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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

. Sono presentì ì senatori: Arendt, Asaro, 
Braccasi, Cenìnì, De Luca Angelo, De Luca Lu
ca, Giacomettì, Guglielmone, Jannaccone, Ma
riotti, Minio, Paratore, Pesentì, Ponti, Roda, 
Schiavi, Spagnola, Tome, Trabucchi e Valma-
rana. 

A norma dell'artìcolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Marina e Spagnolli so
no sostituiti rispettivamente dai senatori Trì
gona della Floresta e Nasi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le 
finanze Piola e Natali, per il tesoro Riccio e 
per l'industria e il commercio Sullo. 

DE LUCA LUCA, Segretario, legge ì! pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane e 
modifiche al capo VI della legge 25 luglio 
1952, n. 949 » (2473). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno dì legge : « Aumento del 
fondo di dotazione della Cassa per il credito al
le imprese artigiane e modifiche al capo VI 
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della legge 25 luglio 1952, n. 949 », per il qua
le la 9a Commissione del Senato ha espresso pa
rere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BRACCESI, relatore. Tutti ricordano certa
mente gli scopi per i quali fu istituita la Cas
sa per il credito alle imprese artigiane : eserci
tare il credito in favore delle imprese artigia
ne sia direttamente sia attraverso gli uffici e 
le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di 
credito delle Casse di risparmio italiane ed 
all'Istituto centrale delle banche popolari, non
ché del Monte dei Paschi di Siena, del Banco 
di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri 
istituti di credito di concorrono a formarne il 
fondo di dotazione ; di promuovere le iniziative 
aventi lo scopo di facilitare l'approvvigiona
mento di materie prime e la dotazione di mezzi 
di lavoro agli artigiani e di agevolare il collo
camento dei prodotti artigiani in Italia e allo 
estero; nonché, attraverso il risconto agli isti
tuti finanziatori, dare alle imprese artigiane la-
possibilità di avere a disposizione maggiori fon
di, e di ottenere i finanziamenti con l'applica-
zone di un minor tasso di interesse. Tale ulti
ma facoltà fu concessa con la famosa legge 25 
luglio 1952, n. 949; famosa in quanto aveva lo 
scopo precipuo di incrementare l'occupazione 
operaia. Il risultato di tali iniziative va giudi
cato effettivamente positivo. 

La Cassa per il credito alle imprese artigia
ne ha due fondi essenziali a disposizione: il 
fondo di dotazione di lire 5.500 milioni e un 
fondo per il concorso dello Slato al pagamento 
degli interessi, di lire 1.500 milioni. Il fondo 
di dotazione è stato costituito per 500 milioni 
di lire dagli Istituti partecipanti al fondo stes
so e per 5 miliardi di lire con versamento da 
parte dello Stato. Il secondo fondo, quello cioè 
per il concorso dello Stato al pagamento degli 
interessi, è stato completamente versato dallo 
Stato. 

Dal 1953 a oggi il ricorso degli istituti di fi
nanziamento primari presso l'Artigiancassa è 
stato effettivamente notevole. Sono in posses
so di dati relativi alla situazione aggiornata 
agli ultimi del mese in corso : da essi si desume 
che gli istituti finanziatori primari hanno inol
trato richieste all'Artigiancassa per oltre 20 
miliardi di lire. A tutto il 31 gennaio 1958 le 

operazioni di risconto richieste ammontano a 
13.280 milioni di lire. La Cassa per il credito al
le imprese artigiane ha fatto fronte a tali ecce
zionali richieste con l'intero fondo di dotazio
ne nonché con grande parte del fondo per il 
contributo degli interessi cui provvede lo Stato. 

Praticamente, al 28 febbraio 1958 il fondo di 
dotazione di 5.500 milioni era già impegnato 
per 5.838 milioni : da qui la necessità di inte
grarlo. Lo statuto dell'Artigiancassa e la legge 
istitutiva consentivano di ricorrere a prestiti 
dall'estero o di obbligazioni. Non si è ritenuto 
opportuno al momento attuale di ricorrere a 
tali operazioni, anche perchè troppo onerose. 
Ragione per cui è intervenuto nuovamente il 
Tesoro dello Stato, il quale propone, con il di
segno di legge in esame, di elevare a 10.500 
milioni il fondo di dotazione della Cassa per il 
eredita alle imprese artigiane, mediante il 
versamento da parte dello Stato di 5.000 milio
ni, da effettuarsi per lire 2.500 milioni nello 
esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2.500 
tmilioni nell'esercizio finanzario 1959-60. La 
qual cosa permetterà all'Artigiancassa di as
solvere tutti i suoi compiti, che sono notevol
mente aumentati rispetto a quanto stabilito dal
la legge 15 dicembre 1947, n. 1418, perchè, oltre 
al finanziamento per la realizzazione e l'am
modernamento di impianti e di macchine, è sta
to consentito il finanziamento delle scorte e 
delle materie prime presso i magazzini. 

In eori-eguenza dell'aumento del fondo di 
do1 azione, è chiaro che le richieste di contri
buti per il pagamento degli interessi sono ve
nute ad aumentare. Il problema viene risalto 
con il provvedimento in esame, il quale appun
to stabilisce che, a modifica dell'articolo 39 del
la legge 25 luglio 1952, n. 949, gli utili netti 
conseguiti dall'Artigiancassa vengano destinati 
soltanto nella*misura del 20 per cento al fondo 
di riserva, mentre il resto andrà ad incremen
tare il fondo di dotazione. A tal proposito qual
cuno potrebbe osservare che non è saggia am
ministrazione ridurre il fondo di riserva. La 
giusta osservazione troverebbe però adeguata 
risposta nella considerazione che, tenuto conto 
della sicurezza delle garanzie in tutte le ope
razioni di credito e di risconto, mantenere un 
fondo di riserva eccessivo finirebbe per rap
presentare un inutile e dannoso immobilizzo. 



Senato detta Repubblica — 311 

Z' COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

Più specificatamente, dirò che con l'articolo 
1 del disegno di legge in esame si dispone l'au
mento del fondo di dotazione Jell'artigiancas-
sa da lire 5.500 milioni a lire 10.500 milioni, 
mediante il versamento da parte dello Stato di 
lire 5 miliardi, di cui 2.500 milioni nell'eserci
zio 1958-59 e lire 2.500 milioni nell'esercizio 
1959-60. 

