo 9 ultimo com
ma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'articolo 94 del regio decreto-legge 19 ot
tobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giu
gno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è 
soppresso. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed ha effetto dal 1° luglio 1956. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 2945 — / / Legislatura 

COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 154a SEDUTA (22 gennaio 1958) 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Modifiche alla legge sul lotto in materia di 
personale » (2312) (Approvato dalla. Came
ra dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
alla legge sul lotto in materia di personale », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PONTI, relatore. -Con -questo disegno di leg
ge si prende in considerazione l'organico del 
personale che presta servizio nelle ricevitorie 
del lotto, personale ohe viene assunto per con
corso, in base all'incasso che hanno le varie 
ricevitorie, cioè si stabiliscono delle graduato
rie nelle ricevitorie in modo che facendo il 
concorso, coloro che hanno più alta valutazio
ne, possono accedere alle ricevitorie stesse. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Poiché il numero delle bollette è salito 
da 2-66.000.000 a 460.000.000 dal 1947 al 1956, 
e le stesse esattorie sono aumentate da 1.816 
a 2.288, mancano ancora almeno 800 unità, 
alle quali bisogna provvedere modificando lo 
organico. 

PRESIDENTE. Desidererei sapere quale è 
la graduatoria del personale. 

PJOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Ci sono i gestori (ossia i ricevitori), 
gli aiuto-ricevitori, i commessi avventizi, e poi 
c'è il cosiddetto personale volontario, il quale 
viene assunto dal ricevitore. -La differenza che 
esiste tra, questo personale è data dall'impor
tanza delle mansioni che svolge; poi, pratica
mente, ci sono avventizi che fanno le veci dei 
ricevitori, degli aiuto-ricevitori, ecc. 

PARATORE. C'è però differenza di paga. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. C'è poi il personale volontario che viene 
assunto dal ricevitore quando è necessario, ma 
temporaneamente. 

PARATORE. Esso è a carico del ricevitore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo- ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

L'articolo 73 della legge sul lotto 5 giugno 
1939, n. 973, modificato dall'articolo 3 del de
creto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, 
n. 122, dall'articolo 1 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 
1947, n. 1741, e dall'articolo 1 del decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 717, è sostituito 
dal seguente : 

« L'organico del personale addetto a pre
stare servizio nelle ricevitorie del lotto in qua
lità di aiuto ricevitore è fissato nel numero 
massimo complessivo di 2.800 unità. 

Gli aiuto ricevitori vengono assegnati alle 
ricevitorie, tenuto conto dell'importanza di es
se, in relazione al numero delle giuocate ed al
l'importo degli incassi ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nella prima attuazione della presente legge, 
i posti di aiuto ricevitore sono conferiti me
diante concorso riservato : 

a) ai commessi avventizi del lotto che 
esplicano mansioni di aiuto ricevitori, anche 
se sprovvisti del titolo di studio previsto dal
l'articolo 172, comma 5°, del regolamento sul 
lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, 
n. 1077, ma forniti della licenza della scuola 
elementare, purché di età non inferiore a 18 
anni e non superiore a 55 ; 

6) al personale volontario che, debitamen
te autorizzato dall'Intendenza di finanza, pre
sta servizio nelle ricevitorie del lotto con retri
buzione a carico del gestore, a condizione che 
sia provvisto di licenza di scuola media infe
riore e abbia compiuto il 18° anno di età e non 
oltrepassato il 30°. 

Al personale volontario non può essere con
ferito più di un decimo dei posti messi a con
corso. 
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Il concorso è bandito con decreto del Mini

stro delle finanze, e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Uf

ficiale del personale del lotto. 

PONTI, relatore. Siccome, secondo l'articolo 
2 del presente disegno di legge, si apre una 
carriera che non c'era prima, si crea un pri

vilegio per coloro che erano già addentro nelle 
funzioni. 

PRESIDENTE. Nell'articolo si dice che si 
riservano dei posti ai commessi avventizi che 
esplicano mansioni di aiuto ricevitori, ima non 
si dice se lo esplicano da un giorno o da dieci 
anni; si esonerano dalla licenza della scuola 
media e si ammettono anche all'età di 55 anni, 
cioè in età nella quale non potrebbero poi ma

turare la pensione, méntre poi al personale 
volontario, che esplica già, praticamente, la 
stessa mansione, si domanda la licenza della 
scuola media (e ciò è bene), e un'età non su

periore ai 30 anni. Nella situazione concreta 
i commessi avventizi sono tutti dei probabili 
funzionari oppure no? Perchè se così non fos

se, bisogna specificarlo nella norma. 

