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Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Modifica del regio decreto-legge 30 novem
bre 1933, n[ 2435, concernente la regolarizzazio
ne delle perizie del tabacchi tra concessionari 
speciali e coltivatori, modificato con legge 22 
maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo 
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404» 
( 1650-B) (D'iniziativa dei deputati Scarasda ed 
altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e rimessio
ne all 'Assemblea): 

PRESIDENTE Pag. 2984, 2986, 2987, 2988, 2991 
ASARO 2987 
D E LUCA Angelo, relatore 2985 2989 
D E LUCA Luca 2986, 2987 
GUGXIELMONE ' 2 9 9 1 
MARINA 2986, 2989 
NATAII, Sottosegretario di Stato per le 

finanze 2986, 2987, 2989, 2991 
PARATORE 2987 
PESENTI .2985, 2988, 2989, 2990, 2991 
RISTORI 2988 
SPAONOM.1 2987, 2991 

«Aumento a 73 miliardi del limite di spesa 
di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concer
nente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato ad 
utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a 
spese straordinarie» (2149) (Discussione e 
approvazione) tt-h 

PRESIDENTE Pag. 2980, 2981, S982 
NATALI, Sottosegretario di Stato per le 

finanze 2982 
SPAGNOLLI, relatore 2980, 2981 

«Nuove norme sulle pensioni ordinarie a ca
rico dello Stato» (2210-B) (Approvato dalla 
Camera dei deputati, modificato dal Senato e 
nuovamente modificato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione con mo
dificazioni): 

PRESIDENTE, relatore 2967, 2969, 2970, 2972, 2975 
BRACCESI 2971 
D E LUCA Angelo 2971 
DE LUCA Luca 2970 
JANNACCONE 2971 
PARATORE 2971 
PESENTI 2970, 2971 
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro 

2969, 2970, 2971 
RODA 2971 
SPAGNOILI 2974 
TOME 

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, e successive modifica
zioni, per 11 pagamento delle spese relative al
l'indennità speciale giornaliera di pubblica si
curezza, all'indennità giornaliera di ordine pub
blico ed all'indennità di trasferta e missione ai 

(1) Il titolo del disegno dt legge è stato cosi modifi
cato: «Aumento a 80 miliardi del limite di spesa dì cui 
alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, 
l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per 
provvedere a spese straordinarie». 
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personale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e dell 'Arma dei carabin ier i» (22771 
(Appiovato dalla Camera dei deputati) (Segui
t o del la discussione e approvazione con mo
dificazioni): 

PRESIDENTE Pag. 2983, 2984 
D E LUCA Angelo, relatore 2984 
R I C C I O , Sottosegretai io di Stato per il tesm~o 2984 

« Modifica del sistema dei pagamenti ra teal i e 
agevolazioni degli sconti, degli indennizzi e dei 
contributi per danni di g u e r r a » (2301) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE 2964, 2965 
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro 2965 
TOME, relatore 2964 

« Soprassoldo per il personale a cavallo del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del 
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo to-
restale dello S t a to» (2313) (Approvato dal1 a 
Camera dei deputati) (Discussione e approva
z ione ) : 

PRESIDENTE 2978 ,2979 
D E L U C A Angelo, relatore 2979 

« Modificazioni al regolamento per le coltiva 
zioni indigene dei tabacchi ed alla disciplina del
l 'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
S ta to» (2365) (D'inteiativa dei deputati Sca
rasda ed altri) (Approvato dalla Camera deb de
putati) (Discussione e rimessione all 'Assem
b l e a ) : 

PRESIDENTE 2992, 2993 
NATALI, Sottosegretario di Stato per le 

finanze 2993 

La seduta è apeita alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori: Arcuai, Asaro, 
Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gia-
cometti, Guglielmone, Jannaccone, Marina, 
Minio, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi 
Spagnolli, Tome, Trabucchi e Val/m avana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Fortunati è sostitui
to dal senatore Ristori. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Natali e Piola, per vi tesoro Maxia 
e Riccio e per i lavori pubblici Sedati. 

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il pro
cesso nerbale della seduta precedente, che 0 
approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e ! d i s e g n o d i l e g g e : 
« M o d i f i c a d e l s i s t e m a d e i p a g a m e n t i ratea l i 
e a g e v o l a z i o n i d e g l i s cont i , d e g l i i n d e n n i z z i e 
d e i contr ibut i p e r d a n n i d i guerra » ( 2 3 0 1 ) 

(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di llcgge : « Modifica 
del sistema dei pagamenti rateali e agevolazio
ni degli sconti, degli indennizzi e dei contri
buti per danni di guerra », già approvato dalla 
Carniera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TOME, relatore. Con questo disegno di legge 
si tende a semplificare e a 'rendere più lorgam-
co il sistema di pagamento degli indennizzi e 
dei contributi dovuti dallo Stato per danni di 
guerra. 

Nell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, 
n. 968, si prevedeva, rispettivamente iper gli in
dennizzi per i beni danneggiati in Italia e per 
i beni degli italiani danneggiati nei territori 
non metropolitani ma soggetti alila sovranità 
italiana, un determinato sistuma di rateazione 
dei contributi; e si prevedevano rateazioni di
verse a seconda degli importi dei danni o dei 
contributi che erano stati liquidati. Si è ri
scontrato che questo sistema comportava trop
pe complicazioni sul piano amministrativo e si 
è ritenuto perciò di pervenire a una semplifi
cazione. 

Non ci sono innovazioni sostanziali rispetto 
alla legge organica s>ui danni di guerra. Ag
giungo che, inoltre, con l'articolo 5 del disi gno 
di legge si prevede la possibilità di estendere 
anche agli indennizzi e ai contributi per op.re 
già compiute, la possibilità di ottenere mutui, 
cioè di scontare i ratei già liquidati. Questa è 
la sola norma, direi, che incida sulla sostanza 
delle disposizioni organiche dhlla legge del 
1953; è una norma, però, che può essere sen
z'altro adottata, perchè serve a dare contenuto 
sostanziale al foenuficio dei contributi per dan
ni di guerra, in quanto col sistema della legge 
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del 1953 il danneggiato doveva attendere sca
denze piuttosto Ionian, pei* realizzare gii im
porti che gli competevano, mentre, estenden
dosi anche per le opere già ricostruite lo scon
to d. i contributi versati ratea mente, il dan
neggiato finisce pei- avere in mano un impor
to consistente, e viene indennizzato adegaa 
tamente. 

Questo è, in sostanza, il contenuto dìJl prov
vedimento. Penso che la 'Commissione possa 
tranquillamente approvarlo. 

MAXIA, Sottosegretario di Slato per il te
soro. Non ho nulla da aggiungere a quello che 
ha detto così chiaramente l'onorevole relatore. 
Mi limito ad osservare che la competente Com
missione della Carni.ra ha aggiunto un ulti
mo articolo, che riguarda la composizione del
le Commissioni tecnico-amiministrative per ì 
danni di guerra. In base alla lagg_ conicennente 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
potrebbero far parte delle Commissioni sol

t a n t o determinati funzionari; avviene però eh: 
nei piccoli centri funzionari del grado richie
sto non si trovino, per cui le Ccmniissioni ri
mangono ferme; per questo motivo la C'annera 
ha introdotto la norma che esclude l'applicazio
ne, in questo caso, delle disposizioni sopra ci
tate. 

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

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

Art. 1. 

L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, 
n. 968, è sostituito dal seguente : 

« Salvo i casi per i quali la presente legge 
prevede un diverso sistema di pagamento, l'im
porto delle liquidazioni, eseguite per ogni sin
golo cespite, degli indennizzi e dei contributi 
deve essere corrisposto nel modo seguente : 

se non supera lire 1.000-000, in unica so
luzione ; 

se supera lire 1.000.000 e non lire 30 mi
lioni e 500.000, in rate semestrali consecutive 
di cui la prima di lire 1.000.000, le successive 

di lire 500.000 ciascuna e l'ultimo d'importo 
pari al residuo eventualmente inferiore alle 
lire 500.000; 

se supera lire 30.500.000, in sessanta rate 
semestrali consecutive di cui la prima non in
feriore ad un milione di lire ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il sesto comma dell'articolo 51 della legge 
citata è sostituito dal seguente : 

« L'importo delle liquidazioni, eseguite per 
ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei con
tributi, relativi a danni di cui ai primi quattro 
commi del presente articolo, dev'essere corri
sposto nel modo seguente : 

se non supera lire 2.000.000, in unica so
luzione ; 

se supera lire 2.000.000 e non lire 
21.000.000, in rate semestrali consecutive di 
cui la prima di lire 2.000-000, le successive di 
lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima d'importo 
pari al residuo eventualmente inferiore a lire 
1.000.000; 

se supera lire 21.000.000, in venti seme
stralità costanti consecutive di cui la prima 
non inferiore a lire 2.000.000 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pa
gate come appresso : 

a) la prima rata : 
se relativa ad indennizzo od a contri-

tributo per beni già ripristinati, dopo la sca
denza del termine previsto per la presenta
zione del ricorso al Ministero del tesoro senza 
che questo sia stato presentato, oppure una 
volta intervenuto il decreto ministeriale di ac
coglimento o di rigetto del ricorso; 

se relativa a contributo per beni da 
ripristinare, in seguito a certificato di rego
lare esecuzione dei lavori rilasciato dall'or
gano tecnico dell'Amministrazione statale com
petente secondo la natura del bene; 

b) la seconda, dopo scaduto il semestre 
dell'esercizio nel corso del quale è stato di-
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^cs.,0 il pagamento della prima rata, alla im

mediata successiva scadenza del 30 aprile o 
31 ottobre se trattasi di liquidazione effettua

ta dalle Intendenze di finanza, od a quella del 
31 marzo o del 30' settembre se trattasi di li

quidazione effettuata dal Ministero del tesoro; 

e) le ulteriori, alle successive scadenze del 
30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 set

tembre di ogni anno a seconda dei casi di cui 
alla precedente lettera 6). 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per le liquidazioni parziali in corso d'ope

ra, previste dal secondo comma dell'articolo 
32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme 
restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei 
precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse 
a pagamento un numero di rate intere di con

tributo, il cui importo complessivo sia diretta

mente proporzionale aU'entità delle opere ese

guite, risultanti da ognuno degli stati di avan

zamento vistati dagli organi tecnici delle Am

ministrazioni statali competenti secondo la na

tura dei beni. 
In conseguenza di tali anticipate ammissioni, 

le rate di contributo saranno pagate : 
■a) se relative al primo stato di avanza

mento : 
la prima, a seguito della presentazione 

di tale stato; 
le successiva, alle scadenze determinate 

secondo le lettere b) e e) del precedente arti
colo 3; 

b) se relative agli ulteriori stati di avan

zamento, alle scadenze determinate secondo le 
lettere b) e e) del precedente articolo 3 dopo 
la scadenza dell'ultima rata ammessa a paga

mento a seguito della presentazione del pre

cedente stato di avanzamento. 
Le rimanenti rate di contributo saranno am

messe al pagamento in seguito alla presenta

zione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori rilasciato dall'organo tecnico competente 
e saranno pagate alle scadenze determinate 
come al punto b) del comma precedente dopo 

quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato 
di avanzamento. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli Enti e gli Istituti di credito, di previ

denza o di assicurazione nonché l'Istituto na

zionale per il finanziamento della ricostruzione 
sono autorizzati, anche in deroga ai loro sta

tuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo 
sconto le semestralità di cui ai precedenti ar

ticoli e le annualità di cui all'articolo 42 della 
legge 27 dicembre 1953, n. 968. 

Il Ministero del tesoro stipulerà apposite con

venzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al 
comma precedente per determinare le somme 
da investire nello sconto di dette semestralità 
ed annualità e le condizioni di tasso e di spese 
che dovranno essere praticate nelle operazioni 
relative. 

S'Li questo articolo richiamo l'attenzione del

la Commissione, in quanto noi siamo sempre 
stati contrari, in linea di massima, ad ammet

ter le deroghe agli statuti per lo sconto di 
crediti verso lo Stato. 

Qui si autorizza la deroga, agli statuti e ad 
altre disposizioni per quanto concerne l'am

missione allo sconto delie rate di contributo, e 
si demanda al Ministero del tesoro la determi

nazione delle condizioni di questi sconti e delle 
somme da investire. 

Noi siamo favorevoli alla liquidazione dei 
danni di guerra ; ma ho creduto opportuno che 
la Commissione valutasse esattamente il con 
tenuto di questo articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I pagamenti rateali in corso all'atto dell'en

trata in vigore della presente legge saranno 
modificati come appresso : 

a) se sono stati disposti in base all'arti

colo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e 
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le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, 
la somma ancora da pagare verrà corrisposta 
in rate semestrali consecutive di lire 500.000 
ciascuna con cumulazione alla prima di esse 
dell'importo eventualmente residuo inferiore 
alle lire 500.000. 

b) se sono stati disposti in base al sesto 
comma dell'articolo 51 della stessa legge, e le 
rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000 
la somma ancora da pagare verrà corrisposta 
in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 
ciascuna con cumulazione alla prima di esse 
dell'importo eventualmente residuo inferiore a 
lire 1.000 000. 

Nessuna modifica sarà, invece, apportata a 
tutti gli altri pagamenti rateali in corso di 
esecuzione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

.Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 13, e negli articoli 154 e 159 
del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono ap
plicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per 
le nomine e le sostituzioni dei componenti le 
Commissioni tecnico-amministrative per i dan
ni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968. 

I presidenti dei tribunali ed il Ministero 
di grazia e giustizia possono delegare o desi
gnare a presiedere le Commissioni di cui al 
comma precedente anche magistrati collocati 
a riposo, purché abbiano rivestito le qualifiche 
previste dalle citate disposizioni. Analogamen
te le Amministrazioni dello Stato possono de
signare a far parte delle Commissioni stesse 
funzionari a riposo che abbiano appartenuto 
ai propri ruoli. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge : « Nuove norme sulle pen
sioni ordinarie a carico dello Stato » (2210-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a ca
rico dello Stato », già approvato d'alia nostra 
Commissione e modificato dalla Coimmissione 
corrispondente della Camera dei deputati. 

Come 'relatore, è inutile che io ricordi agli 
illustri membri della Commissione le fatiche 
e le difficoltà che abbiamo affrontate nel corso 
della precedente discussione su questo disegno 
di legge. Siamo stati abbastanza fortunati, 
perchè, avendo noi modificato notevolmente il 
testo quale ci era pervenuto dalla Camera, la 
Camera ha approvato quasi totalmente le mo
dificazioni da noi apportate. 