Con l'articolo 2 si dispone che, a modifica 
dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, nu
mero 949, gli utili netti conseguiti dall'Arti-
giancassa siano suddivisi con un criterio di
verso da quello sinora seguito. Tali .utili, in
fatti — dopo la detrazione di due aliquote, la 
una pari al 20 per cento da destinare al fondo 
di riserva, e l'altra, fino al 4 per cento, neces
saria per corrispondere il dividendo ai parte
cipanti al fondo di dotazione (Stato, Istituto 
di credito delle Casse di risparmio, Istituto cen
trale delle banche popolari, Monte dei Paschi 
di Siena, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) — 
saranno fatti affluire, per integrarlo, al fon
do per il concorso statale nel pagamento degli 
interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 
luglio 1952, n. 949, costituito allo scopo di 
rendere meno gravosi gli interessi a carico dei 
mutuatari. 

La percentuale degli rutili da destinare a ri
serva era precedentemente stabilita nella mi
sura del 50 per cento. La riduzione al 20 per 
cento è motivata dal fatto che la nuova percen
tuale, mentre favorisce un maggior afflusso di 
somme al fondo per il concorso negli interessi, 
il cui fine è così meritorio, permette, d'altra 
parte, la formazione di riserve adeguate alle 
necessità della Cassa, atteso che il rischio con
nesso con le operazioni creditizie è a carico de
gli Istituti operanti nel rapporto primario. 

Il medesimo articolo 2 prevede inoltre, al 
secondo e terzo comma, la devoluzione di detto 
fondo per il concorso statale negli interessi : 
1) del dividendo annuo spettante allo Stato sul
la sua quota di partecipazione al fondo della 
Cassa, con decorrenza dall'esercizio 1958. Ta
le disposizione, di indubbio interesse e di gran
de portata pratica, trasforma il « fondo inte
ressi » da fondo di durata quinquennale, come 
stabilito dalla legge n. 949, in fondo a carat
tere permanente al quale affluiranno annual
mente alPincirca 400 milioni di lire ; 2) dell'80 
per cento dei fondi di riserva esistenti presso 
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la Cassa alla chiusura dell'esercizio 1957. Con 
tale norma saranno fatti affluire al « Fondo 
interessi » ulterori 242 milioni di lire circa. 

Infine, l'articolo 3 del provvedimento in esa
me indica, a termine dell'articolo 81 della Co
stituzione, i mezzi necessari per la copertura 
della spesa. Le somme occorrenti saranno pre ; 
levate dal fondo, iscritto nello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro, per 
l'esercizio 1958-59, per far fronte a oneri di
pendenti da provvedimenti legislativi in corso. 

In vista dell'importanza del settore delle im
prese artigiane, data dal grande numero di 
persone che attingono direttamente o indiretta
mente i loro mezzi di vita dal lavoro artigia
no; ed in considerazione del fatto che, aumen
tando le possibilità di intervento della Cassa, si 
contribuirà a potenziare — attraverso un in
tervento creditizio più facile e poco oneroso — 
l'organizzazione produttiva delle imprese arti
giane, ponendole nelle migliori condizioni per 
affrontare e sostenere la concorrenza estera 
che, con l'entrata in funzione del Mercato Co
mune Europeo, tenderà a diventare sempre più 
forte e temibile ; ritengo si possa esprimere pa
rere favorevole alla approvazione del disegno 
di legge in esame. 

MARIOTT1. Non vi è dubbio che il provvedi
mento in discussione è idoneo e utilissimo ai fi
ni dello sviluppo dell'artigianato in Italia. Pe
raltro, a parte il fatto che il meccanismo con 
cui opera l'Artigiancassa non presenta, nel 
concreto, la snellezza e la facilità che sono pro
prie degli altri enti, desidero far notare agli 
onorevoli componenti la Comimissione e al rap
presentante del Governo come, nonostante la 
Cassa per il credito alle imprese artigiane sia 
stata alimentata dall'aumento del fondo di do
tazione, una delle più sensibili difficoltà che 
gli artigiani italiani incontrano sia quella di 
accedere al credito. Infatti, compulsando il bol
lettino dei fallimenti, vi troviamo, per il 60 
per cento, le piccole imprese artigiane e indu
striali. Ciò dipenderà indubbiamente anche dal
la relativa capacità di tali artigiani e piccoli 
industriali ; ma è altresì certo — e per quanto 
affermano gli interessati, e per l'esperienza che 
ognuno di noi in proposito possiede — che gli 
artigiani e i piccoli industriali incontrano le 
maggiori difficoltà più che nella organizzazio-
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ne di mercati o nella ricerca di collocare i pro
dotti all'estero, proprio nell'accedere al credi
to. Chi va a chiedere un fido o un finanziamen
to agli Istituti qualificati deve attendere dai 
cinque ai sei mesi perchè la domanda sia accolta. 
Non solo per ottenere tali finanziamenti, gli ' 
Istituti di credito pretendono garanzie ecces
sive, sia sull'importo, sia sugli stessi impianti, 
sui macchinari, come dire che si impongono tas
si non soltanto dell'8 del 9 e anche del 10 per 
cento ma addirittura del 14 e 15 per cento sulle 
concessioni ipotecarie, con evidente danno per 
chi tende a rammodernare la propria azien
da o, peggio ancora, per chi tende a trasfor
mare la propria azienda in una piccola indu
stria, passo difficile e delicato. E purtroppo 
gli artigiani non hanno la possibilità, per d 
rammodernamento e l'ampliamento delle prime 
aziende, che di fare appello all'Artigiancassa, 
in quanto è per loro molto difficile, per non di- . 
re impossibile, ottenere dagli Istituti di cre
dito ordinari dei conti correnti allo scoperto o 
dei portafogli sconto — e quando li ottengo
no, il valore delle concessioni non supera di 
regola il milione, o eccezionalmente i 2 milioni 
di lire — specie in una situazione, come quella ! 

attuale, di politica governativa di tipo defla
zionistico, dato che si sta ordinando a quan
ti siano allo scoperto di reintegrare la passi
vità entro un periodo di tempo spesso talmen
te breve da costringere al fallimento. È quindi 
evidente che se dobbiamo dare atto all'Arti
giancassa di avere soddisfatto determinate esi
genze, dobbiamo altresì lamentare che su trop
pi artigiani sono pesate le difficoltà di acce
dere al credito. 

Debbo poi dire che avrei preferito che il re
latore, anziché riassumere i dati dell'attività 
dell'Artigiancassa, avesse specificato per re
gione il numero e la portata degli interventi. 
Perchè, per esempio, so che in Toscana gli in
terventi sono stati di portata relativa, per cui 
parlare di questo 4 per cento che lo Stato devol
ve per incrementare il fondo degli interessi sa 
molto di pannicelli caldi, se poi, all'atto prati
co, un artigiano è costretto ad assoggettarsi a 
tassi che si aggirano sul 15 per cento, e se per 
il 60 per cento proprio gli artigiani vanno a 
riempire il bollettino dei fallimenti. 

