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Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modificazione dell 'articolo 56 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione 
ai decreti presidenziali 19 agosto 1954, n. 968, 
e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento 
dei servizi del Ministero dell ' interno » ( 1641 ) 
(D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 957, 959 
B I S O R I , Sottosegretat io di Stato per Vinterno 958 
CARELLI 958 
E L I A , relatore 957 
TERRACINI 958 

« Limite di età per l 'ammissione ai concorsi 
di personale non di ruolo alle dipendenze di 
Amministrazioni local i» (1939) (D'iniziativa 
dei deputati Marazza e Calvi) (Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE 959, 960 
CARELLI 959 

LEPORE, relatore 959, 960 
M O L I N E L L I 960 

« Modifica alla legge 28 dicembre 1950, nu
mero 1079, recante disciplina di ta lune situa
zioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di 
ruolo» (1940) (D'iniziativa del senatore An
gelini) e : « Modifica alla legge 28 dicembre 
1950, n. 1079, relat iva alla disciplina di ta
lune situazioni riferentisi ai pubblici dipen
denti non di ruolo» (2045) (D'iniziativa dei 
deputati De Vita ed altri) (Appiovato dalla 
Camera dei deputali) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 952, 956 957 
BATTAGLIA, relatore . 952, 956 
LEPORE 956, 957 
M O L I N E L L I 956 
TERRACINI 955, 956, 957 
ZOTTA, Ministro senza portafoglio . . . 955, 956 

« Costituzione di un Is t i tu to per il credito 
sportivo, con sede in Boma » (1998) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore . . 960 965, 966, 968, 969 
AGOSTINO 966 
FRANZA 965 
GRAMEGNA 969 
LEPORE 967, 968, 969 
MANCINELLI 963 
PIECHELE 967, 968 
SCHIAVONE 969 
TERRACINI 964, 965, 966, 967 
T U P I N I 964 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono preventi i senatori : Agostino, Angeli 
m Nicol®, Baracco, Battaglia, Consorelli, Elia, 
Fedeli, Giuntarmi, Gramegna, Lepore, Locatela 
li, Lubelli, Mancinelb\ Molinelli, Nasi, Piechele, 
Piegari, Raffeiner, Schiavone, Spasari, Terra
cini, Tupini e Turchi. 



Senato della Repubblica — 952 — 77 Legislatura 

1° COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 62a SEDUTA (24 luglio 1957) 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento i senatori Molinan e Turchi sono 
sostituiti, rispettivamente, dai senatori Carelli 
e Franza. 

Intervengono il Ministro senza portafoglio 
Zotta e il Sottosegretario di Stato per l'inter
no Bisori. 

LOCATELO, Segretario, legge il processo 
verbale dalla seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio dei disegni di legge : « Mo
difica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, 
recante disciplina di talune situazioni riferen
tisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » 
(1940) , d'iniziativa del senatore Angelilli; 
e: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, 
n. 1079, relativa alla disciplina di talune si
tuazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non 
di ruolo » (2045) , d'iniziativa dei deputati 
De Vita ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno neca la 
discussione dei disegni di legge: «Modifica 

'alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante 
disciplina di talune situazioni riferentisi ai 
pubblici dipendenti non di ruolo », d'inizia
tiva del senatore Angelilli ; e : « Modifica alla 
legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla 
disciplina di talune situazioni riferentisi ai 
pubblici dipendenti non di ruolo », d'iniziativa 
dei deputati De Vita ed altri, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di iegge, propongo che la discussione ge
nerale di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rima
ne stabilito. 

Comunico che, sul disegno di legge numero 
1940, la Commissione finanze e tesoro ha 
espresso il seguente parere : 

« Preliminarmente si rinnova l'osservazione 
già più volte fatta in materia che ogni dise
gno di legge riguardante il trattamento eco
nomico dei dipendenti dello Stato, dopo l'ap
provazione della legge delega, dovrebbe essere 
demandato alla 5a Commissione per l'esame di 

mento e non solo iper il parere, onde evitare 
decisioni eventualmente discordanti de1 le va
rie Commissioni e conseguente erosione della 
legge delega. 

In merito si osserva che il disegno di legge 
non precisa il numero di pubblici dipendenti 
che beneficierebbero del provvedimento propo
sto, quale sarebbe l'onere annuale e quale lo 
onere 'riflesso (pensioni), ne fa alcun cenno 
della copertura finanziaria. Non potrebbe per
tanto essere approvato nella sua attuale for
mulazione (articolo 81 della Costituzione). 