Essa ha mutato soltanto pochi articoli : 
delle modificazioni apportate, una o due sono 
prettamente formali, una è sostanziale ed una 
è evidentemente dovuta a un errore. 

La prima modificazione è contenuta nell'ai-
ticolo 9. Noi avevamo' stabilito il principio che, 
all'atto della cessazione dal servizio, il decreto 
di liquidazione del trattamento di quiescenza ed 
il libretto di pensione fossero consegnati dal 
capo dell'Amministrazione, ma avevamo intro
dotto le parole « ove non ostino particolari mo
tivi », perchè pensavamo che se il pensionato 
era ammalato o fuori sede, o se ci fossero mo
tivi particolari che attualmente non potremmo 
neanche pr jvedere, si potesse ammettere un'ec
cezione, e che in questo caso il decreto di liqui
dazione e il libretto di pensione potessero es
sere consegnati dal Sindaco, sreondo la con
suetudine normale. La Camera, non si sa per
chè, ha trovato difficoltà ad accettare l'inciso 
«- ove non ostino particolari motivi » e l'ha can
cellato ; per cui si dovrebbe concludere .che la 
consegna del decreto di liquidazióne e del li
bretto debba essere sempre fatta dal capo del
l'Amministrazione. 

Personalmente, non ne farei una questione 
sostanziale, perchè la consegna drl libretto da 
parte del capo dell'Amministrazione potrà es-
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sere fatta anche per posta; è indiscutibilmen
te un errore l'av re cancelliate quella frase, ma 
siccome non vorremmo che per questa sola 
questione si dovesse rinviare il disegni» di leg
ge alla Cambra, proporrei di sorvolare su di 
essa. 

La seconda questione riguarda un punto so 
stanziale. Quando noi 'abbiamo approvalo lo 
emendamento del s natore Tome all'articolo 
11, che riguardava la massima differenza di 
età che agli effetti della riversibilità si potes
se ammettere tra 'marito e moglie nel caso del 
pensionato che avesse contratto matrimonio, 
abbiamo stabilito che vi fossero non più di 
venti anni di differenza d'età, porche la vedo
va del pensionato che abbia contratto matrimo
nio depo il collocamento a riposo potesse avor 
diritto afa pensione di riversibilità. Siamo 
stati indotti ad appiovare questo emendamen
to anche perchè avevamo portato da 70 a 72 
anni il limite di età entro il quale il pensionato 
può sposarsi conservando il diritto alla riv r-
sibilità; e per evitare che taluni pensionati con
traessero matrimonio al solo scapo pratico di 
cedere la pensione ad una donna molto più 
giovane, abbiamo stabilito un limite massi
mo alla differ nza di età per i coniugi. Ci sia
mo' però dimenticati di osservare che noi pote
vamo sì, per il futuro, provvedere in questo sen
so, ma che non sarebbe stato giusto legiferare 
anche per il passato, cioè per ohi aver/a già con
tratto matrimonio. La soluzione logica sarebbe 
stata qu Ila d'introdurre una disposizione tran
sitoria, in cui fosse precisato che non si terrà 
conto della differenza di età per i (matrimoni 
già contratti. 

Invece la Cerneva ha trovato più semplice 
togliere addirittura la clausola della differen
za di età, ed ha soppresso le parole : « e se la 
differenza di età fra i due coniugi non sia 
maggiore di anni 20 ». 

La terza modificazione riguarda parimenti 
l'articolo 11. Senza dubbio era nel nostro pen
siero, vi è tuttora, : si poteva chiarissima
mente dedurre dalla lettura dell'articolo 18, 
che il trattamento di pensione dovesse appli
carsi, anche se il pensionato fosse già morto, 
con ffieacia dal 1° gennaio 1958 ; e sembrava a 
noi molto preciso il testo, appunto, dell'arti
colo 18: 

« Coloro che anteriormente alla suddetta 
data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni 
previste dai precedenti articoli hanno diritto, 
a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla 
presente legge » : tanto più che si era precisa
to, in seguito ad una proposta del senatorie 
Angelo De Luca, che non si dovesse neanche 
tener conto dello stato di bisogno esistente alla 
data del decesso del pensionato, ma che le con
dizioni dell'inabilità e del bisogno fossero ri
chieste per le figlie nubili maggiorenni convi
venti a carico del pensionato o dell'impiegato 
alla data del 1° gennaio 1958 (articolo 17) : 
quindi spmbrava che l'interpretazione fosse pa
cifica. 

La Camera dei deputati ha ritenuto d'intro
durre, 'a metà dell'articolo 11, un emendamen
to che non soltanto è pleonastico, ima è dan
noso. Il connina aggiunto dalla Camera così 
dice : « La pensione di riversibilità .spetta agli 
av' nti diritto, a norma dei precedenti commi, 
anche se il pensionato sia deceduto prima del
la entrata in vigore della presente legge ». Ri
peto che questo comma è non soltanto inutile, 
perchè l'articolo 18 chiarisce questo concetto, 
ma è dannoso perchè, introdotto in quel punto 
dell'articolo 11, sembrebbe escludere che tale 
norma si applichi anche per i commi succes
sivi dell'articolo I l e per l'articolo 12. Semai, 
una simile norma dovova essere introdotta fra 
le transitorie, e non a metà dell'articolo 11, 
dove veramente sembra destinata a portare 
confusione e nient'altro . 

C'è poi una modificazione puramente forma
le e linguistica all'ultimo, comma dell'articolo 
12. Il testo approvato da questa Coimimissione 
era così concepito: «La pensione sp|:itta, in 
mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e 
ai fratelli inabili permanientemeinte a qualsiasi 
proficuo lavoro conviventi e a carico dell'im
piegato ». La Camera dei deputati ha tolto la 
congiunzione « e » neTultima riga, per1 cui il 
comma risulta così modificato : « La pensione 
spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle 
sorelle o ai fratelli inabili permanentemente 
a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico 
dell'impiegato ». Mi sembra che il concetto 
non sia alterato. 



Senato della Repubblica — 2969 — / / Legislatura 

5d COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

All'articolo 15, praticamente, è stata sol
tanto migliorata la dizione. Il testo da noi 'ap
provato recava : 

« Ai fini della riversibilità della pensione in 
favore delle vedove o degli orfani degli uffi
ciali e dei sottufficiali cessati dal servizio in 
applicazione delle disposizioni concernenti la 
riduzione dei quadri delle Farze armate o che 
comunque abbiano fruito di particolare trat
tamento economico di sfollamento in base ad 
altre disposizioni, si considera tempestivo il 
matrimonio contratto anteriormente alla data 
in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado ri
vestito all'atto della cessazione dal servizio e 
nel ruolo di appartenenza, il normale limite 
di età ». 

La Camera dei deputati ha così modificato : 

« Ai fini della riversibilità della pensione in 
favore delle vedove o degli orfani degli uffi
ciali e dei sottufficiali cessati dal servizio in 
applicazione delle disposizioni concernenti la 
riduzione dei quadri delle Forzo armate o che 
comunque abbiano fruito del particolare trat
tamento economico di sfollamento in base ad 
altre disposizioni, si considera tempestivo il 
matrimonio contratto anteriormente alla data 
in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado ri
vestito all'atto della cessazione dal servizio e 
nel ruolo di appartenenza, il normale limite 
di età ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Qu sta dizione era anche quella del no
stro testo originale, 

PRESIDENTE, relatore. Anche all'articolo 
19 le modifiche della Camera dei deputati sono 
di minima importanza. Il testai da noi appro
vato era il seguente : 

« Le norme contenute nella presente legge, 
ricorrendo le stesse condizioni ivi previste si 
applicano anche agli aventi diritto a seguito 
di decesso, nei confronti degli ufficiali, sottuf
ficiali o militari di truppa e altresì del perso
nale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le 
particolari più favorevoli disposizioni in vi
gore ». 
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Il testo emendato dalla Camera dei deputati 
reca invece : 

« Le norme contenute nella presente legge, 
ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si 
applicano anche nei confronti degli aventi 
diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sot
tufficiali o militari di truppa e del personale 
delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le parti
colari più favorevoli disposizioni in vigore ». 

Queste sono modificazioni di pura forma. 
Rimangono, come modifiche di sostanza, 

quella concernente la consegna del libretto, che 
dovrebbe essere sempre fatta dal capo dell'Am
ministrazione, senza 'eccezioni; la soppressio
ne, all'articolo 11, della frase: «e se la diffe
renza di età tra i due coniugi non sia mag
giore di anni venti » ; e quel nuovo comma, ca
pitato nel testo dell'articolo 11 (« La pensione 
di riversibilità spetta agli aventi diritto, a nor
ma dei precedenti cornimi, anche se il pensio
nato sia deceduto prima della entrata in vi
gore della presente logge »), che dovrebbe esse
re trasferito all'articolo 18, altrimenti sembra 
destinato a fare confusione. 

Detto questo, apro la discussione generale, 
che prego di limitare alle 'modificazioni appor
tate dalla Camera dei deputati, perchè noi non 
abbiamo il diritto di ritornare sugli altri pun
ti p'~r i quali Ila nostra decisione è già diven
tata definitiva. 

TOME. Per quanto riguarda l'emendamen
to apportato in tema di differenza di età tra i 
coniugi, io ritengo che si debba ripristinare 
il disposto da noi già approvato, introducendo 
però una norma di carattere transitorio che 
contenga una sanatoria per i matrimoni già 
contratti fino all'entrata in vigore della, legge. 
In questo modo andremo incontro a coloro che 
hanno contratto matrimonio senza intenzioni 
fraudolente, m ntre introdurremo, per la sal
vaguardia dei princìpi morali, la disposizione 
relativa alla differenza di età «per il futuro. 

Prepongo quindi di ripristinare, nell'articolo 
11, il periodo : « e se la differenza di età tra i 
due coniugi non sia maggiore di anni venti ». 
Propongo inoltre che tra le disposizioni tran
sitorie si includa un comma del seguente teno
re : « La norma di cui all'articolo 11 relativa 
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alla differenza di età tra i coniugi non si appli
ca per i matrimoni già contratti prima della 
entrata in vigore della presente legge » ; oppure 
si potrebbe anche aggiungere, nello stesso com
ma dell'articolo 11, il seguente periodo : « La 
condizione relativa alla differenza di età non 
si applica ai matrimoni già contratti prima dol-
l'entrata in vigore della presente legge ». 

PRESIDENTE, relatore. Sarebbe preferi
bile introdurre T'cmondamento tra le norme 
transitorie. 

DE LUCA LUCA. Vorrei trattane una que
stione pregiudiziale. Se noi rinviamo questo 
disegno di legge, ancora una volta, alla Came
ra dei doputaiti, temo che non se ne farà più 
niente. Abbiamo fatto tante discussioni, ab
biamo tanto atteso e abbiamo speso tanto tem
po per approvare tutti .gli articoli del disegno 
di legge ; finalmente s'è raggiunto un accordo, 
anche se non si era completamente soddi
sfatti su vari punti; abbiamo anche, per rag
giungere questo obiettivo, ritirato qualche no
stro emendamento; e adesso invece si presen
terebbero altri emendamenti. Se vogliamo che 
il problema sia chiuso, lasciamo il disegno di 
legge così coirne ci è ritornato dalla Camera 
dei deputati. 

PRESIDENTE, relatore. Vorrei però che 
l'onorevole Sottosegretario di Stato ci dicesse 
se il Ministero pensa che si possa risolvere la 
questione d'interpretazione che sorge dallo 
emendamento capitato a metà dell'articolo 11, 
e che invece dovrebbe trovarsi fra gli ultimi 
articoli del disegno di legge. Se la difficoltà che 
ho prospettata in proposito fosse insormon
tabile, si renderebbe necessario rinviare il di
segno di legge alla Camera dei deputati. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
solo. Se potessi dire una parola, questa sareb
be certamente di adesione a quanto ha detto 
il senatore De Luca, perchè, per quanto mi 
renda conto dell'opportunità di qualche mo
difica rispotto ale variazioni apportate dal
la Camera dei deputati, tuttavia, data la 
aspettativa che vi è in merito alla legge, e per 
i tempi che stringono, giudicherei opportuno 

che si sorvolasse su quanto potrebbe costituire 
un ult riore perfezionamento della legge, e che 
si approvasse il testo che ci è pervenuto dalla 
Camera dei deputati. 

Questo è il punto di vista del Governo in 
questo momento. 

PRESIDENTE, relatore. La domanda preci
sa che ho posta è un'altra : a metà dell'artico 
lo 11 è stata aggiunta una disposizione, a pro
posito della quale dobbiamo avere la coscienza 
a posto. Essa dice : « La pensione di riversibi
lità spetta agli aventi diritto, a norma dei pre
cedenti commi, anche se il pensionato sia dece
duto prima dell'entrata in vigore della presen
te legge ». Per le norme contenute nei commi 
successivi non è detto più niente. Vorrei che 
il Ministero ci assicurasse che la collocazione 
di quel comma non darà luogo a difficoltà d'in-
terpretaziono. Altrimenti bisognerà prendere 
quel comma e metterlo al suo posto fra le nor
me transitorie. 

PESENTI. Prima era nelle norme transi
torie ? 

PRESIDENTE, ? elatore. No, non c'era. Ma 
la questione è precisata benissimo dagl'artico^-
lo 18. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. C'è una piccola differenza che potrebbe 
anche giustificare l'aggiunta del nuovo comma. 
Nell'articolo 18 abbiamo detto : « a domanda » ; 
quindi c'è un'attività dell'interessato, che do
vrebbe ossere spiegata di sua iniziativa. Si po
trebbe perciò ritenere che si sia voluta ricono
scere una preferenza a coloro che si trovano 
nelle condizioni di cui ai primi tre commi del
l'articolo 11. Tento un'interpretazione perso
nale, che tuttavia potrebbe risultare accet
tabile. 

PRESIDENTE, relatore. Dato che l'artico
lo 18 viene dopo l'articolo 11, sembrerebbe 
che la domanda debbano farla tutti. Se noi 
riteniamo, d'accordo, che quel comma : « La 
pensiono di riversibilità spetta agli aventi di
ritto », ecc., valga per tutti, anche per gli orfa
ni, allora penso che il comma stesso non debba 
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inficiare l'applicazione piena della norma del
l'articolo 18. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
solo. È chiaro che non debba inficiare l'appli
cazione dell'articolo 18, perchè la legge non può 
contenere disposizioni contraddittorie tra loro.' 