Diversi sono i motivi che hanno provocato e 
provocano tali gravissimi inconvenienti : certo 

162' SEDUTA (26 febbraio 1958) 

non ultimo quello rappresentato dal fatto che 
Istituti quali le Casse di risparmio, il Monte 
dei Paschi di Siena, pur essendo di nome enti 
morali, di fatto presentano i bilanci in forte 
attivo, perchè compiono operazioni speculative 
che contrastano vivacemente con i fini statu
tari. Non capisco proprio la ragione per cui lo 
Stato debba rinunziare a proventi mentre ta
li Istituti di credito possono contare annual
mente su cospicui avanzi di gestione, sostene
re spese per impianti lussuosi, pagare fortissi
mi stipendi, quando invece per assolvere i com
piti loro assegnati dal rispettivo statuto occor
rerebbe 'molto meno. 

È chiaro, dunque, che se veramente si vuol 
andare incontro all'artigianato, occorre preoc
cuparsi soprattutto di non gravare gli artigia
ni di ipoteche di primo grado e di garanzie le 
quali non hanno ragione di essere se non in 
parte. E che si debba operare con miglior di
scernimento è nn ammonimento che ci deriva 
dalla constatazione che sono in circolazione 
cambiali per qualcosa come 15 mila miliardi di 
lire, ossia per una cifra che supera il reddito 
nazionale. Fino ad oggi la maggior parte degli 
artigiani è sopravvissuta perchè ha portato da 
8 a 13 e anche 14 il numero delle ore del pro
prio lavoro quotidiano — cosa che si può ri
scontrare con una certa facilità in Toscana •— 
e ciò in particolare per far fronte alle esigen
ze di spese di gestione o di rammodernamento 
eccessivamente gravose. 

Per i motivi esposti, sono dell'avviso che il 
disegno di legge in discussione vada senz'altro 
approvato, ma che a favore degli artigiani si 
debba fare questo e ancora molto di più: in 
particolar modo si accordi loro il credito di 
esercizio senza garanzie sugli impianti, doven
do essere sufficienti le informazioni bancarie 
che vengono normalmente assunte. Si deve fa
re molto di più a favore degli artigiani proprio 
in questo momento in cui si sta assistendo al 
fenomeno della sparizione dai mercati di mol
tissime imprese artigiane le quali invece costi
tuiscono un patrimonio non solo di ricchezza 
per la nazione ma un patrimonio altresì morale 
per quell'attaccamento al lavoro che raramen
te si riscontra in altri settori. 

DE LUCA LUCA. Concordo pienamente con 
le preoccupazioni e con i voti espressi dal sena-
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tore Mariotti. In effetti non è la prima volta 
che ci occupiamo del problema degli artigiani e 
che riconosciamo che le imprese artigiane van
no incoraggiate e aiutate. Ed invece si ha da 
un po' di tempo a questa parte un innegabile 
processo di rarefazione delle imprese artigia
ne. Ma allora questa Artigiancassa funziona o 
no, e come funziona? 

È un fatto che le Casse di risparmio alimen
tano spesso il sospetto che i fondi a loro dispo
sizione servano ad altri scopi piuttosto che a 
quelli fissati dallo statuto. Cito ad esempio un 
fatto recentissimo : quello di un presidente di 
un consiglio d'amministrazione di una Cassa di 
risparmio della Calabria, il quale era ed è con
temporaneamente componente del consiglio di 
amministrazione di una società privata, ed in 
tale veste ha destinato la maggior parte dei fi
nanziamenti dell'Istituto di credito a favore 
della società della quale fa parte. Vi è un pro
cesso giudiziario in corso, anche se la persona 
in parola continua a rivestire entrambe le ca
riche. Casi del genere fanno sorgere spontanea 
la domanda : praticamente i fondi a disposizione 
delle Casse di risparmio in particolare e degli 
Istituti di credito eretti in ente morale in ge
nerale, dove vanno a finire? Io vorrei che la 
Commissione finanze e tesoro del Senato fosse 
messa al corrente della distribuzione partico
lareggiata per regioni delle operazioni effet
tuate dall'Artigiancassa. 

Per quanto riguarda il provvedimento in di
scussione, il mio parere è completamente favo
revole alla sua approvazione. 

JANNACCONE. Desidererei sapere da che 
cosa derivano gli utili dell'Artigiancassa e se 
tali utili si sono effettivamente verificati nella 
misura e nei modi denunciati dal senatore Ma
riotti. 

TRABUCCHI. Ritengo doveroso ricordare 
che il disegno di legge in esame ha lo scopo di 
assicurare la continuità del finanziamento da 
parte della Cassa per il credito alle imprese ar
tigiane, ente che assolve compiti di risconto e 
quindi non accorda crediti diretti. Le critiche 
possono svolgersi su di un altro ordine di con
siderazioni, e cioè sul sistema di assistenza cre
ditizia agli artigiani, la quale non può essere 
che decentratissima, dato che l'artigiano non 
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è in grado di confluire nelle località ove hanno 
sede gli Istituti centrali del credito. Tanto è ve
ro che la maggior parte delle operazioni sono 
compiute dalle Gasse popolari, perchè si tratta 
di operazioni di piccola portata ed effettuate 
in località decentratissime. 

Secondo me, comunque, il problema più im
portante è rappresentato dal fatto che quando 
si parla di artigiani noi pensiamo ai piccolis
simi artigiani, mentre, allorché il caso diventa 
oggetto di materia legislativa, noi dovremmo 
parlarne tenendo presente che si tratta di arti
giani i quali stanno diventando piccoli indu
striali. La crisi vera si sta verificando nello 
artigianato avviato verso la industrializzazione, 
sia pure su scala ridotta, perchè appunto l'arti
giano che sta compiendo tale difficile passo ha 
la necessità di ampliare le proprie attrezzature, 
di arricchirsi di macchinari e di personale ma 
spesso non ne ha i mezzi. È certo nero che le 
ragioni di tale crisi — la quale non è soltanto 
dell'artigianato ma di tutti i settori della pro
duzione industriale — costituiscono i dati di 
un problema che va molto al dì là dei limiti del 
disegno di legge in esame. Disegno di legge, 
questo, che a mio avviso va approvato, perchè 
la Cassa per il credito alle imprese artigiane 
ha indubbiamente corrisposto alle esigenze per 
le quali è stata creata, anche se si è dovuta 
mantenere entro limiti piuttosto ristretti, trat
tandosi di erogare 5 miliardi per una attività 
che si svolge in tutta l'Italia. 