RODA. Io mi preoccupo della disposizione 
relativa al decimo dei posti messi a disposizio

ne del personale volontario. Che proporzione 
c'è fra il personale volontario é i commessi av

ventizi? È stata rispettata la proporzione dei 
posti messi a concorso, da 10 a 1 ? 

PONTI, relatore. C'è da tener presente che 
entrano nel concorso tutti coloro che si trova

no in quelle date condizioni, che sono, in un 
certo senso, cioè anche oggi di ruolo, a meno 
■che non abbiano superato i 55 anni. Poi entra 
per una decima parte il personale volontario, 
■e rimangono ancora dei posti vacanti per con

corso. Questa limitazione è fatta appunto a 
questo scopo ; il che significa che se qualcuno 
dei volontari non entra nel decimo dei posti 
a concorso riservato, può entrare nei concorsi 
liberi, in gara eon gli altri. Quindi c'è una pre

lazione nei riguardi dei volontari, perchè na

turalmente il decimo dei posti riservati ai vo

lontari, spetta a coloro che hanno titoli pre

ferenziali ; quelli che restano fuori graduatoria 

vengono ammessi alla prova insieme con gli 
altri; questo per non chiudere completamente 
la porta a quelli che sono fuori, 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze. Questo provvedimento ratifica una si

tuazione di fatto che si era determinata con 
l'assunzione dei commessi avventizi che prima 
della legge, mi pare, del 1947, era possibile as

sumere ; , e prima dei blocco vi erano 262 
commessi avventizi. Quando è avvenuto il bloc

co dell'assunzione di avventizi, la disposizio

ne ha colpito anche questo settore, e allora si 
è ricorso anche ai volontari per poter tutela

re l'esercizio delle ricevitorie. Quindi nelle ri

cevitorie si è determinata questa situazione : 
una parte sono i ricevitori, una parte sono gli 
aiuto ricevitori, una parte i commessi avven

tizi e poi c'è il personale volontario. Ora, nel 
fare l'applicazione della nuova legge, era ne

cessario — come giustamente ha osservato il 
.relatore —■ stabilire un titolo di prelazione 
per coloro che si trovavano già nelle condizio

ni di avere un'esperienza e una pratica dello 
esercizio. Beco perchè si è stabilito che una de

terminata quota dei posti disponibili sia attri

buita a coloro che già esercitano lodevolmente 
le funzioni di aiuto ricevitore; un'altra quota 
viene naturalmente lasciata a disposizione di 
quelli ohe concorrono nelle forme normali e 
che sono stabilite anche da questo disegno di 
legge. 

'PRESIDENTE. Si tratta quindi di perso

ne che hanno già una esperienza di almeno 
undici anni. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la presentazione delle domande e dei do

cumenti e per l'ammissione al concorso si ap

plicano le norme degli articoli 175, 176 e 177, 
primo comma, del vigente regolamento sul lot

to, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, 
n. 1077, e successive modificazioni. 

Il concorso si svolge per esami consistenti 
in una prova scritta ed una orale. La prova 
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scritta consiste nella compilazione ed illustra
zione di un prospetto statistico o di un elabo
rato contabile che costituisce anche saggio di 
scrittura. La prova orale verte sulle disposi
zioni che regolano il servizio del lotto. 

PONTI, relatore. Mi pare che queste dispo
sizioni siano molto -assennate, perchè non si 
domandano ai con-qorrenti cose difficili, ma 
esclusivamente il minimo necessario. 

PIO-LA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. È materia di natura pratica perchè la 
maggior parte delle contestazioni verte sul 
modo con cui è compilata la bolletta. 

-.PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La Commissione esaminatrice, nominata dal 
Ministro per le finanze, è composta dall'ispet
tore generale, capo dell'Ispettorato generale per 
il lotto e le lotterie, che presiede, e da tre fun
zionari della carriera direttiva con qualifica 
non inferiore a direttore di sezione, in servi
zio presso l'Ispettorato medesimo. 