RODA. Dopo le dichiarazioni del rappresen 
tante del Governo, sono un po' più tranquillo; 
senza di esse, avrei spesato m pieno la propo
sta di modificazione. 

Tuttavia, per quanto concerno la differenzn 
di età fra i coniugi, mi sentirei più tranquillo 
se l'emendamento dei senatore Tome venisse 
introdotto nella leggo. Spetterà poi al Governo 
fare in modo che il disegno di legge, ritornato 
alla Camera, sia approvato nello spazio di po
chi giorni. Ma non possiamo contentarci di 
un'interpretazione, sia pure, autorevolissima, 
del rappro sen tante del Governo. La legge è 
legge : ecco perchè io insisterei per l'approva
zione dell'emendamento del senatore Tome. 

PESENTI. No Ma precedente discussione, io 
avevo sostenuto la tesi di non porre limiti alla 
differenza di età fra i coniugi ; non posso pen 
sare che ci possa essere stata una speculazione 
per il passato, e quindi la norma transitoria 
proposta dal senatore Tome avrebbe ragione 
di essere come male minore; cioè, se non si 
accettasse la soluzione della Camera dei de
putati di non porre limiti alla differenza di età 
tra ì coniugi, è chiaro che si dovrebbe ripie
gare sulla soluzione di cui all'emendamento 
Tome, per coloro che hanno contratto anatri 
monio prima dell'entrata in vigore ddia legge. 
Se invece si accoglie la tesi maggiore, di non 
tener conto della differenza di età, allora non 
sorgono problemi. 

SPAGNOLLI. Io sar-i del parare che fosse 
ripristinata la norma relativa alla differenza 
di età, per le ragioni che sono state già ampia
mente illustrate nella discussione precedente. 
Contemporaneamente, però, sono anche dello 
avviso «"he si debba sanare la situazione attua
le : questo per ragioni di ordine sociale e mo
rale. Quindi insisterei per l'approvazione del 
le proposte del senatore Tome, 

156a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

(Circa l'altra modificazione apportata dalla 
Calmerà dei deputati all'articolo 11, mi pare 
difficile mantenere dov'è ora il comma aggiun
to, che invece dovrebbe essere trasportato in 
fondo. 

JANNAOCONE. Farò un'osservazione forse 
un po' ingenua : il Governo ha già approvato 
le modificazioni che sono state apportate dalla 
Camera dei deputati. E allora che cosa signi
ficherebbe un nuovo ritorno del disegno -di 
legge alla Camera. Il Governo dovrà di nuovo, 
se la Camera dei deputati insiste nello sue mo
difiche, approvare queste stesse modifiche. 

BRACCESI. La Comimissione della Came
ra dei deputati ha tolto il limite di venti anni 
nella differenza di età fra i coniugi, a maggio
ranza. Il Governo si è adattato al voto. D'al
tra parte, il parere del Governo non vincola 
in nessun modo il Parlamento. Ecco perchè in
sisterei per l'approvazione della proposta del 
senatore Tome. 

DE LUCA ANGELO. Sarei del parere di 
non modificare il disegno di legge per evitale 
ritardi nell'approvazione, anche perchè non 
sappiamo quale atteggiaimento assumerebbe ìa 
Camera dei deputati. 

PARATORE. Evidentemente non ero pre
sente quando si è discusso questo disegno di 
legge la prima volta. Ho ascoltato i dubbi 
che ha espressi il nostro Presidente. Ora, ho 
l'impressione che ci siano delle preoccupazioni 
di far presto, non so per quale ragione. Dico 
però che le dichiarazioni che ha fatte il Sot
tosegretario eli Stato, agli effetti interpreta
tivi, valgono poco ; le leggi debbono essere 
chiare, chiarissime ; e perciò mi associo a co
loro che hanno chiesto il sollecito rinvio del 
disegno di legge alla Camera dei deputati, af
finchè possa essere, poi, rapidamente appro
vato. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ho già detto il mio avviso, per sollecita
zione degli onorevoli senatori ; sta alla Com
missione decidere. Il Governo non aveva pre
sentato nessuno di questi emendamenti e li 



Senato della Repubblica — 2972 — II Legislatura 

51 COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 156a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

aveva soltanto, o accettati o, in qualche caso, 
sopportati ; quindi è logico che mi rimetta alla 
Commissione. Non posso fare una questione 
né di fiducia né di rimessione in Aula o altro : 
ho dato un'interpretazione personale che, se 
fosse condivisa dalla Commissione, potrebbe 
assumere un'autorità decisiva. 

PRESIDENTE, relatore. Mi pare che le que
stioni siano state abbastanza chiarite e che 
possiamo passare alla votazione punto pleir 
punto. Perciò, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Ricordo alla Commissione che i primi otto 
articoli del disegno di legge sono stati appro
vati dalla Camera senza modificazioni al testo 
del Senato. Ne do comunque lettura : 

Art. 1. 

Gli impiegati civili di ruolo delle Ammini
strazioni dello Stato, anche con ordinamento 
autonomo, sono collocati a riposo al compi
mento del 65° anno di età. 

I salariati di ruolo delle Amministrazioni 
predette sono collocati a riposo al compimento 
del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno 
di età, se donne. 

I provvedimenti di cessazione dal servizio 
adottati in applicazione dei precedenti com
mi hanno effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello di compimento del limite 
di età. 

Nulla è innovato alle norme vigenti che 
stabiliscono limiti fissi di età per il colloca
mento a riposo di dipendenti civili dello Stato 
che appartengano a particolari categorie, né 
a quelle che stabiliscono per il personale in
segnante una particolare decorrenza della ces
sazione dal servizio. 

Per il personale di cui al primo e secondo 
comma, collocato a riposo per limiti di età, 
il servizio effettivo minimo per aver diritto a 
pensione è stabilito m anni quindici. 

La pensione è commisurata, fino al 30 giu
gno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 
36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per 
cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzio
ne integralmente percepiti e degli altri even

tuali assegni pensionabili, rispettivamente, 
per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile. 

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali 
di cui al precedente comma sono elevate, ri
spettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 
38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per
cento. 

Art. 2. 

Resta fermo il diritto degli impiegati civili 
di essere collocati a riposo su domanda ai 
compimento del 40° anno di servizio utile e 
negli altri casi previsti dalle vigenti dispo
sizioni. 

Resta del pari ferma la facoltà dell'Am
ministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, 
l'impiegato quando abbia compiuto quaranta 
anni di servizio effettivo e negli altri casi in 
cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti di
sposizioni. 

Art. 3. 

Gi impiegati civili non di ruolo delle Am
ministrazioni dello Stato, anche con ordina
mento autonomo, cessano dal servizio al com
pimento del 65° anno di età. 

I salariati non di ruolo delle Amministra
zioni predette cessano dal servizio al compi
mento del 65° anno di età, se uomini e del 
60° anno di età, se donne. 

Si applica il disposto del terzo e quarto 
comma dell'articolo 1. 

Art. 4. 

II personale di cui al primo e secondo com
ma dell'articolo 1 che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, abbia superato 
i limiti di età ivi previsti o che li raggiun
gerà entro un quinquennio da tale data, senza 
aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, 
può essere trattenuto in servizio fino al compi
mento del periodo anzidetto e, comunque, per 
non oltre un quinquennio dalla data soprain
dicata e semprechè non superi i 70 anni di età. 

Il personale di cui al primo e al secondo 
comma dell'articolo 1 che, alla data di entrata 
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in vigore della presente legge, abbia supe

rato i limiti di età previsti dall'articolo mede

simo, o li raggiungerà entro un triennio da 
tale data, senza aver compiuto venti anni di 
servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino 
al raggiungimento di tale anzianità. 

x Art. 5. 

Il provvedimento che dispone la nomina u 
posto di ruolo negli impieghi statali deve 
contenere l'attestazione che l'impiegato abbia 
reso la dichiarazione prescritta dall'articolo ì 
del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa 
i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente 
prestati in precedenza allo Stato, compresi i 
servizi militari, o ad altri enti pubblici. I do

cumenti comprovanti la prestazione dei pre

detti servizi, ove non siano stati allegati alla 
dichiarazione, devono essere presentati entro 
il termine perentorio di due anni dalla data 
del decreto di nomina in ruolo. La decadenza 
non opera quando l'interessato dimostri di ave

re, almeno due mesi prima della scadenza del 
suddetto termine, richiesto in forma legale ia 
documentazione necessaria e di non averla ot

tenuta. 
I dipendenti statali in servizio di ruolo alla 

data di entrata in vigore della presente legge, 
i quali non abbiano ancora presentato la di

chiarazione dei servizi indicati al precedente 
comma, debbono ■ rilasciarla, corredata dei do

cumenti comprovanti la prestazione dei ser

vizi stessi, entro due anni dalla data suddetta. 
Coloro che cessano dal servizio entro un 

biennio dalla data di entrata in vigore della 
presente legge hanno facoltà di presentare la 
dichiarazione documentata, di cui al prece

dente comma, fino a 90 giorni dalla data di 
cessazione dal servizio. In caso di morte del 
dipendente statale prima della scadenza del 
biennio gli aventi diritto a pensione di ri

versibilità possono presentare la predetta di

chiarazione entro il termine di 90 giorni dalla 
data del decesso. 

Art. 6. 

La domanda per ottenere il riscatto dei ser

vizi non di ruolo ai fini del trattamento v 
quiescenza deve essere presentata, pena la de

cadenza, almeno tre anni prima del raggiun

gimento del limite di età per il collocamento 
a riposo. Lo stesso termine si applica per 
tutti i servizi o periodi che sono riscattabili 
o riconoscibili solfando a domanda. 

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in 
vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili 
a domanda possono essere ammessi a riscatto 
o a riconoscimento solcanto se sono stati di

chiarati e documentati ai sensi del precedente 
articolo 5. 

Qualora la cessazione dal servizio abbia 
luogo prima che sia scaduto il termine di cui 
al primo comma, la domanda di riscatto o di 
riconoscimento deve essere presentata, a pena 
di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione 
stessa. 

Gli aventi diritto possono presentare do

manda di riscatto entro 90 giorni dal decesso 
del dipendente statale, anche se questi sia in

corso nella decadenza di cui al primo comma. 
Nei oasi in cui, alla data dell'entrata in vi

gore della presente legge, sia già scaduto iJ 
termine contemplato al primo comma o man

chino meno di due anni alla scadenza del ter

mine stesso, la domanda di riscatto o di rico

noscimento deve essere presentata, a pena eli 
decadenza, entro un biennio dalla data sud

detta. In ogni caso tale domanda non può es

sere presentata oltre il 90° giorno dalla cessa

zione dal servizio. 
Nulla è innovato alle disposizioni in vigore 

che, per particolari categorie di personale, pre

vedono che la domanda di riscatto o di rico

noscimento debba essere presentata entro un 
termine più breve di quello stabilito nel pri

mo comma del presente articolo. 
II riscatto dei servizi non di ruolo è dispo

sto con decreto ministeriale da registrarsi alla 
Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data 
della comunicazione del decreto, con il quale 
si concede o si nega il riscatto, gli interessati 
possono presentare ricorso alla Corte dei con

ti. Il Procuratore generale presso la Corte dei 
conti può presentare ricorso entro 90 giorni 
dalla data di registrazione del decreto di ri

scatto. 
È abrogato l'articolo 4 del regio decreto 28 

giugno 1933, n. 704. 
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Art. 7. 

li personale dipendente dalle Amministra
zioni statali, comprese quelle con ordinamen
to autonomo, al quale sia stato richiesto come 
condizione necessaria per l'ammissione in ser
vizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiun
ta, quello di specializzazione rilasciato dopo 
la frequenza di corsi di perfezionamento, può 
domandare il riscatto, totale o parziale, del 
periodo di tempo corrispondente alla durata 
legale degli studi universitari e dei corsi spe
ciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto 
del diritto e della liquidazione del trattamento 
di quiescenza. 

Possono essere riscattati, ai sensi del pre
cedente comma, i periodi di studio decorrenti 
dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, 
che non siano contemporanei a servizi civili 
o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati 
alle Amministrazioni statali di cui al primo 
comma. 

Il personale che chiede il riscatto dei pe
riodi di studio ai sensi del presente articolo 
è tenuto al pagamento del contributo previsto 
dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei ser
vizi ai fini di pensione. Qualora la domanda 
di riscatto sia presentata entro due anni dal
la data da cui ha effetto la presente legge, il 
contributo di riscatto sarà calcolato con rife
rimento allo stipendio iniziale della carriera 
di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti 
alla data di presentazione della domanda. 

Art. 8. 

L'Amministrazione competente deve predi
sporre il decreto di collocamento a riposo del 
dipendente statale per compimento del limite 
di età e quello di liquidazione definitiva del 
trattamento di quiescenza in modo da tra
smetterli, con il ruolo di pagamento, almeno 
tre mesi prima del raggiungimento del limite 
suddetto alla competente Ragioneria centrale. 
Detto ufficio e la Corte dei conti devono prov
vedere agli adempimenti di rispettiva compe
tenza almeno trenta giorni prima della data 
di cessazione dal servizio. 

Do quindi lettura dell'articolo 9 nel testo 
ti asmesso dalla Camera: 
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Art. 9. 

All'atto della cessazione dal servizio il de
creto di liquidazione del trattamento di quie
scenza e il libretto (certificato d'iscrizione), 
sono consegnati dal capo dell'Amministrazio
ne, o dell'ufficio da cui l'interessato dipende, 
dir attamente al titolare, che deve rilasciarne 
ricevuta con l'indicazione della data. In tal ca
so all'autenticazione della firma, che il pensio
nato deve apporre sul libretto, provvede il fun
zionario che ne effettua ia consegna. 

L'ufficio provinciale del Tesoro, al ricevi
mento delle partite di pensioni per le quab 
risulti che la consegna del decreto e del li
bretto è stata eseguita con le modalità di cm 
al precedente comma, dispone l'inizio dei pa
gamenti, e dà comunicazione della liquidazio
ne della pensione al Sindaco del Comune di 
residenza del pensionato. Il Sindaco deve for
nire assicurazione al predetto ufficio di aver 
preso nota nei registri anagrafici del Comune 
della qualità di pensionato del titolare del li
bretto. 