MINIO. Desidero chiedere due chiarimenti : 
nell'articolo 1 del disegno di legge in esame 
si dispone l'aumento da 5.500 milioni a 10.500 
milioni del fondo di dotazione, mentre non è in
vece previsto alcun aumento del fondo per il 
contributo dello Stato. Poiché nel disegno di 
legge originario era previsto anche un aumento 
di tale secondo fondo, mi chiedo se la nuova 
formulazione del provvedimento non crei uno 
scompenso eccessivo. 

-Il secondo chiarimento che vorrei mi foss--
fornito riguarda l'articolo 2 del disegno di leg
ge in esame, in cui è detto che gli utili netti 
che risultino dal bilancio annuale della Cassi 
dedotta una aliquota pari al 20 per cento da de 
stillare al fondo di riserva, sono devoluti i 
partecipanti al fondo di dotazione fino a con
correnza del 4 per cento sulla quota da essi 
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conferita. Nel disegno di legge originario la 
partecipazione agli utili degli Istituti che con
corrono al fondo di dotazione — vale a dire 
l'Istituto di credito delle casse di risparmio, 
l'Istituto centrale delle banche popolari, il Mon
te dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli e il 
Banco di Sicilia — non era prevista : vorrei 
pertanto conoscere i motivi in base ai quali si 
è estesa la partecipazione agli utili. 

BRACCESI, relatore. Posso fornire qualche 
chiarimento, purtroppo con dati non completi 
in quanto l'incarico di riferire sul disegno di 
legge in esame mi è stato affidato iersera e non 
ho potuto pertanto assumere tutte le informa
zioni necessarie. Affronto comunque subito la 
questione di tondo sollevata dal senatore Ma
rietti : il credito in Italia è legato alla raccolta 
del risparmio e alla sua tutela. Conseguente
mente, le banche non possono fare del credito 
basandosi esclusivamente sulle informazioni. 
ma devono assicurarsi delle garanzie, in quanto, 
a loro volta, debbono garantire il risparmio. 

Appunto per rendere meno difficoltoso l'accesso 
al credito da parte degli artigiani, si è ritenuto 
di ricorrere all'Artigiancassa, la quale si avva
le praticamente di versamenti dello Stato, di 
un organismo cioè che ha indubbiamente una 
maggiore elasticità delle comuni banche. 

Per quel che concerne gli utili conseguiti dal-
l'Artigiancassa — quesito sollevato dal sena
tore Jannaccone — non sono purtroppo in pos
sesso dell'ultimo bilancio : e mi scuso per que
sta grave dimenticanza. Posso peraltro dire che 
finora gli utili sono stati possibili in quanto il 
capitale è fornito dallo Stato e pertanto non 
costa nulla. Tali utili comunque, tenuto conto 
che lo Stato paga il 4 per cento e che il riscon
to viene fatto sulla base del 6 per cento, si ag
girano sul 2 per cento. 

Sono invece in grado di fornire dati detta
gliati a tutto il 31 gennaio 1958 circa le opera
zioni ammesse al contributo agli interessi ed al 
risconto, ripartite per aziende di credito, per 
regioni e per categorie artigiane. 

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1958 
DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL CONTRIBUTO AGLI INTERESSI ED AL RISCONTO 

RIPARTITE PER AZIENDE DI CREDITO 
(importi in migliaia di lire) 

Aziende d i credi to 

Casse d i r i spa rmio . . 

B a n c h e popo la r i . . . . 

Casse B ura l i 

I&tituti di credi to d i d i r i t t o 
pubbl ico . . 

E . N . A . P . I 

Banche di credi to ord inar io 

To t a l e . . . 

Operazioni ammesse al con t r ibu to 

N . 

6.109 

2.209 

1.503 

1.142 

1.544 

176 

12.683 

I m p o r t o 

10.085.029 

4.298.301 

2.639.342 

1.877.924 

1.389.045 

284.397 

20.574.038 

°/ /o 

49,02 

20,89 

12.83 

9,13 

6,75 

1,38 

100,00 

Operazioni ammesse al r i sconto (1) 

N . 

2.777 

1.995 

1.486 

403 

1.545 

25 

8.231 

I m p o r t o 

4.662.177 

3.873.818 

2.646.342 

656.897 

1.390.045 

51.500 

13.280.779 

°/ /o 

35,11 

29,17 

19,93 

4,95 

10,46 

0,38 

100,00 

(1) Le operazioni ammesse al risconto sono già comprese in quelle del conliibuto; peitanto, ai fluì statistici' 
le cifre di queste colonne non vanno addizionate. 
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SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1958 
DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL CONTRIBUTO AGLI INTERESSI ED AL RISCONTO 

RIPARTITE PER REGIONI 

(importi in migliaia di lire) 

E e g i o n i 

P i e m o n t e 

L o m b a r d i a 

L igu r i a 

Veneto 

E m i l i a 

Toscana 

U m b r i a 

Lazio 

Abruzz i 

Molise 

Pug l i e 

Bas i l i ca ta 

Calabr ia 

Sicilia 

Sardegna 

T o t a l e . . . 

Operazioni ammesse a l con t r ibu to 

N . 

506 

1.632 

108 

751 

1.806 

1.102 

1.894 

381 

2.680 

366 

86 

312 

87 

46 

224 

641 

61 

12.683 

I m p o r t o 

1.124.382 

3.307.042 

190.000 

1.343.342 

2.729.089 

1.931.202 

2.320.982 

647.407 

4.223.918 

519.813 

162.051 

598.452 

152.027 

64.558 

240.945 

852.198 

166.630 

20.574.038 

/o 

5,46 

16,07 

0,92 

6,53 

13,27 

9,39 

11,28 

3,15 

20,53 

2,53 

0,79 

2,91 

0,74 

0,31 

1,17 

4,14 

0,81 

100,00 

Operaz ioni ammesse al r i sconto (1) 

N. 

46 

945 

39 

460 

543 

556 

1.646 

303 

2.452 

281 

73 

121 

13 

9 

184 

510 

50 

8.231 

I m p o r t o 

148.900 

1.957.895 

65.171 

841.345 

1.108.633 

1.005.349 

1.973.242 

533.420 

3.795.747 

391.243 

153.601 

211.279 

28.497 

15.028 

194.445 

722.984 

134.000 

13.280.779 

/o 

1,12 

14,74 

0,49 

6,34 

8,35 

7,57 

14,86 

4,02 

28,58 

2,95 

1,16 

1,59 

0,21 

0,11 

1,46 

5,45 

1,00 

100,00 

(1) Le operazioni ammesse al risconto sono già comprese in quelle del contributo; pertanto, ai fini statistici, 
le cifre di queste colonne non vanno addizionate. 
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SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1958 
DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL CONTRIBUTO AGLI INTERESSI ED AL RISCONTO 

RIPARTITE PER CATEGORIE ARTIGIANE 

(importi in migliaia di lire) 

Categorie a r t ig iane 
Operazioni ammesse al con t r ibu to 

N . I m p o r t o 

Operazioni ammesse al r isconto ( l ì 

N. I m p o r t o 

Meta l l i 

Legno 

A l i m e n t a r i . . . . 