Anche a prescindere dal suddetto rilievo, pe
raltro, il disegno di legge non dovrebbe ave<r 
corso m quanto, con la sua attuazione, il per
sonale interessato cui accenna la relazione 
del proponente — riassunto dopo il termine 
del 1° maggio 1942 prescritto dall'articolo 19 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
per una discutibile interpretazione di tale nor
ma — verrebbe a conseguire ulteriori bene
fici, non conseguiti né conseguibili da altre 
categorie di personali non di ruolo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sui 
due disegni di legge. 

BATTAGLIA, relatore. Con decreto legisla
tivo 28 gennaio 1948, n. 52, venne stabilito 
che, nei confronti del personale civile non di 
ru'lo delle Amministrazioni dello Stato e degli 
enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto 
legislativo 26 marzo 1946, n 138, o del decreto 
legislativo 14 gennaio 1947, n. 41, o del decre
to legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, o del 
decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, non
ché nei confronti del personale salariato rias
sunto ai sensi del decreto legislativo 21 mar
zo 1947, n. 159, il rapporto d'impiego si con
sidera come non mai interrotto. 

Con la legge 28 dicembre 1950, n. 1079, le 
disposizioni del sopra (ricordato decreto legi
slativo 28 gennaio 1948, n. 52, vennero este
se ai dipendenti non di ruolo delle Ammini
strazioni dello Stato e degli enti pubblici, in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
legge 12 gennaio 1951, 

a) che, assunti in sostituzione di perso
nali richiamati alle armi, vennero richiamati 
alle armi o si trovarono in una delle condi-
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zioni previste dall'articolo 1, primo comma, 
del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138; 

b) che, chiamati alle armi per adempiere 
agli obblighi di leva, con un precedente servi
zio civile inferiore ad un anno, vennero suc
cessivamente trattenuti in servizio militare; 

e) che, essendo stati assunti in località ol
tremare, o comunque fuori del territorio me
tropolitano, siano stati licenziati all'epoca del 
loro rimpatrio perchè non ritenuti immediata-
tamente utilizzabili negli stabilimenti mili
tari; 

d) che, militarizzati e assegnati a reparti 
operanti, furono catturati al seguito dei repar
ti stessi e deportati in campo di concenlra-
rnento o di prigionia. 

Con detta (legge si stabilì inoltre che, in fa
vore dei dipendenti non di ruolo delle Ammi
nistrazioni dello Stato e degli enti pubblici, 
cessati dal servizio dopo l'8 settembre 1943, in 
dipendenza di eventi bellici o politici, o per 
soppressione di ufficio, o per riduzione di per
sonale, ed in servizio alla data di entrata in 
vigore della legge stessa, sarà computato come 
servizio utile a tutti gli effetti, escluse le cor
responsioni delle relative competenze, il pe
riodo di tempo intercorso t ra ila data della 
cessazione dal servizio e la riassunzione. Si sta
bilì altresì che le somme eventualmente già 
corrisposte a detto personale ia titolo di retri
buzione o paga per il suindicato periodo non 
saranno recuperate; e che l'indennità di licen
ziamento ed il compenso speciale previsto dal 
decreto Legislativo luogotenenziale 28 settem
bre 1944, n. 329, già corrisposti al personale 
indicato nel primo comma del presente artico
lo, saranno detratti dalla liquidazione spettan 
te alla data di cessazione dal servizio. 

Com'è evidente, poterono usufruire di tali 
provvidenze soltanto coloro che alla data di en
trata in vigore di tale legge erano già stati 
riassunti in servizio. Qui è da rilevare però 
che le dette assunzioni non si fermarono sJ 
gennaio 1951, ma proseguirono sino a tutto il 
1° marzo 1952, data di entrala in vigore della 
legge 26 febbraio 1952, n. 67, che confermava 
il iblocco delie assunzioni anche per il perso
nale salariato. Da qui due situazioni diverse 
a seconda dell'epoca della riassunzione in servi
zio degli stessi soggetti di diritto : e cioè quelli 

che furono assunti entro il 12 gennaio 1950 in 
relazione alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, 
e quelli che furono riassunti successivamente, 
cioè a dire dovettero attendere un tempo mag
giore e non poterono usufruire di quella spe
ciale disposizione dell'articolo 2 della predet
ta legge n. 1079. 

A tale differente situazione intendereobe-
ro porre rimedio i due disegni di legge in esame. 