Come ho già detto, la modificazione sostan
ziale consiste nel fatto che è stata tolta la fra
se : « ove non ostino particolari «notivi » nel 
primo comma dell'articolo, dopo le parole : « e 
il libretto (certificato d'iscrizione) ». 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per •>/ te
soro. Vorrei ricordare le intenzioni con le qua
li fu inclusa questa frase. Spesso, non dico 
sempre, accade che non possa ossene attuata 
la modalità prevista dal testo della Camera, 
cioè che sia proprio il capo dell'ufficio in per
sona a consegnare il libretto di pensione. Per
ciò, vorrei chiedere al Presidente di invertire 
l'ordine della discussione, nel senso di discu
tere prima l'emendaimento più sostanziale del 
senatore Tome, affinchè se la Coimimissiono si 
pronuncerà a favore di quell'emendamento, si 
possa ripristinare — come io propongo — il 
testo dell'articolo 9 approvato dal Senato. Se 
invece l'emendamento all'articolo 11 non fosse 
approvato, mi asterrei dal proporre l'emenda-
mento dell'articolo 9. 



Senato della Repubblica — 2975 — II Legislatura 

5£' COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 156a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

PRESIDENTE, relatore. Se non si fanno 
obiezioni, la proposta del Sottosegretario 
di Stato s'intende accolta. Pertanto la delibe 
razione concernente l'articolo 9 viene, per il 
memento, accantonata. 

Do lettura dell'articolo 11 nel testo approva
to dalla Camera : 

Art. U . 

La vedova del dipendente civile, impiegato 
e) salariato di ruolo, deceduto dopo aver ma
turato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto 
alla pensione di riversibilità quando il matri
monio sia stato contratto prima della cessa
zione dal servizio. 

Ha, inoltre, diritto a pensione di riversi
bilità la vedova del pensionato a condizione 
che il matrimonio, qualora sia posteriore alla 
cessazione dal servizio, sia stato contratto dal 
pensionato prima del compimento del settan
taduesimo anno di età e sia durato almeno 
due anni. Si prescinde dalle suddette condi
zioni qualora dal matrimonio sia nata prole, 
anche se postuma. 

Il limite di 72 anni di cui al precedente 
comma è elevato a 75 anni per i titolari di 
pensioni privilegiate ordinarie, ferme restan
do le altre condizioni previste dal comma 
stesso. 

La pensione di riversibilità spetta agli aven
ti diritto, a norma dei precedenti commi, an
che se il pensionato sia deceduto prima della 
entrata in vigore della presente legge. 

(La pensione non spetta alla vedova quando 
sia stata pronunciata sentenza, passata in giu
dicato, di separazione per sua colpa. In tal 
caso, ove sussista lo stato di bisogno, è cor
risposto alla vedova un assegno alimentare 
pari al 20 per cento della pensione diretta; 
qualora esistano orfani il predetto assegno 
alimentare non può superare la differenza fra 
l'importo della pensione di riversibilità che 
sarebbe spettata alla vedova con orfani ove 
non fosse stata pronunciata sentenza di sepa
razione e l'importo della pensione dovuta agli 
orfani. 

Alla vedova del dipendente civile, impiegato 
o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi 

e prima di 20 anni di servizio effettivo, spetta 
una indennità per una volta tanto nella mi
sura prevista dalle vigenti disposizioni. 

In caso di decesso della moglie dipendente 
civile, o pensionata, la pensione spetta al ma
rito quando questi sia riconosciuto inabile a 
proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed 
abbia contratto matrimonio quando la stessa 
non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal 
caso la pensione è liquidata applicando le per
centuali vigenti per la vedova; qualora poi 
sia stata pronunciata sentenza, passata in giu
dicato, di separazione per colpa del marito, 
si osserva il disposto del precedente quarto 
comma. 

La pensione prevista dal precedente com
ma e l'assegno alimentare di cui al quarto 
comma si perdono nel caso che il titolare passi 
ad altre nozze. 

Il senatore Tome ha proposto di ripristi
nare nel secondo comma le parole : « e se 
la differenza di età tra i due coniugi non sia 
maggiore di anni 20 », Contemporaneamente 
il senatore Tome presenta anche il seguente 
emendamento aggiuntivo : « La norma di cui 
al secondo comma dell'articolo 11, relativamen
te alla differenza di età tra i coniugi, non si 
applica per i matrimoni già contratti prima 
dell'entrata in vigore della presente legge ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento che tende a ripri
stinare il testo del secondo comma doll'artico 
lo 11 già approvato dal Senato, emendamento 
presentato dal senatore Tome. 

(È approvato). 

Torniamo pertanto all'esame dell'articolo '). 
Metto ai voti la preposta del Governo, di npri 
stinare il testo del primo comma già approvato 
dal Senato. 

(È approvata). 

Metto in votazione l'articolo 9 nei] teste 
emendato. 

(È approvate)). 

Do ora lettura dell'articolo 10, al quale la 
Camera non ha apportato modificazioni. 
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Art. 10 

La concessione del trattamento di liquida
zione provvisoria della pensione prevista dal
l'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, 
è consentita, per le pensioni dirette, nei soli 
casi in cui per particolari motivi non si sia 
potuto provvedere alla liquidazione definitiva 
nei termini di cui al precedente articolo 8. 

A favore degli insegnanti elementari — e 
degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'in
segnante in attività di servizio — la conces
sione dell'eventuale trattamento provvisorio 
di pensione ha luogo mediante ruolo di paga
mento emesso dai Provveditorati agli studi 
e dato in carico agli Uffici provinciali del Te
soro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei 
conti per il riscontro consuntivo. 

Proseiguiamo dunque Tossirne dell'articolo 11. 
Dopo il terzo comma la Camera dei depu

tati ha aggiunto il cemma seguente : 
« La pensione di riversibilità spetta agli 

aventi diritto, a norma dei precedenti commi, 
anche se il pensionato sia deceduto prima del
la entrata in vigore della pres nte legge ». 

Penso che si possa approvare senz'altro que
sta norma, ma facendone un articolo autonomo 
da. collocarsi dopo l'articolo 16, e sostituendo, 
ovviamente, alla parola « commi » la parola 
« articoli ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il seguente artìcolo 16-5?"s: 

« La pensione di riversibilità spetta agli 
aventi diritto, a norma dei precedenti articoli, 
anche se il pensionato sia deceduto prima del
la entrata in vigore della presente legge ». 

(È approvato). 

Pertanto la norma di cui sopra risulta stral
ciata dall'articolo 11. 

Metto in votazione l'articolo 11, con le due 
modificazioni che la Commissione vi ha ap
portate. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Hanno diritto a pensione, purché minoren
ni e, se femmine, a condizione che siano inol

tre nubili, gli orfani che siano figli legittimi 
o legittimati per susseguente matrimonio, qua
lunque sia il tempo in cui il matrimonio è 
stato contratto, i figli legittimati per decreto, 
gli adottivi e i naturali legalmente ricono
sciuti o giudizialmente dichiarati, del dipen
dente civile di ruolo, deceduto dopo almeno 20 
anni di servizio effettivo, o del pensionato. 

La pensione è dovuta anche agli orfani mag
giorenni e alle orfane nubili maggiorenni, ina
bili a proficuo lavoro, conviventi a carico del 
dipendente civile di ruolo o del pensionato e 
nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nu
bili le orfane vedove che si trovino nelle con
dizioni predette e che risultino conviventi n, 
carico del dipendente civile di ruolo o del pen
sionato da almeno cinque anni dopo la morte 
del marito. 

Non si considerano nullatenenti gli orfani 
maggiorenni che usufruiscono di un reddito 
superiore alle lire 240.000 annue tenendo con
to di eventuale altra pensione o analogo as
segno loro spettante o appartengano a nucleo 
familiare il cui reddito accertato ai fini della 
imposta complementare superi un milione di 
lire all'anno. 

Agli effetti del presente articolo sono equi
parati ai figli gli affiliati qualora non vi siano 
figli legittimi aventi diritto a pensione di ri
versibilità. 

L'atto legale di riconoscimento o la doman
da per la dichiarazione giudiziale di paternità 
dei figli naturali devono essere anteriori al de
cesso dei dipendente o del pensionato. Il de
creto di adozione o di affiliazione deve essere 
anteriore alla data di compimento del 60° anno 
di età da parte del dipendente o del pensio
nato. 

Qualora non sopravvivano, né il coniuge, 
né figli, aventi diritto alla pensione, la riversi
bilità spetta, nella stessa misura stabilita per 
la vedova, al padre o, in mancanza, alla mi-
dre, qualora abbiano un'età superiore ad anni 
sessanta oppure siano inabili a lavoro profi
cuo, siano nullatenenti e risultino a carico del 
deceduto. Si applica per la condizione di nulla
tenenza il disposto del precedente terzo com
ma. In mancanza dei genitori legittimi sono 
equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza 
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di questi i genitori naturali, e in mancanza 
anche di questi gli affilianti. 

La pensione spetta, in mancanza di altri 
aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili 
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro 
conviventi a carico dell'impiegato. 

La Camera dei deputati ha lievemente mo
dificato le ultime parole dell'ultimo comma, 
sostituendo all'espressione : « conviventi e a ca
rico dell'impiegato » l'altra : « conviventi a ca
rico dell'impiegato ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'ultimo comma dell'articolo 12 nel te
sto emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 13 e 14, ai quali la 
Camera dei deputati non ha apportato modifi
cazioni : 

Art. 13. 

Le condizioni per la concessione della pen
sione di riversibilità debbono sussistere al mo
mento del decesso del dipendente o del pen
sionato e, nel caso in cui vengano a cessare, 
la pensione viene revocata. 

Art. 14. 

Nel caso in cui il personale trattenuto n 
servizio ai sensi del secondo comma dell'arti
colo 4 deceda dopo il quindicesimo anno di ser
vizio effettivo e prima del 20" anno di detto 
servizio, non si fa luogo alla liquidazione del
l'indennità una volta tanto, e spetta agli aven
ti diritto la pensione di riversibilità da deter
minarsi sulla base della corrispondente pen
sione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due 
commi dell'articolo 1. 

Art. 15. 

Ai ifini della riversibilità della pensione in 
favore delle vedove o degli orfani degli uffi
ciali e dei sottufficiali cessati dal servizio in 
applicazione delle disposizioni concernenti la 
riduzione dei quadri delle Forze armate o che 
comunque abbiano fruito del particolare trat
tamento economico di sfollamento in base ad 
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altre disposizioni, si considera tempestivo il 
matrimonio contratto anteriormente alla data 
in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado ri
vestito all'atto della cessazione dal servizio e 
nel ruolo di appartenenza, il normale limite 
di età. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
in votazione l'articolo 15 al quale la Camera 
dei deputati ha apportato una lieve modifica 
formale. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla 
vedova ed agli orfani in base alle disposizioni 
legislative emanate prima della data da cui 
ha effetto la presente legge siano di importo 
superiore alla quota loro dovuta in seguito 
alla estensione del diritto a pensione alle cate
gorie contemplate nel precedente articolo 12, 
la differenza è conservata a titolo di assegno 
personale. Detto assegno è calcolato tenendo 
conto degli aumenti previsti dalla legge 11 lu
glio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occa
sione di successivi aumenti. 

Dopo questo articolo dev'essere inserito l'ar
ticolo 16-b s. da noi precedentemente appro
vato. 

Art. 17. 

È concesso diritto a pensione alle figlie nu
bili maggiorenni dell'impiegato o del pensio
nato deceduto prima della entrata in vigore 
della presente legge, che siano state conviventi 
a carico dello stesso all'atto del decesso e eh3 

alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al 
lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se 
le condizioni della inabilità al lavoro e di nul
latenenza non sussistevano alla data di morte 
dell'impiegato o del pensionato. 

Dopo l'articolo 17 potrebbe trovare posto lo 
emendamento aggiuntivo presentato) dal sena 
tore Tome, di cui do nuovamente lettura : 

« La norma di cui al secondo comma del
l'articolo 11, relativamente alla differenza di 

ì età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni 
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già contratti prima della pubblicazione del'a 
presente legge ». 

Metto ai voti questo articolo aggiuntivo 17-
bis. 

(È approvato). 

Art. 18. 

La presento legge ha effetto dal 1° gennaio 
1958. 

Coloro che anteriormente alla suddetta data, 
sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste 
dai precedenti articoli hanno diritto, a do
manda, ai nuovi benefici concessi dalla pre
sente legge. Tali benefici decorrono dalla data 
stabilita dal precedente comma se la domanda 
è presentata all'Amministrazione statale com
petente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri 
casi, dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della domanda. 

Do ora lettura dello stesso articolo traoditi 
cato dalla Camera dei deputati : 

Art. 19. 

Le norme contenute nella presente legge, 
ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si 
applicano anche nei confronti degli aventi 
diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sot
tufficiali o militari di truppa e del personale 
delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le parti
colari più favorevoli disposizioni in vigore. 

Il tosto approvato in precedenza dal Senato 
era così formulato : 

Le norme contenute nella presente legge, 
ricorrendo le stesse condizioni ivi previste si 
applicano anche agli aventi diritto a seguito 
di decesso, nei confronti degli ufficiali, sottuf
ficiali o militari di truppa e altresì del perso
nale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le 
particolari più favorevoli disposizioni in vi
gore. 

Poiché nessuno domanda di parlar", metto 
ai voti il testo modificato dalla Cannerà. 

(È approvato). 

Do ora lettura degli ultimi due articoli del 
disegno di legge, non muodiificati dalla Camera 
dei deputati. 

Art. 20. 

All'onere di 4 miliardi derivante nell'eser
cizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della 
presente legge si provvede a carico del capi
tolo n. 498 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio me
desimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'applicazione della pre
sente legge. 

Art. 21. 

Tutte le disposizioni incompatibili con le 
norme della presente legge sono abrogate. 

In seguito alle deliberazioni adottate que
sta mattina dalla nostra Commissione, il nu 
mero degli articoli del disegno di legge sale da 
21 a 23. L'articolo approvato come 16-b/s pren
de il numero 17; quello che era l'articolo 17 
diviene articolo 18; dopo questo si inserisce 
l'articolo che abbiamo approvato come 17-f><'.>, 
e che assume il numero 19 ; conseguentemente 
gli articoli che portavano i nn. 18, 19, 20 e 21 
,assumono rispettivamente i nn. 20, 21, 22 e 2'ó. 

Metto ora in votazione, nel suo complesso, .1 
disegno di legge con le modifioaziotni che la 
Commissione vi ha apportata 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Soprassoldo per il personale a cavallo del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del 
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo 
forestale dello Stato» (2313) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Soprassoldo 
per il personale a cavallo del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, del Corpo degli agen 
ti di custodia e del Corpo forestale dello Sta
to », già approvato dalla Camera d 'i depacati. 