Abb ig l i amen to . . 

I m p . e l e t t r . id r . 

P i e t r e , m a r m i . . 

Tipografìa . . . . 

Cuoio 

Pa r rucch ie r i . . 

Tess i tu ra e r i camo 

Ceramica, ve t ro 

A r r e d a m e n t o . . 

Ar t i g . r u r a l e . . . 

Orafi, a rgen t ie r i 

Fotograf ia . . . . 

San i t a r i 

S t rum, mus ica l i 

Barche , b a t t e l l i 

R e s t a u r o . . . . 

Mest ier i v a r i . . . 

T o t a l e 

2.732 

2.989 

933 
1.487 
629 
460 
362 
529 
708 
305 
192 
138 
137 
132 
131 
60 
30 
27 
8 

694 

12.683 

4.855.008 

4.390.447 

2.130.290 

1.796.866 

1.158.500 

962.332 
799.764 

640.920 

602.087 

485.949 
389.684 

196.025 
191.488 

172.893 

167.198 

106.770 

60.600 
46.350 

11.500 

1.409.367 

20.574.038 

23,60 

21,34 

10,35 

8,73 

5.63 

4.68 

3,89 

3,12 

2,93 

2,36 

1,89 

0,95 

0,93 

0,84 

0,81 

0,52 

0,29 

0,23 

0,06 

6,85 

100,00 

1.685 

1.859 

639 

1.026 

477 

327 

215 

332 

510 

80 

136 

97 

77 

106 

86 

40 

25 

17 

6 

491 

.231 

2.992.218 

2.693.879 

1.456.514 

1.233.309 

880.372 

682.144 

478.509 

371.090 

431.977 

125.427 

264.768 

130.795 

116.635 

136.110 

107.838 

76.128 

. 52.600 

33.000 

7.620 

1.009.846 

13.280.779 

(1) L e operazioni ammesse al r i sconto sono già comprese in quel le del con t r i bu to ; p e r t a n t o , a i fini s ta t i s t ic i , 
le cifre d i ques te colonne non v a n n o add iz iona te . 
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Circa la richiesta del senatore Minio, ri
guardante il fondo per il pagamento degli in
teressi, gli utili netti conseguiti dall'Artigian
cassa — dedotta l'aliquota del 20 per cento 
ed un'altra fino al 4 per cento — vengono de
stinati ad integrare il fondo per il concorso sta
tale nel pagamento degli interessi di cui all'ar
ticoli 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 

TOME. Ho rilevato che nell'elenco delle ope
razioni ammesse al contributo agli interessi ed 
al risconto per regioni, non figura il Friuli-
Venezia Giulia. 

BRACCESI, relatore. Probabilmente il Friu
li-Venezia Giulia è stato incluso nel Veneto, op
pure non è presente in quanto non vi sono sta
te fatte operazioni. 

TOME. Chiedo allora che si faccia un pro
spetto a parte anche per il Friuli-Venezia Giu
lia, trattandosi di regione che vanta un gran 
numero di imprese artigiane, le quali hanno 
cerne le altre e forse più delle altre necessità 
di essere aiutate nel loro processo evolutivo. 

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'indu
stria e il commercio. Cercherò di dare una ri
sposta. il più esaurientemente possibile, a tut
te le osservazioni espresse dagli onorevoli sena
tori. Prima di tutto vorrei precisare la ca
ratteristica di questo credito per l'artigianato. 
In realtà l'Artigiancassa si occupa soltanto, o 
quasi, ad oggi del credito per ammodernamen
to dell'impresa, cioè riguarda quella piccolissi
ma percentuale di artigiani che hanno bisogno 
di un milione, di due milioni, per dare un'at
trezzatura nuova, o più moderna alla loro atti
vità, e sostituire il vecchio sistema di lavoro 
con un sistema moderno. Ora per dare una idea 
di quanto interesse vi sia per questa meccaniz
zazione o modernizzazione, basterà considerare 
il numero delle operazioni che sono state esple
tate dall'Artigiancassa nel 1957: si tratta di 
4.354 operazioni ; vale a dire si tratta di circa 
4.500 artigiani che hanno fatto ricorso a questo 
particolare credito per l'ammodernamento del
la loro attività. Se si pensa che l'artigianato 
italiano conta 600-700 mila unità, si ha che un 
po' meno dell'un per cento degli artigiani mani
fatturieri ricorre a questo credito particolare. 

Vorrei dire questo per chiarire sin dall'ini
zio che il tema di cui ci occupiamo è molto li
mitato ; riguarda cioè la riconversione, la mec
canizzazione e la modernizzazione di una certa 
parte dell'artigianato italiano; e non riguarda, 
invece, il credito di esercizio, come il senato
re Mariotti riteneva, se si esclude quel credito 
per le scorte, che nell'ultima legge del 1956 fu 
introdotto per l'artigianato. Il credito per le 
scorte ha una applicazione ancora sperimentale, 
con soltanto cento milioni, finora erogati, ed 
è in fase iniziale di avviamento. Posso assicu
rare gli onorevoli colleghi della Commissione 
che stiamo seguendo con vivo e particolare in
teresse, insieme al presidente dell'Artigiancas
sa, questo campo nuovo per gli eventuali pos
sibili sviluppi. 

Come ripeto però rimane acquisito che le ope
razioni dell'Artigiancassa sono sostanzialmen
te operazioni che riguardano la riconversione 
la meccanizzazione e la modernizzazione della 
impresa artigiana, le quali operazioni hanno 
avuto nel 1957 un notevole ampliamento. Il se
natore Braccesi nella sua relazione vi ha espo
sto i dati complessivi di queste operazioni dai 
1953, cioè dall'inizio dell'attività della Cassa 
per il credito alle imprese artigiane. Venti mi
liardi sono stati erogati, tra contributi e ri
sconti, per queste operazioni dal 1953 al 21 
febbràio 1958; così, mentre negli anni dal 
1953 al 1956 vi è stata una erogazione di 11 
miliardi, in quattro anni, per il successivo an
no e due mesi sono già stati erogati 8 miliardi 
e mezzo. E più dettagliatamente posso aggiun
gere che nel 1956 le operazioni creditizie com
piute dagli istituti operanti hanno raggiunte 
i 4 miliardi e 466 milioni di lire; nel 1957, 7 
miliardi e 258 milioni ; nei primi 50 giorni del 
1958 : un miliardo e 234 milioni. Se si pensa che 
vi è stato un incremento pressoché doppio >. 
se si tidi conto nello stesso tempo che con la 
legge del '56 si è passati dallo sconto biennale 
allo sconto quinquennale, avrete un'idea dello 
aumento assunto da queste operazioni di cre
dito. 