'Quello d'iniziativa dei deputati De Vita, 
Pacciardi, Macrelli, La Malfa e Camangi 
(n. 2045) consta di un articolo unico così for
mulato : 

« Le disposizioni di cui all'articolo 2 della 
legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese 
a tutto il personale salariato temporaneo rias
sunto fino alla data di entrata in vigore della 
legge 26 febbraio 1952, n. 67 ». 

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Angelilli (n. 1940) è formato di due articoli, 
del seguente tenore : 

« Art. 1. — I benefici previsti dagli articoli 2 
e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono 
estesi al personale salariato riassunto dopo 
l'entrata in vigore della legge medesima ed in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

« Art. 2. — Le disposizioni di cui all'artìcolo 
2 della legge 28 dicembre 1950, ori. 1079, si ap
plicano anche quando la riassunzione sia av
venuta con passaggio dalle categorie impiegati 
non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, 
o viceversa, purché le mansioni esercitate pri
ma e dopo la riassunzione siano rimaste le me
desime ». 

Questi disegni di legge in esame, dunque, 
vorrebbero porre riparo alla differenziazione 
di trattamento venutasi a creare tra il per
sonale salariato assunto prima dell'entrata in 
vigore della legge 28 dicembre 1950 e quello 
riassunto successivamente. Si tratta di perso
nale avente gli stessi diritti; solo che quello 
riassunto prima della legge n. 1079 è stato più 
fortunato dell'altro personale che ha dovuto 
attendere più tempo per ottenere la riassun
zione. 

Però al riguardo vi sono due pareri contrari. 
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Il primo è della Commissione finanze e te

sole, del quale il Presidente ha dianzi dato let

tura. Per quanto è detto in tale parere nel pri

mo comma, osservo che già la nostra Com

missione ha approvato o disapprovato altre 
proposte di legge riguardanti questa stessa 
materia su cui la Commissione finanze e teso

ro rivendicherebbe la propria competenza per 
l'esame di merito. Si tratterebbe quindi di una 
questione già superata e noi pertanto non pos

siamo accogliere su questo primo punto il pa

rere della Commissione finanze e tesoro. 
Per quanto concerne il secondo comma di 

tale parere, circa questo ostacolo che viene 
fatto presente dalla Commissione (finanze e te

soro, io domanderei se la proposta relativa alla 
legge 28 dicembre 1950, n. 1079, conteneva l'in

dicazione del numero degli aventi diritto che si 
sarebbero avvantaggiati di tale legge. Non ve

do perchè solo nei caso in esame si debba for

nire tale precisazione e perchè debba sorgere 
solo ora tale questione marginale. 

Il parere della Commissione finanze e teso

ro passa poi al punto terzo, ov'è detto fra l'al

tro che la proposta Angelilli non dovrebbe aver 
corso in quanto il personale interessato — 
riassunto dopo il 1° maggio 1942 (qui vi è <un 
errore, dovrebbe dire 1948 non 1942) — ver

rebbe a conseguire ulteriori benefici mai con

seguiti da altre categorie di personali non di 
ruolo. 

A sembra che non si debba parlare di una, 
diciamo così, interpretazione generosa della 
legge nei confronti del personale in argomen

to, la cui riassunzione è un fatto avvenuto e so 
tratta di riconoscere loro gli effetti di tale 
riassunzione avvenuta anzi tardivamente ri

spetto ad altri dipendenti non di ruolo. Quindi 
non è vero che essi verrebbero a conseguire 
questi « ulteriori benefici », bensì sarebbero ri

conosciuti ad essi diritti e (benefici cui sono 
già stati ammessi tutti coloro che vennero rias

sunti entro quel determinato termine previsto 
dalla legge 28 dicembre 1950, in. 1079, più vol

te citata. 
Risulta anche che, sempre in merito all'ar

gomento eira al nostro esame, è stato espres

so un parere dal Ministero del tesoro. 
Tale Ministero ritiene che le riassunzioni di 

operai temporanei, effettuate posteriormente 

al 1° maggio 1948 (data di entrata in vigore 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
che sancì il divieto di nuove assunzioni di 
personale non di ruolo) di per sé già costitui

scano, per gli interessati, un cospicuo ed in

sperato beneficio, (dato che tali riassunzioni, 
alla stregua d'una rigorosa interpretazione ed 
applicazione dell'articolo 12 del citato decreto 
legislativo n. 262, non avrebbero potuto venir 
consentite), un beneficio che, a parere del Mi

nistro del tesoro, dovrebbe escluderne altri 
quale quello che forma oggetto della proposta 
De Vita ed altri. Il Ministro ha rilevato che, 
per effetto di detta iniziativa, se asseconda

ta, degli operai « temporanei », come sopra 
riassunti al lavoro, potrebbero ottenere il rico

noscimento di oltre 8 anni di anzianità, la dove 
con l'applicazione della legge n. 1079 del 1950 
—■ debitamente considerati i termini dell'arti

colo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262 — non se ne sono potuti riconoscere, 
al massimo, che 5 circa ai personali non di 
ruolo, in genere, per i quali tali termini siano 
stati strettamente osservati. 