Dichiaro aperta la discussione generale,-
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DE LUCA ANGELO, relatore. Lo scopo che 
il disegno di legge si propone è di estendere 
al personale a cavallo del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti 
di custodia e del Corpo forestale dello Stato 
il beneficio del soprassoldo spettante ai mili

tari dell'Arma dei carabinieri m applica z ion*1 

della legge 18 dicembre 1952, n 3085, e fissato 
in lire 25 giornaliere pier i sottufficiali, appun 
tati e carabinieri, e in lire 15 giornaliere per 
gli allievi carabinieri. L'opportunità della 
analogia di trattamento, che si verrebbe a de

terminare con l'approvazione del provvedi

mento, è chiarita dall'articolo 327 uè! regola

mlento del Corpo delle guardie di pubblica si 
curezza, approvato con regio decreto 30 no

vembre 1930, n. 1629, il quale sancsee il prin

cipio della parità di trattamento economico 
fra il personale dell'Arma dei carabinieri ^ 

' quello del Corpo delle guardie di pubblica si

curezza; principio che, per logica estensione, 
si è creduto in questo caso di far \alce anche 
per i pari grado del Corpo forestale dello tìta

to e del Corpo degli agenti di custodia, a mag

giore affermazione del criterio di equiparazio

ne economica fra i dipendenti dei vari Corpi 
di polizia. 

Il concetto di tale equipara/ione è sancito 
dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. 
Con l'articolo 2 del provvedimenti, invece, 
Vengono indicati i mezzi di copertura della 
maggiore spesa. Infatti, stabilito che la mag

giore spesa derivante dall'applicazione delle 
norme contenute nel disegno di legge è previ

sta in lire 3.650.000 per il personale del Cor

po delle guardie di pubblica sicurezza, in lire 
600.000 pier il personale del Corpo degh agen

ti di custodia ed in lire 2.000.000 per il perso

nale del Corpo forestale dello Stato ; si indica 
no per la copertura i capitoli nn. 51, 81 e 72, 
rispettivamente degli stati di previsione dei 
Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e 
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 
195758 ed i corrispondenti ^apitcb per quelli 
successivi. 

Poiché 1'equipiairazione ectmotmica, che si rea

lizzerà con l'entrata in vigore delle norme con 
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tenute m questo provvedimento, è da consuìe 
rarsi opportuna - giusta; e poiché il nr bhma 
della copertura deUa maggiore spes* è stato 
risolto, ritengo eli raccomandai p l'approvazio

ne del disegno di legge m esame, nei testo tra

sm sso dalla Camera dei deputati. ■ 

PRESIDENTE. Poiché nessun a't"o d ma" 
da di parlare, dichiaro chiusa la drui^ione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votatone d gli 
articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

.11 soprassoldo stabilito dalla legge 18 di

cembre 1952, ri. 3085, a favore dei sottufficiali 
e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei 
carabinieri è attribuito, nella stessa misura, ai 
pari grado a cavallo del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di 
custodia e del Corpo forestale dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa annua derivante dal

l'applicazione della presente legge, prevista in 
Iure 3.650.000 per il personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, in lire 600.000 
per il personale del Corpo degli agenti di cu

stodia ed in lire 2.000.000 per il personale del 
Corpo forestale dello Stato, si farà fronte con 
gii stanziamenti dei capitoli nn. 51, 81 e 72 
rispettivamente degli stati di previsione dei 
Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e 
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 
195758 e di quelli corrispondenti per gli eser

cizi successivi. 

\È eupprovalo). 

Metto ai voti il disegno di leg30 nel 5110 
complesso. 

(È approvato). 

file:///alc-e
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Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Aumento a 73 miliardi del limite di spesa 
di cui alia legge 18 aprile 1950, n. 245, con
cernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Am
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
ad utilizzare l'avanzo di gestione per provve
dere a spese straordinarie» (2149) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ia 
discussione del dis1 gno di legge : « Aumento a 
73 miliardi del limite di spesa di cui alla legg'-"1 

18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'alt'0. 
l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo 
di gestione per provvedere a spese straordi
narie ». | j ! 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SPAGNOLLI. relatore. Con la legge 18 apri
le 1950, n. 245, fu prevista l'utilizzazione degl' 
avanzi di gestionis dell'Amministrazione auto
noma dei monopoli di Stati», fino alla concor
renza di 50 miliardi, per effettuare spese 
straordinarie, riguardanti la ricostruzione e 
la nuova costruzione di edifici, impianti e mac
chinari occorrenti pi r il funzionamento delia 
Amministrazione stessa. Di tale stanziamento 
di 50 (miliardi, sono stati fimo ad oggi impe
gnati 39 miliardi e .mezzo, e la parte rima
nente sarà impegnata nel corso dei prossimi 
anni t>er il coimpletaimento del programma pre
disposto a suo tempo. 

In forza dell'articolo 19 del regio decreto 29 
dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione 
delle facoltà dell'Amiministrazione doi moncpo 
li, tutti gli investimenti destinati allo svilup
po ed al miglioramento degli impianti devono 
essere effettuati con stanziamlenti straordina
ri. Secondo progetti già in corso di elabocrazio -
ne e sui quali sii fonda il disegno di legge in 
esame, entro il 1966 dovranno ossere condotte 
a termine nuove opere per un importo presun
to di circa lire 33.650 milioni, così ripartiti: 
ramo sali: costruzioni 2.280 milioni di lire; 
impianti 1.230 milioni di lire, per un totale di 
3.510 milioni di lire ; ramo tabacchi : costru
zioni 12.696 milioni di lire; impianti 17.450 
milioni di lire; per un totale parziale di 30.146 
milioni di lire. Totale complessivo', 33.650 mi
lioni di lire. 

Il disegno di legge in esame, che consentirà 
di accantonare sugli avanzi 'finanziari di ge
stione, a cominciare dal 1960 61, la somimia an
cora disponibile del precedente stanziamento di 
50 miliardi, ha appunto lo scopo di permettere 
di far fronte ai suddetti maggiori bisogni di 
investimenti, per i prossimi anni. In tali inve
stimenti sono comprese le seguenti opere : ra 
ano tabacchi: costruzione della nuova mani
fattura tabacchi di Trieste, del magazzino 
greggi ddla nuova manifattura tabacchi di 
Roma, dell'ufficio compartimentale dei mono
poli di Napoli, dell'ufficio ccmpartimentale e 
direzione compartimentale coltivazione di Fi
renze, d-1 magazzino tabacchi greggi di Salo
nicco ; ricostr izione delle manifatture tabacchi 
di Bologna e Lecce; dei depositi di generi di 
monopolio in Bari, Catania, Pizzo Calabro, Pe
scara, Rema, Trento e Udine ; degli uffici ven
dita di Forlì, Pavia, Ferrara e Piacenza; deg'i 
uffici e servizi del magazzino greggi di Pia
cenza; del magazzino vendita di Castellamma
re di Stabia; d ll'ufficio compartimentale dei 
monopoli di Bologna; del palazzo degli uffici 
di piazza Mastai di Roma; .ampliamento delle 
manifatture tabacchi di Verona, Torino, Roma 
e Modena; delle agenzie coltivatori tabacchi di 
Benev nto. Cava dei Tirreni, Pontecorvo e 
San Giorgio del Sannio; dei depositi di generi 
di monopolio di Genova-Sampierdarena e Mi
lano; della colonia montana di Coretto; acqui
sto locali della direzione coltivazioni tabacchi 
di Verona, dell'ufficio compartimentale di Ales
sandria. del fabbricato demaniale di piazza 
Mastai (ex Dogane) di Roma; costruzione del
la colonia montana della Sila; ramo sali : am
pliamento dell'impianto per la raffinazione del 
sale scelto a Venezia, delle saline di Margheri
ta di Savoia e Tarquinia; sistemazione delle 
saline di Cagliari, Cervia, Comacchio, Lungrc 
e Volterra. 

Con tali nuove opere si prevede di portate 
la capacità di produzione e di vendita delle si 
gar ette da 42 a 68 milioni di chilogrammi an
nui, e di raddoppiare la .produzione annua di 
sale scelto impacchottato da quintali 1.150.000 
a quintali 2.300.000. 

Da indagini effettuate presso l'Amministra
zione stessa, Il vostro relatore ha. potuto pe
raltro accertare che i 23 miliardi previsti cir 
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ca un anno fa, in aggiunta ai 10 miliardi e 
ten! zzo già disponibili all'epoca della elabora
zione del provvedimento, si rivelano oggi asso
lutamente inadeguati per nuove intervenute 
necessità, consistenti ndla spesa di lire 9 mi
liardi 600.000.000 per gli impianti di rigene 
razione del tabacco (dei cui dati soltanto ora 
l'Amministrazione è potata venire in possesso) 
e nella spesa di lir~ 1.500.000.000 per la co
struzione di una nuova grande salina, per prov
vedere alle crescenti richieste delle industrie, 
che hanno, fortemente contribuito ad esaurire 
tutta la produzione degli attuali stabilimenti 
saliferi; per la quale salma l'Amministoazio 
ne sta eseguendo accertamenti in Sardegn i, 
nella zona di Sant'Antioco, dove solo recente 
mente ha determinato la possibilità di co
struire una salina. E questo senza contai© che 
per la trasformazione del consumo dalle siga
rette normali a quelle con filtro, si dovranno 
spend re ancora 700 milioni di lire, e che ul
teriori semme occorrono per altri lavori, ne
cessari per esig nze che progressivamente ven
gono a manifestarsi. Per tali motivi, avevo in 
animo di formulare la preposta per una ci
fra aggirantesi sui 100 miliardi di line; senon-
chè, in sede di esame col Ministero del tesoro, 
ho desunto la possibilità di .aumentare la cifra 
da 73 miliardi soltanto fino a, 80 miliardi. In 
tal senso, pertanto, propongo una modifica al 
t.sto dell'articolo 1 del disegno di legge in 
esame. 

Poiché, d'altra parte, gli stanziamenti do
vrebbero'essere effettuati esercizio per eser
cizio, non vi è p"ricolo di spese incontrollate, 
in quanto gli stanziamenti stessi verrebbero 
adeguati di anno in anno, secondo le reali ne
cessità dell'azienda. Inoltre, ogni spesa deve es
sere autorizzata dal Consiglio di amministra
zione, presieduto dal Sottosegretario di Stato 
e del quale fa parte il Ragioniere generale del
lo Stato; dev'essere approvata dal Ministro. 

Avrei anche un'altra proposta da avanzare : 
ritoccare il limite .massimo, che il disegno di 
leggo prevede per gli accantonamenti sugli 
avanzi finanziari, da 4 a 5 miliardi di lire 
annui. Infatti, il ritmo delle attività in corso 
presso l'Amministrazione dei monopoli è tale 
che ci dà garanzia, non solo di una buona sipe-
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sa, ma anche di «un buon rendimento di ciò che 
viene speso. 

Avevo altresì m animo di proporre che la 
utilizzazione degli avanzi di gestione potesse 
decorrere dall'esercizio 1958-59 anziché dal 
1960-61; ma poiché ritengo che vi siano impo
stazioni di bilancio che non consentono questa 
soluzione, propongo di anticipare la facoltà 
di utilizzazione di un solo esercizio, a decor 
rere cioè dal 1959-60. 

Ciò premesso, mi permetto di raccomandare 
l'approvazione del disegno di legge in discus
sione. In base a notizie recentemente perve
nutemi, ho riportato la convinzione che effet
tivamente l'Amministrazione dei monopoli ab
bia urgente necessità che il provvedimento 
sia varato, per non interrompere Tgppiicazio 
ne dei programmi in corso. E l'urg.nza divie
ne ancor più manifesta se si tiene conto che 
il provvedimento dovrà essere trasmesso, per 
l'approvazione, all'altro ramo dui Parlamento. 
Il fondamento di tale urgenza, infine, ho po
tuto constatarlo personalmente nella mia zona, 
relativamente allo stabilimento di Rovereto • 
il provvedinr nto che stiamo esaminando è ne
cessario per consentire il passaggio dalla fase 
d'impostazione a quella di attuazione, la quale 
comporterà occupazione di mano d'opera, con 
effetti immediati e mediati. Ritengo che tale 
constatazione, che si riferisce ad un caso con 
creto. valga anche per situazioni esistenti in 
altre zone d'Italia. La qual cosa mi induce a 
caldeggiare con insistenza l'approvazione del 
disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE. Poiché nel 1950 si pensava 
di utilizzare gli avanzi di gestione per pagare 
i 50 miliardi di lire agli enti mutuanti, credo 
sarebbe importante conoscere se tali avanzi di 
gestione siano stati utilizzati fino ad estingue
re il debito di 50 miliardi, oppure se vi sia an
cora un residuo scoperto. 

SPAGNOLO, r datore. Vi è jna rimanenza 
di 10 miliardi e mozzo. 

PRESIDENTE. Allora è questa la ragione 
per cui il disegno di legge stabilisce che gli 
avanzi di gestione che si verificheranno comin 
cino ad essere utilizzati a partire dal 1960-61 : 
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perchè sino al 1959-60 saranno pagate le spese 
autorizzate dalla legge precedente. Dopo di 
che si comincerà col nuovo debito. Non mi sem
bra infatti possibile il cumulo di due debiti. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Nell'assoeiarmi alle considerazioni 
svolte dal relatore, credo di dover aggiungere 
che, con questo impegno notevole, l'Ammini
strazione dei monopoli di Stato intende attua
re il suo programma di ammodernamento di 
tutti gli opifici industriali, e provvedere alla 
costruzione di grandi edifici in Adria e in Na
poli, per la rigenerazione del tabacco. Nel con
tempo, si provvederà anche alla costruzione 
di «una grande salina a Sant'Antioco in Sarde 
gna, resa oltretutto necessaria dal fatto che 
— come si è avuto modo di conoscere anche 
attraverso nna interrogazione parlamentar^ 
— stiamo attraversando un periodo di diffi
coltà per il rifornimento del sale, tanto da im
porre acquisti dall'estero con conseguente spe 
sa a carico dello Stato. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

L'autorizzazione alla spesa di cui all'arti
colo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, è eleva
ta a lire 73 miliardi per la nuova costruzione 
di edifici, impianti e macchinari per il funzio
namento deirAmministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato 

L'Amministrazione predetta è facoltizzata 
ad assumere impegni fino al limite sopra
indicato di 73 miliardi. 

Il relatore propone di sostituire, nella t rza, 
riga del primo comma e alla fine del secondo 
comma, la cifra di 73 miliardi con quella di 80 
miliardi. 