Proprio per tale sviluppo siamo venuti a tro
varci in difficoltà, nroprio per l'afflusso sem
pre maggiore delle categorie artigiane che de
siderano compiere la riconversione delle loro 
imprese. Sono quindi lieto di poter dimostrare 
al senatore Mariotti — che poneva la questio-
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ne in termini di fallimento — che l'artigiana
to, ed in particolare quel determinato tipo di 
artigianato di cui stiamo occupandoci, non è 
affatto in crisi. Non bisogna eerto dimenticare 
che in Italia esistono 80 mila calzolai e 160 
mila sarti e che quindi si deve pensare anche 
all'incremento delle piccole industrie : bisogna 
ancora pensare alla concorrenza che la sartoria 
con abiti fatti compie nei confronti della sar
toria che confeziona su misura. Vi sono dunque 
settori che, se non si aiutano a creare, moder
nizzare l'azienda al fine di consentire loro di 
fare concorrenza o di resistere alla concorren
za sul piano industriale, necessariamente sono 
destinati a scomparire. Quando esistevano sol
tanto le carrozze a cavalli non si poteva pensare 
che sarebbero venuti i tram e gli autobus; né 
che le carrozze a cavalli avrebbero potuto fare 
concorrenza a questi ultimi mezzi di trasporto. 
Vi sono dunque degli artigiani che bisogna 
aiutare. Il nostro sforzo è quello di spingere 
l'artigiano, o meglio l'impresa artigiana, a tro
vare la strada migliore per la sua attrezzatura 
più con facente e l'Artigiancassa andrà incontro 
con sempre maggiore larghezza alle numerosis
sime richieste di ammodernamento e di mecca
nizzazione che le vengono rivolte. Ed è a tale 
scopo che l'Artigiancassa riceverà, con l'ap
provazione del disegno di legge al vostro esame, 
cinque miliardi di aumento del suo fondo. 

Con tale fondo di dotazione la Cassa per il 
credito alle imprese artigiane non potrà certo 
riscontare tutto il credito agli artigiani e, na
turalmente, non tutte le banche riscontano, an
che perchè le grandi banche non hanno conve
nienza di fare operazioni di risconto all'inte
resse del 4 per cento, mentre tali operazioni 
sono favorevolmente accolte e svolte dalle pic
cole banche, dalle Casse rurali, dalle Casse di 
risparmio e dalle Banche popolari. Conviene 
anche all'Artigiancassa che vengano date diret
tive ai grandi istituti affinchè non riscontino 
direttamente, ma se mai riforniscano di dena
ro i piccoli istituti per le operazioni che que
sti svolgeranno in favore delle imprese arti
giane. 

I due miliardi e mezzo stanziati per il 1958-
1959 basteranno? Forse sì, forse no. Intanto 
permetteranno all'Aitigiancassa di vivere con 
una certa sicurezza ancora per un anno ; quin
di il problema si riproporrà ed intanto si cer

cherà il sistema per reperire sul mercato dei 
mezzi necessari con la speranza che lo Stato fa
rà per gli artigiani quello che ha fatto per il 
Mezzogiorno. 

Attraverso il disegno di legge odierno noi as
sicuriamo la vita dell'Artigiancassa almeno per 
un anno, ed abbiamo la sicurezza di non avere 
crisi che si potrebbero verificare in quanto la 
Artigiancassa è arrivata al limite massimo di 
rottura per le operazioni che va facendo. E 
questo perchè la legge del 1956 è stata funzio
nale. 

Vorrei dire ora qualche cosa sul meccanismo, 
in quanto mi pare che non sia a tutti chiaro : 
il risconto è effettuato dalla Artigiancassa con 
un sistema diverso da quello dei fondi di rota
zione. I fondi di rotazione, in realtà, vengono 
dati a vari Istituti, gratis, e ad essi vengono 
aggiunte le spese di amministrazione. Viene poi 
stabilito il 4 per cento come interesse e questo 
finisce per essere il famoso utile di cui il se
natore Jannaccone parlava. L'Artigiancassa 
mette a disposizione degli Istituti locali que
sto fondo a un determinato tasso ed oggi que
sti utili sono arrivati, tra utili ordinari e uti
li straordinari, a 315 milioni : 180 milioni per 
utili ordinari e 135 milioni per gli straordinari. 

! Tutto l'utile viene ad essere accantonato : non 
possiamo servirci di questo 4 per cento che co
me incremento del fondo contributi. 

Per quanto riguarda il problema delle scorte 
e del credito di esercizio, convengo sulle osser
vazioni fatte cioè sulla necessità di esaminare 
più a fondo questa questione per gli artigiani, 
questione che comunque esula dalla trattazione 
attuale, ma che va inquadrata nel problema del 
funzionamento del sistema per le piccole in
dustrie. 

Per le garanzie, c'è da fare un duplice ordi
ne di considerazioni. In primo luogo, se noi ot
teniamo, come stiamo ottenendo, un maggiore 
afflusso dì questi fondi alle Casse rurali e alle 
Banche popolari, il problema viene in gran 
parte risolto, perchè le Casse rurali si basano 
su un criterio territoriale e di fiducia recipro
ca. In ogni caso si sta tentando anche (e nel 
Lazio è già stato fatto) una forma di consor
zio, con un certo fondo messo a disposizione 
da un istituto, che garantisce, in modo da poter 
ottenere che l'artigiano non abbia la necessità 
di fornire una garanzia propria. Si sta anche 
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studiando il problema dell'istituzione di una 
polizza di assicurazione. Le lagnanze pervenu
te per questo tipo di credito di ammoderna
mento sono abbastanza diminuite rispetto al 
passato. 