Secondo il Ministero del tesoro, dunque, i 
benefici in questione attribuiti ai dipendenti 
non di ruolo assunti prima del 1° maggio 
1948, non dovrebbero essere goduti da quelli 
che furono riassunti entro il febbraio 1952. 
Mi pare che questa tesi non sia seria e non 
possa essere sostenuta. L'argomento base del 
Ministero del tesoro è infatti il seguente : se 
noi estendiamo anche a questi salariati tem

poranei, che sono stati riassunti dal gennaio 
1951 al 29 febbraio 1952, la legge n. 1079, ve

niamo a dare a costoro dei benefici che gli al

tri dipendenti non di ruolo non hanno avuto. 
Ma vorrei chiedere al Ministero del tesoro chi 
sarebbero questi altri personali non di ruolo. 
Si tratta, in realtà, di estendere questi bene

fici a dipendenti non di ruolo che sono stati 
estromessi dalle loro funzioni, dal loro lavo

ro in relazione agli eventi bellici e che avreb

bero sempre continuato il loro servizio se non 
fossero avvenuti tali eventi bellici, ed ora si 
troverebbero con un determinato servizio sulle 
spalle e godrebbero quindi dell'anzianità e del 
trattamento spettante al personale rimasto in 
servizio. 
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L'unica eccezione valida sarebbe quella che 
coloro che hanno beneficiato già 'della legge 
28 dicembre 1950, n. 1079 hanno beneficiato 
di un riconoscimento massimo di 5 anni ai 
fini dell'anzianità mentre ai destinatari delle 
prop'Oste in esame sarebbero riconosciuti otto 
anni di servizio : é su questo punto si potreb
be apportare benissimo un emendamento ag
giuntivo al disegno di legge del senatore An
gelilli, al quale io mi dichiaro senz'altro favo
revole. 

Per le suesposte ragioni, esprimo parere po
sitivo sul disegno di legge del senatore An
gelilli, con quell'eventuale emendamento che 
questa Commissione! riterrà di apportare. Ciò 
al fine di eliminare ogni disparità di tratta
mento fra il personale di cui trattasi. 

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. Vera
mente, più che chiarire la situazione giuridica, 
che è stata così brillantemente esposta dal se
natore Battaglia, vorrei richiamare l'atten
zione della Commissione su di un .punto che 
è di carattere procedurale : il parere contrario 
della 5a Commissione è motivato con la mancan
za di fondi di copertura. Ciò costituisce un osta
colo insormontabile che non ci consentirebbe di 
concludere positivamente, in sede deliberante, 
la discussione dei disegni di legge in argo
mento, com'è soprattutto anche nei voti del
l'ufficio per la .riforma della pubblica ammi
nistrazione, che io rappresento, il quale ha 
espresso il proprio favorevole parere su questo 
disegno di legge. 

Ora, si sa per 'esperienza che in situazioni 
del genere non si può pervenire ad una deci
sione positiva che mediante il rinvio in Aula. 
Ma conviene andare in Aula e perdere sicura
mente molto tempo, dato il numero ingente 
di disegni di legge giacenti in questo scorcio 
di legislatura? 0 non conviene piuttosto veder 
di prendere nuovi contatti con la Commissione 
finanze e tesoro, approfondire la disamina del 
problema m argomento con il Ministero del 
tesoro, per poter giungere ad una soluzione 
favorevole della questione? Io ritengo che que
st'ultima soluzione gioverebbe anche per una 
più profonda conoscenza del problema da parte 
della Commissione stessa. Perchè io stesso ho 
durato fatica per cercar di comprendere in 

tutti i dettagli ed in tutti i precedenti legisla
tivi la questione in esame. E penso di non far 
torto a nessuno se dico che dopo l'esposizione 
completissima fatta dal senatore Battaglia, è 
sentita tuttavia da parte di tutti la necessità 
di un approfondimento di questo stesso pro
blema. 