Metto ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. 
{È approvato). 
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Art. 2. 

Per provvedere alla maggiore spesa di 23 
miliardi, di cui al precedente articolo 1, l'Aim-
mini strazione autonoma dei monopoli di (Sta
to è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di 
gestione che si verificheranno megli esercizi 
finanziari, a cominciare da quello del 1960-
1961, per un importo non superiore a 4 mi
liardi per ogni esercizio finanziario. 

Nella prima riga di questo articolo occorre 
anzitutto sostituire la cifra di 23 miliardi con 
quella di 30 miliardi. 

Il relatore ha proposto poi due emend amen
ti sostitutivi. 

T'1 primo di tali emendamenti consiste nel 
sostituire « 1959-60 » al posto di « 1960-61 » 
Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo eimiendamento consiste nel sosti
tuire alle parole « 4 'miliardi » le parole « 5 
miliardi ». Metto ai Voti questo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. 
(È apqwoveito). 

Art. 3. 

Per quanto non modificato dalla presente 
legge, restano in vigore le norme della legge 
18 aprile 1950, n. 245. 

Ritengo che la formulazione di questo arti
colo non interpreti esattamente quanto si vor
rebbe sancire. L'articolo 2 della legge 18 apri
le 1950, n. 245, così recita: 

« Per l'esecuzione delle opere di cui al pre
cedente artìcolo 1, l'Amministrazione autono
ma dei monopoli di Stato è autorizzata a con
trarre mutui, anche fino alla concorrenza del
l'intera somima di 50 miliardi, presso la Cassa 
Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, di 
assicurazione e di previdenza. 

Le operazioni di cui sopra possono essere 
concluse anche in deroga alle norme di legge, 
di statuto e di regolamento, che disciplinainio 
l'attività dei singoli istituti ». 
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L'articolo 3 della citata legge così dispone : 
« Pe r provvedere all'esecuzione delle spose 

di cui all'articolo 1 e all'amimortamento degli 
eventuali mutui contratt i ai sensi dell'articolo 
2, l 'Amministrazione autonoma de± monopoli 
di Stato è autorizzata, in deroga a quanto di 
sposto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 8 
dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 
4 dicembre 1928, n. 3474, ad utilizzare gli avan 
zi di gestione che si verificheranno negli eser
cizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, 
e che non saranno, pertanto, versati al Te 
soro. 

A tal fine, l'importo dell'avanzo di gestione 
accertato alla chiusura di ciascun esercizio fi 
nanziario, sarà inscritto, con ducreio del Mini
stro del tesoro, nell'esercizio successivo ad ap
positi capitoli dello stato di previsione dell'en
t r a t a e di quello della spesa dell 'Amministrazio
ne autonoma dei monopoli di Stato ». 

Credo che, allo scopo di evitare discordanze 
d'interpretazione, si dovrebbe dire, nell 'arti
colo 3 dei disegno di legge, che le deroghe ci
tate restano in vigore e si estendono anche al
la nuova autorizzazione di spesa. Evidente 
mente questo si voleva dire ; senonchè, con la 
formulazione del testo governativo, si ha che 
le norme che rimangono in vigore r iguardano 
il mutuo di 50 miliardi e non quello di 80. Ri
tengo pertanto che l'articolo 3 dovrebbe esse
re modificato, con una formulazione dalla qua
le si deduca che anche per le spese e per i mu
tui di cui ai precedenti articoli, si applicamo le 
norme della legge 18 aprile 1950, n. 245. 

SPAGNOLLI, relatore. Il rilievo fatto dallo 
onorevole Presidente è giustissimo. Propongo 
pertanto di modificare coirne segue il testo del 
l'articolo 3 : 

<,< Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, 
non modificate dagli articoli precedenti, si ap
plicano anche per l 'attuazione della presente 
legge ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel nuo
vo testo proposto dal relatore. 

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

(È approvagli). 

seguito delia discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge: « Deroga 
all'articolo 58 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni, 
per il pagamento delle spese relative all'in
dennità speciale giornaliera di pubblica sicu
rezza, all'indennità giornaliera di ordine pub
blico ed all'indennità di trasferta e missione 
al personale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » 
(2277) (Approvato dalla Carnei a dei de
putati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, e successive modifica
zioni, per il pagamento delle spese relative al
l ' indennità speciale giornaliera di pubblica si
curezza, all 'indennità giornaliera di ordine 
pubblico ed all ' indennità di t rasfer ta e mis
sione al personale del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e dell 'Arma dei carabinie
ri », già approvato dalla Camera dei deputati . 

Ne do nuovamente le t tu ra : 

Articolo unico. 

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e successive mo
dificazioni, è consentito, per gli esercizi fi
nanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, il paga
mento a mezzo aper ture di credito delle spese 
sottoindicate, facenti carico al Ministero del
l'interno, entro i limiti di importo per cia
scuna spesa a fianco indicato: 

a) Per l 'indennità spe
ciale giornaliera di pubblica 
sicurezza, ai funzionari di 
pubblica sicurezza, agli uffi
ciali, sottufficiali e mil i tari 
di t ruppa dei carabinieri e 
agli ufficiali, sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del 
Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza . . . . . L. 40,000.000 
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b) Per l'indennità gior
naliera di ordine pubblico ai 
funzionari di pubblica sicu
rezza, agli ufficiali, sottuffi
ciali e militari di truppa del
l'Arma dei carabinieri, agli 
ufficiali, sottufficiali, graduati 
e guardie del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza L. 60.000.000 

e) Per spese per trasfer
te e rimborso spese di tra
sporto ai funzionari di pub-
"blica sicurezza, all'Arma dei 
carabinieri, ai componenti il 
Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza e a tutti gli 
altri agenti della forza pub
blica per servizio fuori di 
residenza — Indennità di 
missione e rimborso spese 
di trasporto agli ufficiali del
le guardie di pubblica sicu
rezza — Indennità di marcia 
agli appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica si
curezza L. 40.000.000 

DE LUCA ANGELO, relatore. Nel corso 
della precedente discussione, in considerazione 
del fatto che il disegno di legge in esame com
porta dei benefici per gli esercizi finanziari 
1956-57 e 1957-58, oltre che per quello 1958-59, 
alcuni colleghi fecero notare che non poteva 
più parlarsi di un provvedimento di deroga, 
ma di una vera e propria sanatoria. Ciò pre
messo, furono chieste delucidazioni, allo scopo 
di non approvare un provvedimento che non 
corrispondesse ai requisiti di una deroga. 

Posso assicurare la Commissione che per 
il pagamento delle spese indicate nel disegno 
di legge in esame non si è mai superato il li
mite fissato dalla legge 18 novembre 1923, 
n. 2440. Tanto è vero che la Direzione generale 
di pubblica sicurezza fece presente alla Camera 
dèi deputati di non ravvisare alcuna necessità 
che fosse fatto riferimento, nel provvedimen
to in esame, ad esercizi passati. Proposta che 
riprendo e formulo io stesso in questa sede: 
la Commissione pertanto può tranquillizzarsi, 
perchè non si tratta di sanatoria, ma di deroghe 
con riferimento all'avvenire. Tutt'al più, se 
qualche preoccupazione può sussistere, ciò ri
guarda il modo di operare tali deroghe ; te

nendo conto che si tratta di aliargamneto di 
limiti determinato non da aumento di stanzia
menti ma da snellimento burocratico, e del 
fatto che il Tesoro ha limitato la efficacia del 
provvedimento ad un triennio, misura cautela
tiva di comprensibile efficacia, ritengo di aver 
dissipato ogni ombra di dubbio e di poter pro
porre la approvazione del disegno di legge, 
con la convinzione di ben agire. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il Gor/erno aderisce alla preposta, for
mulata dal relatore, di eliminare ogni riferi-
ìr nto all'esercizio finanziario 1956-57, nel 
corso del quale non si è avuta esorbitanza di 
competenza, sostituendolo — onde conservare 
il valore triennale del provvedimento —• con lo 
esercizio 1959-60. Aggiungo che il disegno di 
legge in questione è stato esaminato ed appro
vato dalla Corte dei conti, a sezioni riunite : la 
qual cosa può dare la sicurezza che con il prov
vedimento non si intende attuare alcuna sa
natoria. 

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

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, pro
posto dal relatore e accettato dal Governo, in 
base al quale il triennio di efficacia del provve
dimento anziché 1956-57, 1957-58 e 1958-59 
è 1957-58, 1958-59 e 1959-60. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge così modi
ficato. 

(È approvato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Sca
fasela ed altri: « Modifica del regio decreto-
legge '30 novembre 1933, n. 2435, concer
nente la regolarizzazione delle perizie dei 
tabacchi tra concessionari speciali e coltiva
tori, modificato con legge 22 maggio 1939, 
n. 765, e col decreto legislativo luogotenen
ziale 23 novembre 1944, n. 4 0 4 » (1650-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, d'iniziativa 
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dei deputati Scarascia ed altri : « Modifica 
del regio decreto legge 30 novembre 1933, 
n. 2435, concernente la regolarizzazione delle 
perizie dei tabacchi tra concessionari speciali 
e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 
-1939, n. 765, e col decreto legislativo luogote
nenziale 23 novembre 1944, n. 404 », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE .LUCA ANGELO, relatore. Il disegno 
di legge che oggi ritorna al nostro esame fu 
a suo tempo approvato dalla IV Commissione 
della Camera dei deputati o da noi modificato 
in talune sue parti : conseguentemente è ritor
nato all'esame della competente Commissione 
della Camera, la quale, in pratica, ha ripristi
nato il testo primitivo, eliminando le modifi
che da noi apportate. Tali discordanze riguar
dano le modalità per la risoluzione delle con
troversie tra coltivatori e concessionari e 
la composizione della Commissione speciale cui 
ricorrere qualora le due parti persistano nel 
disaccordo. 

Per quanto riguarda le modalità per la riso
luzione delle controversie, noi avevamo stabi
lito che sia i coltivatori sia i concessionari ave
vano il diritto di farsi assistere da un perito 
di propria fiducia, scelto negli albi professio
nali degli agronomi e dei periti agrari. La Ca
mera dei deputati, viceversa, ha riaffermato la 
obbligatorietà della perizia, con stima del pro
dotto effettuato da due periti designati rispet
tivamente dal coltivatore e dal concessionario 
e scelti negli albi professionali degli agronomi 
e dei periti agrari. Quindi da una facoltà si 
passa ad un obbligo. E si aggiunge, nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati, che le 
parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di 
perizia. 

Nel caso in cui le parti siano in disaccordo, 
il testo da noi approvato prescriveva che la 
partita di tabacco oggetto della controversia 
dovesse essere « sottoposta alla valutazione di 
una Commissione composta di due periti, de
signati ciascuno da una delle parti, e di un 
funzionario dell'Amministrazione dei monopoli 
di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore 
compartimentale per le coltivazioni dei tabac
chi in un elenco di funzionari tecnici, all'uopo 
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designati dalla Direzione generale dei mono
poli di Stato, o negli aiJòi professionali degli 
agronomi e periti agrari. 

« Disimpegna le funzioni di segretario, senza 
diritto a voto, un dipendente della Direzione 
compartimentale per le coltivazioni dei ta
bacchi. 

« La Commissione decide, inappellabilmente, 
a maggioranza di voti con effetto vincolativo 
per le parti ». 

La Camera dei deputati ha modificato la 
composizione di tale Commissione, escludendo 
la possibilità di scelta del presidente tra i fun
zionari dell'Amministrazione dei monopoli di 
Stato. 

Non ritengo di dover aggiungere considera
zioni in sede di discussione generale. Mi ri
servo di far conoscere il pensiero del relatore, 
in ordine alle singole modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati, in sede di esame degli 
articoli. 

PESENTI. Questo primo disegno di legge 
— dico primo perchè ne segue, nell'ordine del 
giorno, un altro che riguarda un problema con
nesso — denota che vi è una tendenza a modi
ficare alcuni rapporti in seno alla sfera di 
azione della Amministrazione dei monopoli di 
Stato. Evidentemente, il problema trattato dal 
disegno di legge in esame diviene, allora, più 
complesso e anche più preoccupante: si tratta 
infatti di un disegno di legge di iniziativa par
lamentare; ed anche se in linea generale si 
deve riconoscere che è bene vi siano di tanto 
in tanto provvedimenti di iniziativa parlamen
tare, in quanto essi servono a stimolare l'at
tività del Governo, nel caso specifico devo rile
vare che l'elenco dei presentatori indica che 
sono in gioco particolari interessi. La qual 
cosa giustifica molte perplessità e impone che, 
prima di avallare il provvedimento, si porti 
a conclusione un esame approfondito degli in
teressi in gioco. 

Entrando nel merito del provvedimento in 
esame, è chiaro che, nei rapporti tra conces
sionari e coltivatori, chi ha la forza economica 
sono i concessionari : su questo non vi"è dubbio. 
E del pari non è dubbio che l'intenzione dei 
proponenti sia favorevole ai concessionari più 
che ai coltivatori, come del resto dimostra il 
tenore delle proposte, accettate o no, presen-
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tate alla Camera dei deputati. Appunto per tali 
considerazioni, pongo anzitutto una questione 
di principio : essendo il problema complesso, 
credo che sarebbe opportuno non decidere af
frettatamente, in uno scorcio di legislatura, 
ma esaminare ponderatamente tutta la questio
ne riguardante i rapporti tra coltivatori e con
cessionari, sotto una visione unica. È vero che 
sono necessarie delle modifiche al regolamento 
in vigore che è del 1933 ; ma è chiaro che se 
modifiche dovranno essere apportate, lo si do
vrà fare tenendo conto della attuale situazione 
politica, operando cioè con una maggiore ade
renza ai princìpi della democrazia, così da far 
sentire maggiormente la voce dei coltivatori 
e non soltanto quella dei concessionari. Quindi 
formulo la proposta che per altri disegni di 
legge riguardanti i rapporti tra concessionari 
e coltivatori dell'Amministrazione dei mono
poli di Stato, il problema venga accantonato e 
ripreso in un momento più opportuno; per il 
disegno di legge in esame, in considerazione 
del fatto che esso si trascina da tanto tempo, 
sono del parere che il problema non debba es
sere accantonato, ma rinviato. Perchè è indub
bio che il provvedimento in esame ha un suo 
particolare significato elettorale : si cerca cioè 
di ottenere l'appoggio dei concessionari. 