Esercita le funzioni di segretario un fun
zionario della carriera direttiva con qualifica 
non inferiore a consigliere di prima classe, in 
servizio presso l'Ispettorato suddetto. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La prova scritta si svolge contemporanea
mente nelle città ove trovansi le sedi di estra
zione; quella orale sarà sostenuta a Roma 
presso il Ministero delle finanze, Ispettorato 
generale-per il lotto e le lotterie. 

Per lo svolgimento della prova scritta pres
so le sedi di estrazione, eccettuata quella di 
Roma, è costituito un Comitato di vigilanza pre
sieduto dall'Intendente di finanza e composto 
da un funzionario designato dal Ministero e da 
altri due di cui uno di ragioneria, designati 
dall'Intendente. 

Funge da segretario un funzionario dell'In
tendenza. 

Alla prova orale sono ammessi i candidati 
che riportino una votazione di almeno sei de
cimi nella prova scritta. Nella prova orale i 
candidati devono conseguire almeno la vota
zione di sei decimi. 

La votazione complessiva è stabilita dalla 
somma dei punti riportati nella prova scritta 
e in quella orale. 

Ai candidati che nelle due prove ottengano 
una votazione complessiva non inferiore ai 
dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del col
locamento nella graduatoria di merito del con
corso, da 1 a 3 punti, a seconda dell'importan
za del titolo di studio posseduto, purché non 
inferiore alla licenza di istituto d'istruzione se
condaria di primo grado e, se commessi avven
tizi, mezzo punto per ogni anno, o frazione 
superiore a sei mesi, di servizio non di ruolo 
prestato. Complessivamente, il punteggio in ag
giunta alla votazione per le prove d'esame non 
può superare i cinque decimi. 

La graduatoria generale di merito è for
mata secondo l'ordine del punteggio comples
sivo riportato, e quello dei vincitori con l'os
servanza delle disposizioni in vigore che pre
vedono riserve di posti o titoli di precedenza. 
Per l'approvazione e per la pubblicazione della 
graduatoria dei vincitori del concorso nonché 
per gli eventuali reclami si applicano le norme 
di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 178 del 
citato regolamento sul lotto. 

I vincitori del concorso saranno nominati 
aiuto ricevitori e saranno assegnati a prestare 
servizio nelle ricevitorie del lotto delle località 
che stabilirà il Ministero delle finanze. 

È in facoltà del Ministero delle finanze di 
nominare aiuto ricevitori, per rinuncia dei vin
citori del concorso o per posti resi vacanti, 
i candidati dichiarati idonei, non oltre però 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I commessi avventizi alla data di entrata 
in vigore dalla presente legge, non risultanti 
vincitori del concorso di cui all'articolo 2 e 
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quelli che non intendano o non possano par
teciparvi, saranno inquadrati in un ruolo ag
giunto con la qualifica di « aiuto ricevitori 
aggiunti », previo parere favorevole del Con
siglio di amministrazione. 

Neil'ordine di inquadramento saranno col
locati per primi i candidati risultati idonei 
nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori 
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, se
condo il posto di graduatoria, e successiva
mente tutti gli altri secondo la data di auto
rizzazione a prestare servizio con oneri a ca
rico dell'Amministrazione. 

Salva l'osservanza delle disposizioni per le 
assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo 
dei posti disponibili nella qualifica di aiuto 
ricevitori è conferito almeno una volta all'an
no, mediante esame consistente in un colloquio 
vertente su materia di servizio, al personale 
del ruolo aggiunto che non abbia superato il 
55° anno di età. 

L'ammissione all'esame avviene a condizio
ne che il candidato ne sia ritenuto meritevole 
per operosità, diligenza e condotta lodevole, a 
giudizio insindacabile del Consiglio di ammi
nistrazione. 

Ai candidati che abbiano conseguito la ido
neità, per avere riportato nel colloquio un voto 
non inferiore a sei -decimi, è attribuito, sino ad 
un massimo di cinque punti, un quinto di pun
to per ogni anno o frazione di anno superiore 
a sei mesi di servizio prestato a partire dalla 
data di autorizzazione di cui al 2° comma del 
presente articolo. La somma dei voti del col
loquio e di quelli per l'anzianità determina il 
punteggio complessivo per il posto nella gra
duatoria. 

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti 
continua a godere del trattamento dei com
messi avventizi, già equiparato a quello degli 
aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda 
l'iscrizione al « Fondo per gli assegni vitalizi 
e straordinari al personale del lotto ». 