Quindi mi parrebbe utile che una ristretta 
Commissione prendesse contatto con la Com
missione finanze e tesoro, col mio ufficio e con 
il Ministero del tesoro per addivenire in modo 
concreto e risolutivo alla definizione del pro
blema. E spero che per questa via si possano 
conseguire concreti risultati. 

Vedo invece piuttosto difficile l'altra solu
zione, quella del rinvio in Aula. Perchè il se
condo periodo del parere della Commissione 
finanze e tesoro si appunta su questo elemen
to dimostrativo : noi ignoriamo qual'è l'onere 
finanziario, non conoscendo il numero delle 
persone a cui il beneficio della legge verrebbe 
ad estendersi. La ignoranza dell'onere finanzia
rio è un elemento insormontabile agli effetti 
dell'articolo 81 della Costituzione, che presup
pone non solo la conoscenza, 'ma la copertura 
delle nuove o maggiori spese proposte. Il rego
lamento del Senato non offre altre vie che quel
le già indicate. 

Se poi questa Commissione vuole discutere 
la proposta in esame, io sono venuto qui appo
sitamente per esprimere il parere favorevole 
del mio ufficio. 

TERRACINI. Ho seguito attentamente la 
relazione del senatore Battaglia ed ho ascolta
to con interesse le osservazioni fatte dal Mi
nistro Zotta. 

Mi sembra però che non vi sia nemmeno bi
sogno di tutta questa vasta illustrazione del 
problema, perchè è sufficiente om argomento 
per risolvere la questione, indipendentemente, 
onorevole Ministro, dall'applicazione della nor
ma del Regolamento. 

Sei o sette anni fa, certamente con ampia 
discussione, si è riconosciuto che quei dipen
denti riassunti in quel determinato modo, dopo 
quelle tali traversie, avevano diritto a tali 'ri
conoscimenti. Possiamo capovolgere la questio
ne perchè, invece che di dare a Luigi, si tratta 
ora di dare a Pietro o Antonio ? Non vi è ugua-
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giianza di diritto da parte di tutti coloro che 
si trovano nell'identica posizione? Credo che 
nessuno possa rispondere che non c'è questo 
diritto. 

BATTAGLIA, relatore. Si tratta di sfortu
nati. 

TERRACINI. A maggior ragione : questi ul
timi che hanno' impiagato più tempo per esse
re riassunti im servizio, dovrebbero rimetterci 
perchè si è tardato a fare quanto si è fatto set
te anni fa per gli altri? 0 siamo pronti a rin
negare tutte le validissime argomentazioni 
con le quali annni fa — forse, onorevole Mini
stro, sotto la sua presidenza — si è provveduto 
a favore di tutti coloro che si trovavano in 
quella determinata posizione? Ma certamente 
nessuno di noi è disposto a far ciò. Ed allora 
non si può che accettare le proposte di legge 
del senatore Angelilli e dei deputati De Vita, 
Pacciardi, Macrelli, La Malfa e Camangi. 

Mi dichiaro pertanto dell'avviso che si deb 
bano approvare i provvedimenti in esame. 

C'è la questione del parere contrario della 
5a Commissione : qui c'è un punto, quello' della 
copertura, di fronte al quale non ci isi può che 
inchinare, ma sono convinto che il Senato in 
Aula non potrà che giungere a quella stessa 
conclusione da me indicata se eventualmente 
dalla Commissione in sede deliberante la di
scussione si trasferisca all'Assemblea. 

BATTAGLIA, relatore. Questo ostacolo si 
potrebbe superare stabilendo che agli effetti 
economici la legge entrerà in vigore dal 1J lu
glio 1958. 

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. In tal 
caso il disegno dì legge dovrebbe tornare alla 
Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del 
senatore Terracini sia la più accettabile. Ciò 
non esclude che prima che la discussione sia 
portata in Aula, si possano prendere dei con
tatti, come s'è dietto dianzi, e che la questione 
finanziaria sia superabile. 

MOLINELLI. Domando se l'obiezione for
mulata dalla Commissione finanze e tesoro cir

ca la spesa inerente a questo disegno di legge 
abbia un fondamento operante, perchè non mi' 
sembra che ci troviamo nel caso in cui non è 
consentito di disporre nuove spese quando non 
sia assicurata la corrispondente copertura. 