Qualora le mie proposte non fossero accet
tate, e si decidesse invece di passare subito 
alla votazione del disegno di legge in esame, 
credo che sarebbe opportuno ritornare al te-

•sto già da noi approvato, che mi sembra mi
gliore perchè, in particolare, qui non si tratta 
di ricorrere ad agronomi qualsiasi ma a co
loro che, come i funzionari dell'Amministra
zione dei monopoli, da anni e anni eseguono 
queste perizie e quindi presentano garanzie di 
maggiore capacità e, almeno è sperabile, di 
maggiore indipendenza dalle parti. Ecco per
chè gli emendamenti apportati dal Senato mi 
sembravano e mi sembrano giusti. 

DE LUCA LUCA. Proprio in questi ultimi 
tempi, leggendo i giornali, ho constatato una 
campagna di stampa che denuncia all'opinione 
pubblica quelli che sono gli utili di questi famo
si concessionari. 11 concessionario non è un ca
pitano d'industria od una personalità che mette 
a rischio la sua impresa. Questi concessionari 
iion rischiano niente e realizzano miliardi. E 
quando io vedo un disegno di legge come quel-
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io che è al nostro esame, — a parte le questioni 
di principio sollevate dal collega Pesenti —, 
sento in partenza una preoccupazione, mi metto 
sul chi va là. 

Ma perchè si vuole imporre a un piccolo 
coltivatore la perizia? Ritengo che sia neces
sario approfondire l'esame di questo provvedi
mento e cominciare innanzitutto a rendersi 
conto dei guadagni di questi concessionari ohe 
non si espongono ad alcun rischio. Sono con
vinto che questo disegno di legge agevola, e 
di molto, i concessionari. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Non è vero; per l'altro disegno, se 
mai, si potrà parlare ... 

DE LUCA LUCA. ... anche per questo. È 
molto facile servirsi dei coltivatori, dei lavo
ratori, p . r far passare certe cose. Mi dichiaro 
pertanto d'accordo con il collega Pesenti, pro
ponendo il rinvio di questa discussione. 

PRESIDENTE. Rinviare a quando? Alla 
settimana ventura? Questo non è un disegno 
arrivato oggi. Comunque, se c'è una proposta 
sospensiva devo metterla ai voti. 

DE LUCA LUCA. Facciamo un sopraluogo ! 

MARINA. Il rinvio potrebbe essere alla pros
sima settimana o comunque ad iun termine pre
ciso per procedere all'abbinamento dei due di
segni di legge. 

PRESIDENTE. L'altro disegno di legge vie
ne subito dopo questo, nell'ordine del giorno. 

MARINA. Mi sembra che occorra abbinarli 
perchè vi è indubbiamente una connessione. 
Se il rinvio di una o di due settimane può por
tare alla discussione di ambedue i disegni di 
legge, sta bene ; ma se invece si devo o si inten
de rimandare il provvedimento in Assemblea, 
allora decidiamo subito, senza perdere tempo. 

PRESIDENTE. Di fronte alla proposta del 
senatore De Luca Luca, mi pare che il senatore 
Marina proponga di sospendere la votazione 
sul rinvio, e di votare prima l'abbinamento del
la discussione dei due disegni di legge. Ma a 
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me sembra, come opinione personale, che i due 
disegni di legge possono essere naturalmente 
discussi uno successivamente all'altro, poiché 
riguardano due problemi diversi. La Commis
sione è sovrana e può decidere di discuterli 
contemporaneamente, o .meno : io non ho alcu
na difficoltà. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. In relazione alle osservazioni che sono 
state fatte sulla questione procedurale, vorrei 
dire brevemente qualche parola. Il disegno di 
legge che stiamo esaminando modifica il regio 
decreto 30 novembre 1933, il cui articolo 4 par
la delle controversie fra i coltivatori di tabac
co e i concessionari. Nel testo approvato dalla 
Camera, alla commissione arbitrale viene so
stituita la perizia obbligatoria. Il Governo ha 
creduto di dare la sua approvazione a questa 
proposta per le ragioni e i concetti che alla Ca
mera espresse l'onorevole C'alasso e che, in sin
tesi, sono questi : le commissioni arbitrali non 
si riuniscono mai, e ciò mette alla mercè dei 
concessionari i coltivatori, in quanto il prodot
to portato dai coltivatori rimane accatastato 
n.l magazzino dei concessionari, dove, interve
nendo la perizia a lunga scadenza di tempo, il 
tabacco perde quei tali requistii favorevoli ai 
coltivatori. Pertanto la Camera ha modifica
to, con l'adesione del Governo, la norma che 
prevedeva la presidenza delle commissioni ar
bitrali da parte di un funzionario dell'Ammi
nistrazione dei monopoli. 

Se in questo disegno di legge vi è una par
te soccombente, si tratta proprio dei con
cessionari. Sull'altro provvedimento discu
teremo tra poco. Ma questo, che impone una 
perizia, bisogna riconoscere che va a tutto 
vantaggio dei coltivatori. Mi riservo di illustra
re più ampiamente quanto ho testé afferma
to, ma ritengo che le poche parole già dette 
facciano considerare agli onorevoli Commissa
ri l'opportunità di discutere ed approvare il 
disegno di legge al loro esame. 

DE LUCA LUCA. Da quanto ha detto alla 
Camera l'onorevole Calasso si comprende, in 
sostanza, che le commissioni arbitrali non han
no funzionano per colpa del Prefetto che dove
va convocarle; ed allora si invitino i Prefetti 

a farle funzionare; se c'è questa carenza, (se 
le commissioni sono state rese inoperanti, per 
difetto del rappresentante del Governo), si 
provveda a rimuoverla. 

PRESIDENTE. Mi pare che stiamo uscendo 
dal seminato : ora stiamo discutendo sulla pro
posta di rinvio e non sull'operato dei Prefetti : 
questo lo vedremo quando verremo alla discus
sione di merito. 

i ASARO. Bene ha- fatto il collega Calasso a 
rilevare la car nza di queste commissioni ; pe
rò dal rilevare la carenza a voler stabilire nor
me come quelle che vengono proposte dalla Ca
mera dei deputati, il passo è enorme. Per
ch! nr domando, la conseguenza logica delle 
osservazioni dell'onorevole Calasso quale avreb
be dovuto essere? Stabilire una procedura di 
convocazione delle commissioni, stabilire cioè 
qualche cosa che migliorasse e rimuovesse 
la carenza rilevata. Qui, invece, si è voluto 
approfittare del rilievo del cattivo funziona
mento do Ile commissioni per stabilire la obbli
gatorietà di una perizia. La cosa non va; la 
questione ha bisogno di ulteriore riflessione 
e sarei pertanto del parere di rinviare, così 
come ha proposto il collega De Luca. 

Sono anche favorevole all'abbinamento, data 
la connessione esistente tra i due disegni di 
legge. 

SPAGNOLO. Visitando alcune zone della 
Puglia, ho rilevato una situazione di conflit
to, sempre latente, tra concessionari e coltiva
tori. I princìpi sanciti in questo disegno di leg
ge, devo dirlo sinceramente, sono tutti a favo
re dei coltivatori, dei contadini. Se è così, non 
vedo perchè dobbiamo trascurare questa gente 
e rimandare l'approvazione del disegno di leg 
gè che va proprio incontro alle aspettative dei 
coltivatori. 

PRESIDENTE. Mi pare che la questione so
spensiva sia stata sviscerata abbastanza, e pos
so quindi mettere ai voti la proposta di rinvio, 
che interpreto come rinvio alla prossima set
timana. 

PARATORE. Non sono d'avviso di rinviare 
di una settimana, in quanto ciò non ha signi-
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ficato. La Camera ha modificato il testo di un 
disegno di legge da noi approvato : noi possia
mo tornare al nostro testo. 

PRESIDENTE. Il significato del rinvio di 
una settimana mi pare che ci sia : ed è quello 
di trovare una formula più opportuna di quel
la approvata dalla Camera. 

Se però il senatore De Luca ritira l'istanza 
di rinvio, potremo discutere nel merito e al
lora vedremo di chiarire meglio le idee. 

RISTORI. Sarei favorevole al rinvio di una 
o due settimane per approfondire l'esame del 
problema e possibilmente anche per evitare che 
questa legge venga rimessa all'Assemblea. An
che se l'altro disegno di legge ha diverso og
getto, ritengo cht, si potrebbe — se ve ne so
no gli elementi di opportunità e di connessione 
— decidere l'abbinamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di rinvio di due settimane, avanzata dal sena* 
tore Luca De Luca. 

(Non è approvata). 

Prima di passare all'esame delle singole mo
difiche introdotte dalla Camera, vorrei osser
vare che vi sono in questo disegno di legge va
rie questioni sul'e quali debbiamo, anche dal 
pianto di vista giuridico, fermare la nostra at
tenzione. Il primo punto è quello della cosid
detta perizia obbligatoria, di due periti. Si 
introduce qui il orincipio dell'arbitrato a due 
(che è strano, trattandosi di numero pari), ma 
si arriva dall'arbitrato a due a quello a tre, 
qualora il parere dei due sia discorde. 

Altro punto : si sono avute notevoli lamen
tele per il fatto che viene ritardata la stima 
del nredotto. Ora qui ci sono delle norme, che 
sembrano cautelative, ma non sono sufficienti. 
Perchè si dice : le parti sono tenute a sottoscri
vere il verbale, ma non si dice che le parti 
devona essere presenti alla perizia, e si fanno 
deoorr re i terimbn dal giorno in cui le parti 
hanno sottoscritto. Ora il problema dei termi
ni va attentamente studiato, e probabilmente 
attraverso le dichiarazioni del Sottosegretario 
avremo degli schiarimenti in proposito. Volevo 
riiclramaie l'attenzione vostra sulla necessità di 
far sì che il meccanismo sia tale da funziona

re, e cioè che tutte le varie operazioni siano sin
cronizzate e stabilite nella loro successione, in 
modo che non si debba verificare questo dan
no : che le partite di tabacco giacciano a lungo 
nei magazzini e si guastino, perchè il sistema 
peritale non funziona. 

PESENTI. Ho ascoltato le prime spiegazio
ni dell'onorevole Sottosegretario, che si occu
pava del rinvio, e spero ne seguiranno altre, 
e più complete. 

Però, nella sostanza, il problema che si pone 
è questo : il concessionario è un intermediario, 
perchè scopo dell'Amministrazione dei mono
poli è quello di avere il tabacco. Il rapporto 
tra le parti, coltivatori e concessionari, non può 
non interessare il Monopolio, perchè, tra l'al
tro, se si deteriorasse il tabacco ne verrebbe 
una diminuzione della quantità di prodotto con
segnato; quindi, vi è anche un interesse pub
blico, preminente, del Monopolio dello Stato. 

In pratica, il coltivatore è in condizioni di 
inferiorità nei confronti del concessionario, 
perchè — ha detto il Sottosegretario — non 
ha un proprio magazzino dove conservare il 
tabacco, e quindi deve sottostare alle condizioni 
fissate dal concessionario. Anche il sistema del
la perizia, così come è regolato nel disegno di 
legge, va a vantaggio del concessionario, perchè 
la perizia impone un onere al coltivatore — 
non è gratuita — e perchè anche in questo caso, 
non avendo il coltivatore magazzini idonei deve 
servirsi di quelli del concessionario. Si parla 
di locali stabiliti dall'Amministrazione, i quali 
debbono avere certi requisiti anche di sicurez
za. Ma al1 ora, diciamo noi, perchè non si ha il 
coraggio di stabilire che il coltivatore, se non 
è d'accordo con il concessionario, può portare 
la sua partita al Monopolio, per farla stimare, 
come se fosse a manifesto. Allora sì, che si fa
vorisce il coltivatore; se invece si obbliga il 
coltivatore alla perizia, a due perizie, passa il 
tempo e la partita viene conservata male, pres
so il concessionario. Penso quindi che il testo 
approvato dalla Camera non sia proprio in fa
vore dei coltivatori. 

R [STORI. La formulazione del disegno di 
legge pervenutoci dalla Camera stabilisce la 
obbligatorietà della perizia, che è prevista in 
una prima ed in una seconda istanza: ciò 
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comporta una spesa che molto spesso non è 
conveniente per il piccolo coltivatore, sia esso 
piccolo proprietario o mezzadro, che si vedreb
be gravare di oneri talvolta superiori all'uti
le che può conseguire dalla fornitura di ta
bacco. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. La spesa sarà interamente a carico del
l'Amministrazione! (Commenti). 

PESENTI. Non può un Sottosegretario im
pegnare lo Stato a una spesa che è fuori dei 
compiti dell'Amministrazione. 

MARINA. Approvo quello che ha detto il 
Presidente : i tonmini m questa materia sono 
indispensabili (anche perchè il prodotto può 
andare a male, subire dei cali e delle avarie). 
Ma devo aggiungere eh. mi sembra giusto an
che il concetto espresso dal senatore Pesenti. 
La questione della spesa, se la dichiarazione dol 
Sottosegretario può avere una attuazione ef 
fettiva, mi pare che possa esser, risolta. 

Stabilire quindi dei termini brevissimi per 
''e perizie, stabilire il ricovero del prodotto in 
contestazione al Monopolio, che è il principale 
interessato, e in ultimo addossare la eventuale 
spesa a' Monopolio. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Desidero sol
tanto ricordare che, già nella prima discus
sione di questo disegno di legge, la nostra 
Commissione esaminò a lungo il disposto del
l'articolo 4 della legge 30 novembre 1933. È 
etata fatta presente la enorme lentezza nel fun 
zicnamento delle commissioni conno alimenta
li, con funzioni arbitrali per perizie; ma tale 
Mutezza non è dovuta al prefetto, ma al fatto 
eh. queste commissioni hanno giurisdizione 
non solo regionale, ma talvolta interregionale, 
quindi su un territorio estesissimo, assumendo 
una mole di lavoro logicamente non affronta
bile che a larghe scadenze. Si è pensato allora 
di trovare una maniera più semplice per ri
solvere questo problema. Il Senato aveva san
cito il principio che le parti, concessionario e 
coltivatore, potessero farsi assistere da due 
periti ; ma la Camera non ha ritenuto di dover 
approvare questa norma. Ed essa era certa
mente insoddisfacente. Peraltro, il rendere ob

bligatoria la perizia mi pare che possa signi-* 
ficare vantaggio del coltivatore e non del con
cessionario. In definitiva, chi è che ricorre? È 
sempre il coltivatore e quasi mai il concessio
nario, perchè in pratica è il concessionario che 
stabilisce i prezzi affermando che una partita 
di tabacco non è eguale al campione e che 
quindi deve avere un piozzo minore. 