PONTI, relatore. Si tratta di una disposi
zione transitoria a favore di personale che 
fino a ieri praticamente ha esercitato questo 
mestiere : se avesse commesso qualche cosa 
di veramente grave sarebbe già stato manda
to via. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 6. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Napolitano France
sco: « Conferimento dei posti di commesso 
di dogana » (2310) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del -giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Napolitano Francesco : « Confe
rimento dei -posti di commesso di dogana », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul -disegno 
di legge di cui do lettura : 

Articolo unico. 

I posti di commesso nell'Amministrazione 
delle -dogane sono conferiti agli appuntati del
la Guardia di finanza ed ai finanzieri presenti 
al Corpo, aventi non meno di dieci anni di servi
zio, con le norme -fissate dalle disposizioni in 
vigore. 

Le riserve di posti previste da altre leggi 
speciali in favore di particolari categorie di 
cittadini non possono complessivamente supe
rare la metà dei posti di commesso da confe
rire a norma del comma precedente. 

Se in relazione a tale limite si impone una 
riduzione dei posti riservati alle predette par
ticolari categorie di cittadini, essa si attua in 
misura proporzionale per ciascuna di queste 
categorie. 

I posti di commesso che dovessero rimanere 
scoperti per mancanza o insufficienza di aspi
ranti appuntati a finanzieri e di aspiranti 
aventi diritto a speciali riserve, sono confe
riti con le modalità fissate dall'articolo 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 16, e dall'articolo 190 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3. 
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PONTI, relatore. Si tratta dei commessi 
dell'Amministrazione delle dogane. Una quota 
parte di detti posti, -fino al 50 per cento, viene 
conferita agli appuntati della 'Guardia di fi-

. nanza ed ai finanzieri presenti al Corpo che 
abbiano non meno di dieci anni di servizio, se
condo le disposizioni in vigore. Dato però che si 
potrebbero ledere altre leggi, quelle, cioè, rela
tive alle preferenze per la categoria dei mutilati, 
dei giuliani, ecc., è stabilito che ove non resti 
disponibile questo 50 per cento, allora la norma 
recata dal disegno di legge che stiamo per ap
provare ha un valore predominante sull'altra e 
vengono ridotte le proporzioni dei predetti 
aventi diritto, in modo da ridurle proporzional
mente al 50 per cento. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Praticamente le leggi che favorivano 
determinate categorie come gli invalidi, i giu
liani, ecc., facevano sì -che si chiudevano le 
strade e degli elementi ottimi per l'Ammini
strazione, ed esperti perchè, come in questo 
caso, provengono dalla Guardia di finanza. Il 
disegno di legge in esame cerca di garantir loro 
almeno il 50 per cento dei posti. 

PRESIDENTE. Credo che non sia -esatto il 
principio contenuto nel disegno di legge, perchè 
la riduzione delle altre categorie non dovrebbe 
essere fatta proporzionalmente : vi sarebbero 
i mutilati, prima di tutto, poi i mutilati per 
servizio, i mutilati del lavoro, i figli dei Cadu
ti, ecc. C'è una graduatoria ; invece noi toglia
mo tutta la proporzione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione. 

-Metto ai voti il disegno di legge cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
' « Determinazione dei contributi statali alle 

spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano 
e Cagliari per il servizio dei locali e mobili 
degli unici giudiziari » (2203). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno- di legge : « Determi
nazione dei contributi statali alle spese dei 
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comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari 
per il servizio dei locali e mobili degli uffici 
giudizari ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CENINI, relatore. La legge 24 aprile 1941, 
n. 392, faceva, carico ai Comuni delle spese 
per il servizio dei locali e dei mobili degli uf
fici giudiziari. La tabella indicante i contributi 
dello Stato corrisposti a ciascun Comune, al
legata alla predetta legge, fu modificata dal
l'articolo 5 della successiva legge 2 luglio 1952, 
n. 703. 

€ 'è poi una disposizione, di cui all'articolo 2, 
comma terzo, della legge 24 aprile 1951, n. 392, 
la -quale -prevede l'aumento dei contributi cor
risposti con la legge stessa nel caso di costru
zione, ricostruzione ed ampliamento o restau
ro generale dei palazzi di giustizia compiuti 
dallo Stato o da questo autorizzati con legge. 