Qui si tratta semplicemente della risultan
za di spese determinale dall'applicazione della 
citata legge del 1950, che viene ad essere ap
plicata nei confronti di coloro che ne hanno 
diritto perchè, fra il 1950 ed il 1952, per lo 
stesso titolo, furono riassunti in servizio. 

PRESIDENTE. In tal caso non occorrerebbe 
una legge. 

MOLINELLI. La legge contempla il periodo 
della riassunzione, ma il capitolo nel bilancio 
è già scritto. 

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. È iscrit
to in relazione all'importo presuntivo delle leg
gi esistenti. Adesso se ne aggiunge un'altra. 

MOLINELLI. Per gli assunti nel 1950 nes
suno sapeva quale sarebbe stato l'onere, né in 
quella legge è precisato come debba essere im
putata la spesa. 

Il numero degli assunti nel 1950 era di una 
cifra tot, che ora viene ad essere aumentata. 
Gli stessi prqponenti nella loro proposta di 
legge non fanno altro che estendere i benefici 
derivanti da una legge già approvata dal Par
lamento a tutti coloro che ne hanno diritto. 

LEPORE. Sono in linea generale favore
vole al provvedimento, ma ritengo neces
sario accertare il numero di coloro che si tro
vano in queste condizioni e quale spesa si avrà 
con l'approvazione di questo disegno di legge. 
Non credo si debba fare un salto nel buio. Co
nosciuti questi dati potremo prendere quell'at
teggiamento che riterremo più opportuno. 

PRESIDENTE. Per la soluzione della que
stione vi sono due vie : seguire il suggeri
mento del Ministro di nominare una sottocom
missione che abbia il mandato di prendere con
tatto con la Commissione finanze e te
soro per addivenire in modo concreto e riso
lutivo alla definizione del problema, oppure, 
come proposto dal senatore Terracini, ap-
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provare in sede referente la proposta di leg
ge e mandarla in Aula. 

LEPORE. Se il provvedimento è rimesso al 
Senato se ne riparlerà nel febbraio dell'anno 
prossimo. Il metodo da me proposto risolve la 
questione più semplicemente e più opportuna
mente per andare incontro alla situazione degli 
interessati. 

TERRACINI. Temo che la proposta di no
minare una sottocommissione aggravi di più 
il rischio' di un ritardo, anche perchè non ho 
fiducia nei risultati di tale metodo, soprattutto 
per la controparte : non ci sarà un argomento 
che potrà convincere il Ministero del tesoro 
a cedere di un millimetro su questo punte. 

L'argomentazione esposta dal senatore Mo
linelli mi sembra convincente. Noi non abbia
mo dati numerici su questo personale; ma ri
tengo non sia molto numeroso perchè la mag
gior parte era stato già assunto in precedenza 
e quindi si tratta adesso di sistemare una pic
cola minoranza. 

Ora, si pensa veramente che i capitoli dei 
singoli bilanci dei Ministeri, chiamati a sop
portare questo aggravio, siano talmente al
l'estremo che non possano essere reperiti al
cuni milioni in più? 

Aggiungo che si tratta di importi che non 
è indispensabile siano immediatamente a di
sposizione perchè, se ho ben compreso, i be
nefici di cui si parla verranno a maturare con 
il tempo ed interesseranno i bilanci dei pros
simi anni. 

Per tali motivi possiamo ritenere che il pa
rere della Commissione finanze e tesoro sia 
basato su una impostazione errata del proble
ma. Proporrei quindi di evitare le lungaggini 
di una sottocommmissione, e di prendere rapi
damente contatto con la 5a Commissione, onde 
convincerla ad accedere quanto meno al crite
rio di non dare un parere nettamente negativo, 
trovando una forma che ne acquieti gli scrupoli. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osserva
zioni, possiamo considerarci d'accordo su que
sta proposta. Pertanto il seguito della discus
sione dei disegni di legge nn. 1940 e 2045 è 

rinviata ad altra seduta, allo scopo di ripren
dere contatto con la 5a Commissione. 

Discussione e approvazione dei disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Mo
dificazione dell'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, in relazione ai 
decreti presidenziali 19 agosto 1954, n. 968, 
e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento 
dei servizi del Ministero dell'interno » (1641) 
(Approvato dolila Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussio
ne del disegno di legge d'iniziativa del depu
tato Tozzi Condivi : « Modificazione dell'arti
colo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, in relazione ai decreti presidenziali 
19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 1955, 
n. 289, sul decentramento' dei servizi del Mini
stero dell'interno », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

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

Articolo unico 

In tutti i casi nei quali gli accreditamenti 
da farsi ai prefetti in base ai decreti presi-
denziali 19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 
1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del 
Ministero dell'interno' fossero per cifra supe
riore a quella consentita dall'articolo 56 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 
successive modifiche, si darà corso agli accre
ditamenti senza tener conto di detti limiti. 