Allora, come si possono conciliare gli interes
si? Attraverso una perizia, ohe deve per forza 
essere obbligatoria. La commissione formata 
da due periti è, in verità, una commissione sui 
generis, è una muova istituzione, lo ha detto il 
nostro Presidente; ma su questo punto deci
derà la Commissione. 

L'altra questione, quella dei termini, si può 
esaminare attentamente. 

Per quanto riguarda il magazzino, è detto 
espressamente, che esso deve essere dichiarato 
idoneo dalla commissione. Da un punto di vi
sta pratico, non vedrei come risolverlo... 

PESENTI. Portare il prodotto direttamente 
al magazzino del Monopolio. 

NATALI, Sottosegretario eli Stato per le 
finanze. Vedo che ci si preoccupa delle spese 
per il funzionamento di queste commissioni, e 
rilevo che la mia dichiarazione che tali spese 
sono a carico dell'Amministrazione è stata ac
colta... con sospetto. Vorrei dire subito che que
sta non è una dichiarazione nuova; rientra 
nella prassi dei Monopoli di Stato : all'articolo 
5, infatti, di questo decreto legge del 1933 si di
ce testualmente : « TI Governo è autorizzato a 
emanare le norme relative alla composizione, 
funzionamento e procedura di queste commis
sioni arbitrali... ». Sono decreti che prevedono 
anche le spese per il funzionamento. E questa 
norma è ripetuta nell'articolo 2 del progetto 
in esame. 

Altra osservazione pregiudiziale è quella ac
cennata dal relatore, senatore Angelo De Lu
ca : la Commissione del Senato modificando lo 
articolo 4 del decreto-legge del 1933 ha già ma
nifestato la sua opinione che quella regola-
mcntazion non è miù rispondente alle esigenze 
attuali dei rapporti tra concessionari e colti
vatori. 

Quale è la differenza tra il testo del Sena co 
e quello della Camera? Quest'ultimo tiene con-



Senato della Repubblica - 2990 - Il Legislatura 

5à COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

to proprio delle preoccupazioni espresse dal 
senatore Pesenti, il quale ha parlato della 
necessità che vi siano dei termini, onde ad un 
certo punto non far insorgere nel coltivatore 
la convinzione che, perdendo troppo tempo, pra
ticamente la spesa non valga l'impresa. Per 
quanto riguarda, poi, i periti, già nel testo del 
Senato era stabilito il principio che le due pani 
avevano il diritto di farsi rappresentare. Quin
di le modifiche riguardano esclusivamente 
le modalità di funzionamento di queste com
missioni. È evidente che essendovi una com
missione compartimentale con giurisdizione su 
tutto un compartimento (e ne abbiamo di quel
le che abbracciane non solo intere regioni, ma 
'più regioni) è evidente che questo tabacco ri
mane a lungo giacente, in consegna al con
cessionario, senza possibilità di controllo da 
parte del coltivatore e senza che vi sia nem
meno l'indicazione, sia pure approssimativa, 
di quando la perizia possa essere effettuata. 
È evidente che in questa situazione di fatto 
al coltivatore conviene accettare l'offerta che 
gli viene fatta dal concessionario, al fine dì 
evitare che la partita finisca per deperire pri
ma della perizia. 

L'obbligatorietà della perizia, contro cui ho 
sentito, con meraviglia, scagliarsi i senatori 
Pesenti, Asaro e De Luca Luca, è una norma 
di cui forse si dovranno lamentare i conces
sionari e non i coltivatori; perchè secondo le 
norme di procedura che la Camera ha appro
vato, il tabacco deve essere esaminato entro 
un termine ristretto — di tre o cinque giorni 
— dopo di che interviene la procedura della 
commissione, arbitrale. Dice il senatore Pe
senti : praticamente il tabacco rimane sempre 
depositato nel magazzino del concessionario; 
meglio sarebbe che venisse depositato diretta
mente nel magazzino del Monopolio. Gli ri
spondo : questo è impossibile per la scarsezza 
di tali magazzini : il coltivatore che abbia una 
controversia con il concessionario in iLucania, 
per esempio, dovrebbe andare — per deposi
tare il tabacco in un magazzino dei Monopoli — 
all'agenzia di tabacco di Lecce; ed in questo 
caso noi verremmo a frustrare lo scopo di 
questa legge. 

Sono profondamente convinto che questa 
legge, se farà sorger, delle lamentele, le fa
rà sorgere tra i concessionari speciali, sul cui 
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istituto avremo modo di intrattenerci nel corse 
delia discussione del secondo disegno di legge 
e sul quale abbiamo fatto già delle dichiarazio
ni (ed accettato un ordino del giorno presenta
to dall'onorevole Pieraccini) in sede di Com
missione finanze e tesoro della Camera. 

Le modifiche della Camera in che cosa con
sistono? Nel fissare delle regole di procedura, 
che non erano state previste, o in una modifi
ca sostanziale per quello che riguarda la coni-
posizione della commissione arbitrale. Il Sena
to aveva stabilito che fosse presieduta da un 
"unzionario dei Monopoli di Stato. A pre
scindere dalla considerazione che facendosi 
con questo nuovo sistema una serie di commis
sioni, non più a carattere compartimentale, i 
coltivatori ricorreranno con frequenza a questo 
istituto, tutti gli ordini del giorno dei coltiva
tori, richiedono un istituto nel quale i loro dirit
ti siano garantiti. Ma è evidente che aumentan
do la frequenza di queste controversie, se stabi 
liremo che sia un funzionario a presiedere 
la commissione, noi porremo una norma che 
renderà queste commissioni non funzionanti, 
perchè non si avrà sempre a disposizione la 
persona che presieda queste commissioni. Si è 
stabilito di far scegliere questo presidente in 
un albo formato con il parere doli'Ammini
strazione dei monopoli di Stato. 

Prego gli onorevoli senatori di tenere pre
senti queste considerazioni, che a mio parere 
eliminano quei motivi di perplessità ai quali 
era stato accennato, in quanto queste norme 
procedurali tendono al conseguimento di un 
buon funzionamento pratico di queste commis
sioni arbitrali. 

PESENTI. Vorrei far notare all'onorevole 
Sottosegretario che con il presente disegno di 
legge viene del tutto mutato il sistema preesi
stente. Mi pare che, con il sistema del testo in 
esame, questi periti siano dei periti di fiducia 
e quindi dei periti privati, di parte. Ed è in
concepibile che essi siano pagati dall'Ammini
strazione dei monopoli. Si verrebbe a costi
tuire un numero illimitato di commissioni. 

Potrei capire se si formassero delle commis
sioni arbitrali, se, cioè, si tornasse al vecchio 
principio : commissioni arbitrali in ogni città. 
m ogni provincia, m ogni comune e relative 
diarie di presenza. Le commissioni arbitrali di-
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v.ntano un organo, un istituto pubblico, i pe
riti vengono scelti nelle rispettive categorie 
e nominati dairAmministrazione del Mono
polio. 

Ma il concetto del testo in esame è diverso : 
sarebbe come se il privato, dopo essersi scelto 
un avvocato, in caso di controversia, pretendes
se di farselo pagare dallo Stato. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il presidente della commissione arbi
trale è nominato dal Monopolio. 

PESENTI. Qui si parla dei periti. La que
stione è complessa. Mi pare che qui sia cam
biato il principio e che non ci siano idee chiare 
né da parte del Governo, né forse dalle parte 
nostra, sull» conseguenze che possono derivar
ne. Mi sembra che questo istituto non risulti 
ancora chiaro : cioè se i periti vengano nei di
versi casi nominati o pagati dallo Stato, o se 
si tratti di periti privati, di parte. 

PRESIDENTE. Vorrei richiamare la vo
stra attenzione su un punto : noi stiamo di
scutendo un disegno di legge che abbiamo già 
altra volta approvato e che ritorna dalla Ca
mera dei deputati completamente, se volete, 
modificato. 

Ci sono due vie : approvare il disegno di 
legge così com'è; oppure (modificarlo. 

Qualora si decidesse di modificarlo, ritengo 
che sia necessario chiarire con calma le idee, 
poiché il senatore Pesenti, sia pure in ritardo, 
ci propone tutto un complesso di soluzioni 
nuove. 

Se invece si ritiene, per ragioni di oppor
tunità, di approvarlo integralmente, è inutile 
continuare a discutere su quanto si sarebbe 
dovuto fare : accettiamo il testo così com'è. 

SPAGNOLLI. In merito ai dubbi sollevati 
anche dal Presidente, non potrebbe il senatore 
Pesenti chiarirli con un ordine del giorno? In 
questa maniera si potrebbe trovare una via 
per giungere più rapidamente all'approvazione 
del disegno di legge in esame. 

Capisco, tuttavia, che vi siano dei motivi per 
modificare il testo della Camera dei deputati : 
la questione dei compensi, delle tariffe, ecc. 

PESENTI. Penso che sia opportuno rin
viare la presente discussione, perchè sono state 
sollevate obiezioni di vario genere (sui com
pensi, etc.), obiezioni che coinvolgono anche 
questioni di principio, sotto certi aspetti. 

GUGLIELMONE. Per l'esperienza che ho in 
materia di rinvìi (commenti), temo che ciò im
pedisca l'approvazione del disegno di legge. 
Ritengo che sia più opportuno decidere la que

stione di principio affrontando la votazione del 
primo comma del primo articolo del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. P.nso che si possa aderire 
alla proposta del senatore Guglielmone. Se il 
primo comma del testo pervenutoci dalla Ca
mera dei deputati non verrà approvato, allora 
rinvieremo la discussione per un ponderato 
esame delle modifiche da apportare; se invece 
si avrà un voto favorevole, continueremo a di
scuter. sul testo della Camera dei deputati. 

'Non facendosi altre osservazioni, dichiaro 
chiusa la discussione generale. • 

Passiamo ora all'esame degli articoli. 

Art. 1. 

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 no
vembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 
22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legi
slativo luogotenn.ziale 23 novembre 1944, nu
mero 404, è abrogato e sostituito dagli arti
coli seguenti : 

Ari. 4. — « Se tra il coltivatore e il conces
sionario speciale insorga contestazione circa 
il valore attribuito ai tabacchi consegnati allo 
stato secco sciolto, la stima del prodotto deve 
essere effettuata (con perizia obbligatoria) da 
due periti designati rispettivamente dal colti
vatore e dal concessionario e scelti negli albi 
professionali degli agronomi e dei periti 
agrari. 
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Le parti sono tenute a sottoscrivere il ver
bale di perizia. 

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due 
periti, vincola le parti. 

Nel caso di disaccordo, la partita del tabacco 
oggetto di controversia, depositata in locale 
— dichiarato idoneo dalla competente Dire
zione compartimentale a norma dell'articolo 4 
del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107 — 
è stimata da una commissione composta dai 
due periti designati dalle parti e da un terzo 
pento, che la presiede, nominato dal direttore 
compartimentale competente per territorio e 
scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nel
l'articolo 4-bis. 

La convocazione della commissione deve es
sere richiesta dalla parte interessata, nel ter
mine perentorio di due giorni dalla data della 
sottoscrizione del verbale di non concordata 
perizia, al competente direttore del comparti
mento coltivazione tabacchi, il quale deve 
provvedere alla designazione del terzo perito 
entro tre giorni. 

La commissione decide inappellabilmente a 
maggioranza di voti, con effetto vincolativo 
per le parti nei successivi cinque giorni ». 

Art. k-bis. ^~ « Presso ogni Direzione com
partimentale delle coltivazioni tabacchi verrà 
compilato un elenco di periti di provata com
petenza, scelti negli albi professionali degli 
agronomi e dei periti agrari, che abbiano eser
citato la stima del tabacco per almeno cinque 
anni. 

La compilazione e l'aggiornamento di que
sti elenchi sono demandati a commissioni no
minate con decreto del Ministro delle finanze 
e aventi sede presso le Direzioni comparti
mentali. Tali commissioni decidono a mag
gioranza di voti e sono presiedute dal diret
tore del compartimento coltivazione tabacchi 
e composte : 

di un funzionario tecnico della carriera di
rettiva, designato dalla Direzione generale dei 
monopoli di Stato ; 

di un laureato in scienze agrarie e di un 
perito agrario, particolarmente esperti in ma
teria, designati in numero triplo dei rispettivi 
ordini professionali; 

di due rappr sentanti dei coltivatori e di 
due rappresentanti dei concessionari, designa
ti in numero triplo dalle rispettive associazioni 
di categoria; 

di un segretario, senza diritto a voto, de
signato dal direttore del rispettivo comparti
mento ». 

Come i colleghi vedono, alla prima parte è 
stata apportata dalla Camera una modificazio
ne puramente formale. 

Metto, pertanto, ai voti il primo comma del 
nuovo testo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 
novembre 1933 : 

Art. 4. — « Se tra il coltivatore e il conces
sionario speciale insorga contestazione circa 
il valore attribuito ai tabacchi consegnati allo 
stato secco sciolto, la stima del prodotto deve 
essere effettuata (con perizia obbligatoria) da 
due periti designati rispettivamente dal colti
vatore e dal concessionario e scelti negli albi 
professionali degli agronomi e dei periti 
agrari ». 

(È approvato). 

Mi perviene ora la richiesta, a norma del
l'articolo 26 del R-goiamento, da parte di un 
quinto dei componenti della Commissione, che 
il presente disegno di legge sia discusso e vo
tato dal Senato. Il disegno di legge stesso è 
pertanto rimesso all'Assemblea; ed il nostro 
esame proseguirà in sede referente nella se
duta della prossima settimana. 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Scara-
scia ed altri: « Modificazioni al regolamento 
per le coltivazioni indigene dei tabacchi ed 
alla disciplina dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato » (2365) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Scarascia ed altri : « Modificazioni al 
regolamento per le coltivazioni indigene dei ta-
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bacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Essendo stata chiesta la rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge n. 1650-73, a 
noime del Governo chiedo che anche la discus
sione e la votazione del presente disegno di 
legge siano rimesse al Senato. 

156° SEDUTA (29 gennaio 1958) 

j PRESIDENTE. Poiché, a norma dell'artico
lo 26 del Regolamento, il rappresentante del 
Governo ha chiesto che il presente disegno di 
legge sia discusso e votato dal Senato, il di
segno di legge stesso è rimesso all'Assemblea. 

li nostro same proseguirà pertanto in sede 
j referente nella prossima settimana. 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MABIO CAUONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlameli! T 