Questo è appunto il caso dei comuni di Asco
li Piceno, Bolzano e -Cagliari in cui lo Stato- ha 
costruito degli immobili da destinarsi -a uffici 
di giustizia; e allora — per le maggiori spese 
derivanti dalla determinazione dei canoni lo
cativi di tali nuovi palazzi di giustizia, si è 
stabilito — in base al comma terzo della legge 
del 24 aprile 1941, n. 392, un contributo di 
carattere speciale, in confronto al contributo 
ordinario da corrispondere ai predetti Comu
ni. Tali aumenti di contributi sono contenuti 
in una somma pari lalla differenza tra il ca
none di fitto dei vecchi locali e quello deter
minato da ultimo.. 

Mi sembra perciò che il disegno -di legge 
possa essere approvato. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. In rappresentanza del 'Sottosegretario 
per la giustizia, ohe è assente, raccomando la 
approvazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, -dichiaro -chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui -do lettura : 

Art. 1. 

Per le maggiori spese derivanti dalla deter
minazione dei canoni locativi dei nuovi palazzi 
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di giustizia di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari 
i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni 
sopra indicati, in base alla tabella allegata alla 
legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata con 
l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, 
sono aumentati come segue: 

1) comune di Ascoli Piceno da lire 
4.800.000 a lire 6.000.000 ; 

2) comune di Bolzano da lire 7.800.000 
a lire 21.800.000; 

3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 
a lire 40.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli aumenti di cui al precedente articolo sa
ranno corrisposti dalla data di trasferimento 
degli uffici giudiziari nei nuovi locali e cioè: 
per il comune di Ascoli Piceno dal 1° gennaio 
1953, per il comune di Bolzano dal 1° aprile 
1956, per il comune di Cagliari dal 1° luglio 
1954. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 
1958 delle maggiorazioni previste dalla presen
te legge, è autorizzata la spesa di lire 
152.500.000, da stanziare nello stato di previ
sione del Ministero di grazia e giustizia per 
l'esercizio finanziario 1957-58. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla ap
plicazione della presente legge nell'esercizio 
1957-58, si provvedere riducendo di pari im
porto il fondo occorrente per far fronte ad one
ri dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso, iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provve
dere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 'com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri : 
<( Modifica all'articolo 3 del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 22 set
tembre 1947, n. 1231, concernente esoneri 
dalle tasse per gli allievi dei Conservatori di 
musica, delle Accademie di belle arti e dei 
Licei artistici governativi » (2053) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Cermignani ed altri : « Modifica 
all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, 
n. 1231, concernente esoneri dalle tasse per 
gli allievi dei Conservatori di musica, delie Ac
cademie di belle arti e dei Licei artistici go
vernativi ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura : 

Articolo unico. 

La formulazione dell'articolo 3 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
22 settembre 1947, n. 1231, è così modificata: 

« È accordato l'esonero da tutte le tasse, 
comprese quelle di bollo e di diploma, agli or
fani di guerra o per ragioni di guerra o di 
Caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei 
mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di 
liberazione, o di dispersi o prigionieri di guer
ra; a coloro che siano essi stessi mutilati o 
invalidi di guerra o per la lotta di libera
zione; ai ciechi civili. 

Tale beneficio è sospeso per i ripetenti ». 

PONTI, relatore. È stata ravvisata l'oppor
tunità di estendere a favore dei ciechi civili 
l'esonero dalle tasse oltre che per l'istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale e tecni
ca, anche per i Licei.ed i Conservatori musi
cali. A me pare che risponda ad un fine umano 
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e sociale allargare entro tali limiti il beneficio 
della 'esenzione dalle tasse scolastiche, VA 
quanto i ciechi sono particolarmente versati 
per le discipline musicali, nelle quali hanno 
modo di affermare il loro diritto al raggiungi
mento di uno scopo concreto, utile a se stessi 
•e alla collettività. Per tali motivi, propongo 
l'approvazione del disegno di legge in discus
sione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo è favorevole alla proposta 
del relatore in quanto, alla trascurabile inci
denza ai fini fiscali del provvedimento, fa ri

scontro l'alto valore sociale del beneficio che si 
estende a favore dei ciechi civili. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti il disegno di legge 
di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,10. 

DOTT. MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