ELIA, relatore. Onorevoli colleghi, il dise
gno di legge d'iniziativa dell'onorevole Tozzi 
Condivi intende eliminare gli ostacoli per cui 
si sono dimostrate inoperanti le disposizioni di 
cui ai decreti presidenziali del 19 agosto 1954, 
n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289, in modo tale 
da annullare i benefici che si attendevano dal
l'attuazione del decentramento. 

Infatti l'articolo 15 del primo dei citati de
creti dispone che nello stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno sia stanzia
to annualmente un fondo per la esecuzione del 
decreto legislativo 5 gennaio 1948 n. 36, proro-
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gato con legge 9 aprile 1953 n. 307, stabilendo 
che il Ministero, al principio di ogni esercizio 
finanziario, disponga il riparto tra le provincie, 
in relazione alle necessità del servizio, di una 
somma pari a 4/5 del fondo iscritto nel bilan
cio dell'esercizio stesso : le anticipazioni as
segnate a ciascuna provincia vengono poi 
erogate dai Prefetti sulla base di elenchi ese 
cutivi di spedalità liquide ed esigibili, a nor
ma delle vigenti disposizioni di legge. 

Tale provvida disposizione renderà possibi
le alle Prefetture di provvedere le anticipazio
ni occorrenti per i delicati servizi del paga
mento delle spedalità dovute dai Comuni nei 
confronti degli Enti ospedalieri e por i con
tributi agli E.C.A. Tutti sanno in quali difficili 
condizioni economiche vengano a trovarsi i 
predetti Enti assistenziali, pel ritardo oltremo-
do prolungato del rimborso di ingenti som
me da essi anticipate e per le quali debbono 
contrarre debiti su cui grava il peso di notevoli 
interessi, non rimborsabili. 

Ma all'atto pratico la disposizione legislati
va, promulgata dal Presidente della Repubbli
ca e che non aveva trovato ostacoli né dal Mi
nistero dello interno, né da quello del tesoro, 
restò, come si è detto, inoperante a causa di 
una rigida interpretazione della norma dell'ar
ticolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, 
e delle successive modifiche che hanno aumen
tato sino a certi limiti e per alcuni esercizi fi
nanziari, la cifra di cui al predetto articolo 56. 

L'ultima di tali leggi provvede sino all'eser
cizio 1953-57 ed i limiti fissati sono tali da 
rendere impossibili accreditamenti sufficienti 
per quelle provincie che, per la loro importan
za, hanno forti stanziamenti. 

Ecco la ragione del disegno di legge dello 
onorevole Tozzi Condivi il quale, nel suo unico 
articolo, incende superare l'ostacolo posto dal
l'articolo 56 del testo unico sulla contabilità ge
nerale dello Stato, soltanto in relazione alle 
norme contenute nei decreti presidenziali sul 
decentramento dei servizi del Ministero dello 
interno. Tale disegno di legge fu approvato 
dalla I Commissione permanente della Ca
mera dei deputati alla unanimità e previo il 
parere favorevole della IV Commissione. 
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La Commissione finanze e tesoro del Se
nato non ha creduto di poter dare parere fa
vorevole al d1 segno di legge in oggetto, asse
rendo che i decreti presidenziali sul decentra
mento « nulla dispongono circa i limiti delle 
aperture di credito » Non pare che l'afferma
zione sia esatta, se si ha riguardo a quan'o 
disposto dall'articolo 15 del decreto presiden
ziale 19 agosto 1954, n. 968, i ncollegamento con 
le ncrme che le Prefetture sono tenute ad os
servare nell'espletamento delle erogazioni da 
farsi ai singoli ospedali e agli Enti assisten
ziali dei Comuni. 

Pertanto, tenuto conto che il provvedimento 
legislativo appare di grande urgenza, essendo 
già scaduta la legge regolatrice delle erogazio 
ni, e di grande vantaggio per tutte le ammini
strazioni ospedaliere e comunali e non ostando 
questioni e ragioni di copertura della spesa, 
trattandosi di erogare somme già stanziate in 
bilancio, credo di poter chiedere l'approvazio
ne, da parte degli onorevoli colleghi, del dise
gno di legge in oggetto. 