Anche il problema del tasso di sconto potrà 
risolversi con una ulteriore diminuzione : gli 
artigiani, infatti, pagano in totale per l'ope
razione di riscontro il .4 e mezzo per cento. 
Ed ecco il sistema come funziona : la Cassa ru
rale paga all'Artigiancassa il 4 per cento, ma 
riceve il contributo del 2 e mezzo, 3 per cento; 
in sostanza avrà l'I per cento di differenza più 
il 4 e mezzo per cento che riceve dall'artigiano, 
che deve essere comprensivo di tutte le spese : 
in pratica il servizio viene assicurato dalle 
Banche rurali al massimo con il 2-2 e mezzo per 
cento. 

MARIOTTI. E con quali garanzie? 

SULLO, Sottosegretario d Stato per l'indu
stria e il commercio. Ho pensato di fare una 
indagine, che probabilmente però non avrò il 
tempo di rendere nota sul piano parlamentare, 
per esaminare, operazione per operazione, il ti
po di garanzia che c'è stata e constatare così 
anche l'entità di queste garanzie, di cui si è 
tanto parlato. Per tutto il resto concernente 
il disegno di legge mi sembra che siano stati 
dati sufficienti chiarimenti. Per quanto si ri
ferisce al problema del credito d'esercizio, esso 
non riguarda il provvedimento in esame. 

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

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

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della Cassa per il cre
dito alle imprese artigiane, stabilito in lire 
5.500 milioni dall'articolo 36 della legge 25 
luglio 1952, n. 949, è elevato a lire 10.500 mi
lioni, mediante il versamento da parte dello 
Stato di lire 5.000 milioni, da effettuarsi per 
lire 2,500 milioni nell'esercizio finanziario 

1958-59 e per lire 2.500 milioni nell'esercizio 
finanziario 1959-60. 

(È approvato). 

.Art . 2. 

Gli ultimi due commi dell'articolo 39 della 
legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti 
dai seguenti tre commi : 

«.Gli utili netti che risultino dal bilancio 
annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari 
al 20 per cento da destinare al fondo di ri
serva sono devoluti ai partecipanti al fondo 
di dotazione .fino a concorrenza del 4 per cento 
sulla quota da essi conferita ». 

« A partire dall'esercizio 1958 è attribuito 
allo Stato il dividendo sulla sua partecipa
zione al fondo di dotazione della Cassa ed il 
relativo ammontare è destinato ad integrare 
il fondo per il concorso statale nel pagamento 
degli interessi, di cui all'articolo 37. Al me
desimo fondo è altresì destinata l'eventuale 
eccedenza degli utili risultante dopo la ripar
tizione prevista dal precedente comma ». 

« L'ottanta per cento dei fondi di riserva 
della Cassa esistenti alla chiusura dell'eser
cizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento 
del cennato fondo per il concorso negli inte
ressi ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

La somma occorrente per l'attuazione della 
presente legge sarà iscritta nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro e 
alla copertura dell'onere relativo per l'eser
cizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione 
del fondo iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

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

(È approvato). 

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Mi

nimo iscrivibile nel Gran Libro del debito 
pubblico, arrotondamento dei pagamenti e de

gli interessi su titoli e facilitazioni nelle ope

razioni di rinnovazione dei titoli nominativi » 
(2472) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Minimo 
iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico, 
arrotondamento dei pagamenti e degli interessi 
su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rin

novazione dei titoli nominativi ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

BRACCESI, relatore. Il disegno di legge 
concernente il minimo iscrivibile, proposto dal 
senatore Medici nella sua qualità di Ministro 
del tesoro, completa l'opera di ammoderna

mento nella legislazione sul debito pubblico. 
Esso apporterà innegabili benefìci all'Ammi

nistrazione dello Stato, sia per economie di 
spese, sia per snellimenti e facilitazioni nelle 
operazioni ordinarie e straordinarie e nei ser

vizi di pagamento e di controllo. 
La più importante delle disposizioni del 

cennato disegno di legge dalla quale discen

dono come corollario la maggior parte di esse, 
è quella contenuta nell'articolo 2, con il quale 
verrebbe fissato in lire cinquemila il capitale 
nominale sia del taglio minimo dei titoli al 
portatore di debito pubblico che della minima 
iscrizione nominativa. Tale norma sembra 
meritevole di piena approvazione, sia perchè 
l'attuale minimo iscrivibile nel Gran Libro 
del debito pubblico, fissato in lire 100 di capi

tale nominale nel 1861, è ormai da conside

rare irrisorio od anacronistico, sia perchè i 
titoli di piccolo taglio ■— la cui gestione è 
antieconomica, in relazione al capitale di essi 
— ingombrano la circolazione dei titoli al por

tatore e determinano complicazioni nei ser

vizi dei pagamenti e nei riscontri contabili 
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dell'Amministrazione. La norma stessa sem

bra d'altronde quanto mai opportuna anche 
per adeguare il taglio minimo di tutti i titoli 
di debito pubblico a quello di lire 5.000 fissato 
per i prestiti di recente emissione (Buoni del 
tesoro novennali, Prestito per la riforma fon

diaria, Prestito nazionale 5 per cento  Trie

ste, eccetera). 
Stabilito il principio che i titoli al portatore 

non possono essere di capitale nominale infe

riore alle lire cinquemila potrebbe sorgere su

bito il problema circa la sorte di quelli d'im

porto inferiore; se si debba cioè provvedere 
o meno al rimborso di essi. Si è pertanto ad

divenuti alla soluzione proposta nel disegno 
di legge in esame che non importerà alcuna 
spesa a carico del bilancio dello Stato. 

Infatti, si precisa che la proposta elimina

zione dei titoli di importo inferiore alle lire 
cinquemila nominali non verrà attuata me

diante rimborso in danaro del capitale da essi 
rappresentato, ma parificando tali titoli agli 
assegni provvisori attualmente in circolazione 
(articoli 3, 4 e 5) e disponendo norme parti

colari per la riunione di essi in titoli di im

porto almeno eguale a quello minimo previsto 
o dei tagli indicati nel primo comma dell'ar

ticolo 12. 
iSi è poi pienamente d'accordo con la rela

zione governativa al provvedimento, quando si 
manifesta contraria al rimborso dei titoli di 
piccolo importo, in quanto esso, a parte ohe 
richiederebbe lo stanziamento in bilancio dei 
fondi occorrenti, si risolverebbe in un ingiu

sto trattamento di sfavore per i portatori di 
titoli dei tagli maggiori — per coloro cioè che 
hanno prestato allo Stato di più — e provo

cherebbe ripercussioni anche nelle quotazioni 
di borsa. 

Gli articoli 4 e 5 prescrivono che le rendite 
nominative di importo inferiore alle lire cin

quemila di capitale nominale, ovvero le frazioni 
di esse risultanti da operazioni e di ammon

tare inferiore alla accennata cifra : 
a) sono considerate a tutti gli effetti as

segni provvisori al portatore, quando siano 
intestate a persona fisica capace e non siano 
sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; 

b) sono dichiarate a tutti gli effetti as

segni provvisori nominativi se non siano in
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testate a persona fisica capace ovvero siano 
sottoposte ad ipoteca o altro vincolo. 

Gli assegni provvisori nominativi, decorsi 
cinque anni senza che siano stati tramutati 
al portatore con le modalità prescritte dalla 
legge, sarebbero considerati a tutti gli effetti 
assegni provvisori al portatore. 

Si ritiene di dover senz'altro aderire alle di
stinzioni di cui alle lettere a) e b) e alle rela
tive disposizioni del disegno di legge : nel pri
mo caso, infatti, non si lede alcun diritto 
patrimoniale; nel secondo, i diritti sono pie
namente garantiti per cinque anni (ed oltre, 
nei casi di opposizione) rimanendo gli assegni 
provvisori nominativi per tale periodo sotto 
l'impero delle norme speciali che regolano i 
titoli nominativi di debito pubblico. Si è detto 
che in caso di opposizione i diritti patrimo
niali relativi ad assegni provvisori nominativi 
sono tutelati anche dopo i cinque anni, in 
quanto l'ultimo comma degli articoli 4 e 5 
stabilisce che le opportune garanzie a favore 
dei titolari di ipoteca o altro vincolo (annotati 
sugli assegni provvisori nominativi), che ab
biano notificato opposizione al tramutamento 
di cui alla prima parte del precedente comma, 
saranno stabilite con regolamento. 

I nuovi assegni provvisori sarebbero del ca
pitale nominale minimo di lire cento e quelli 
nominativi verrebbero iscritti in registri in
tegrativi (articolo 3 della legge 12 agosto 1957, 
n. 752) del Gran Libro del debito pubblico se
parati da quelli relativi alle iscrizioni nomina
tive corrispondenti ai titoli (articolo 6, pri
mo comma, e articolo 7). 

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 
10 e 11 costituiscono m sostanza un aggiorna
mento delle norme relative agli assegni prov
visori in circolazione (istituiti con la legge 4 
agosto 1861, n. 174),) con quelle delle successive 
leggi vigenti ed un coordinamento di osse con 
le altre disposizioni del disegno di legge : 

l'articolo 8 stabilisce infatti le operazioni 
ammesse sui nuovi assegni provvisori, al fine 
di conseguire, anche mediante il riscatto e la 
successiva riunione, la graduale trasformazione 
di essi in titoli di almeno 5.000 lire nominali 
(norme analoghe si trovano negli articoli 22, 
23 e 24 del regolamento generale sul debito 
pubblico 19 febbraio 1911, n. 298); 
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l'articolo 9 dispone sujla sospensione de
gli interessi sugli assegni provvisori (per 
importi compresi fra lire 0,85 e lire 122,50) e 
deriva dall'ultimo comma dell'articolo 16 del 
predetto regolamento generale, opportunamen
te aggiornato; 

l'articolo 10 è il risultato dell'adegua
mento alle esigenze attuali del vigente arti
colo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
13 giugno 1915, n. 1024, che stabilisce in 
trent'anni la prescrizione degli assegni prov
visori non riuniti in titoli o non riscattati. 
Tale prescrizione venne fissata in trent'anni 
in quanto questo era il termine allora vigente 
per l'annullamento delle iscrizioni relative a 
titoli di debito pubblico (articolo 62 del testo 
unico 17 luglio 1910, n. 536) ; ma poiché con 
gli articoli 43 e 46 della legge 12 agosto 1957, 
n. 752, il predetto termine generale è stato 
ridotto a dieci anni, con il proposto articolo 10 
esso viene esteso agli assegni provvisori; 

l'articolo 11, al fine di evitare inutili ri
petizioni di norme, le quali, com'è noto, ver
ranno del resto quanto prima riunite in testo 
unico, dispone che le norme legislative e rego
lamentari relative agli assegni provvisori pre
esistenti sono estese, in quanto applicabili, ai 
nuovi assegni. 

Le altre norme del disegno di legge, parti
colarmente tecniche, sono di minore impor
tanza : 

l'articolo 12 abolisce i titoli misti che la 
lunga esperienza ha dimostrato non bene ac
cetti da parte del pubblico, e ne regola la 
trasformazione in nominativi; stabilisce inol
tre che il pagamento degli interessi è fatto 
in rate semestrali; 

l'articolo 13 stabilisce l'arrotondamenco 
alle cinque lire dell'importo della rendita an
nua dei titoli, ai ifìni del pagamento degli in
teressi ed il modo di ripartizione dell'importo 
stesso, nelle due rate semestrali; 

l'articolo 14 introduce una lieve agevola
zione nelle operazioni di rinnovazione, che sarà 
di grande vantaggio per gli aventi diritto e 
non presenta nessun pericolo né per questi 
ultimi né per lo Stato; 

l'articolo 15 sottrae praticamente alle di
sposizioni del disegno di legge il Prestito 
redimibile 5 per cento - 1936, in quanto scade 
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nel 1961 e le Obbligazioni del prestito italiano 
per la strada ferrata maremmana, in quanto 
circolano esclusivamente in Inghilterra. Que
sti due prestiti hanno d'altra parte, avuta di 
recente una loro speciale sistemazione, in base 
rispettivamente alle leggi 12 febbraio 1955, 
n. 47 e 25 marzo 1950, n. 166. 

Per i suddetti motivi, si ritiene di poter 
proporre alla onorevole Commissione, che il 
proposto disegno di legge sia approvato senza 
modificazioni. 

RICCIO, Sottosegretario dì Stato per il te
soro. Non ho nulla da aggiungere alla esau
riente e chiara relazione del senatore Brac
cesi, in quanto il provvedimento in esame si 
adegua alle nuove esigenze economiche. 

MARIOTTI. Per quanto sia il relatore che 
il rappresentante del Governo ci assicurino 
sull'opportunità e semplicità del disegno di 
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legge in esame, mi sembra opportuno chiedere 
j che ci sia dato il tempo di esaminarlo un po' 
ì più assuratamente. Chiedo pertanto che il se

guito della discussione sia rinviato ad altra 
seduta. 

PRESIDENTE. Poiché il senatore Mariotti 
ha bisogno di esaminare ulteriormente il prov
vedimento e domanda un rinvio, credo che s; 

possa senz'altro accordare anche se i chia
rimenti dati dal relatore sono stati secondo me 
esaurienti. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stab ti" to). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

DOTT. MAKTO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