CARELLI. Questo disegno di legge ha un 
carattere molto pratico per lo snellimento' del 
servizio di cui trattasi. Mi sembra che in un 
certo senso dia una libertà maggiore nel coor
dinamento assistenziale, in quanto consente di 
anticipare senza limiti su una cifra già fissata, 
anziché fare accreditamenti frazionati sulla ci
fra stessa. 

Pertanto, riLengo che si possa approvare il 
disegno di legge in discussione, che favorisce 
l'assistenza ne^la maniera più ampia, rapida e 
tempestiva. 

TERRACINI. Sono favorevole al disegno 
di legge per i motivi che sono stati ampiamente 
esposti. Tuttavia, trattandosi, in definitiva, di 
facoltà ohe vengono riconosciute all'autorità 
prefettizia e cioè di agevolazioni sia pure ne
cessarie per una istituzione che ritengo' non 
compatibile con le norme della Costituzione 
italiana, dichiaro che mi asterrò dalla vota
zione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Faccio notare soltanto che nel testo del
l'articolo unico riportato nello stampato si è 
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incorsi in un errore : là dove dice « regio de
creto 23 novembre 1923 » va detto, invece : 
« regio decreto 18 novembre 1923 ». 

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

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

(È approvato) 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Marazza e Calvi; 
« Limite di età per Pamrnissione ai concorsi 
di personale non di ruolo alle dipendenze di 
Amministrazioni locali » (1939) (Approvato 
dosila Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Marazza e Calvi : « Limite di età per 
l'ammissione ai concorsi di personale non di 
ruolo alle dipendenze di Amministrazioni lo
cali », già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione1 generale. 

LEPORE, relatore. Con l'articolo 3 del de
creto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, venne 
stabilito che i posti resisi vacanti presso le 
Amministrazioni locali dovevano essere messi 
a concorso interno fra il personale di ruolo e 
non di ruolo senza che per iquest'ultimo venisse 
fissato alcun limite di età; e con l'articolo 4 
dello stesso decreto-legislativo era stabilito che 
per i concorsi indetti entro il 26 febbraio 1952 
si potesse far luogo all'ammissione del perso
nale non di ruolo in servizio ininterrotto da 
almeno un biennio, prescindendosi dal limite 
di età. 

Nonostante queste disposizioni, però, nume
rosissimi dipendenti, che senza loro colpa non 
hanno potuto beneficiarne, si trovano ancora 
a prestare servizio presso le Amministrazioni 
locali. Per sanare questa situazione anormale, 
che si era creata indipendentemente dalla vo
lontà degli interessati, gli onorevoli Marazza 
e Calvi presentarono il disegno di legge di cui 
si discute, per l'aumento del limite di età per 
l'amimissione ai concorsi di personale non di 
ruolo delle Amministrazioni locali. 

In particolare, si tratta di ammettere ai 
concorsi coloro che abbiano prestato servizio 
come fuori ruolo riscattabile, aumentando nei 
loro confronti il limite massimo di età di un pe
riodo pari al periodo di servizio da loro presta
to riscattabile ai fini del trattametno di quie
scenza. Nel concedere questa facoltà si è tenuto 
conto in effetti del servizio già prestato ai fini 
della pensione. 

Il disegno di legge originale non conteneva 
alcun limite, ma nella discussione alla Camera 
fu fissato che il personale di cui trattasi deve 
essere ammesso ai concorsi purché abbia pre
stato ininterrotto servizio almeno due anni, 
ed il beneficio fu limitato al personale che 
abbia prestato servizio con mansioni proprie 
dei posti da conferire o ad esse analoghe. 

11 disegno di legge fu ampiamente discus
so, perchè, nella relazione dei proponenti, si 
citavano coirne inclusi nel provvedimento an
che i funzionari ed i dipendenti che svolgeva
no attività di ordine sanitario, quali gli oste 
trici, i veterinari ed i medici. Su questo punto 
si accese la discussione. Vi fu a tal riguardo 
una osservazione molto intelligente dell'ono 
revole Lucifredi, il quale ebbe a rilevare che il 
disegno di legge non poteva essere in contra
sto con Se stesso. Infatti, rilevava l'onorevo
le Lucifredi, nella frase subito dopo l'inizio 
del primo comma dell'articolo 1 : « . . . è am
messo ai concorsi indetti dalle Amiministra-
zioni presso le quali il servizio è stato presta
to, . . . », è insito che non può trattarsi del per
sonale sanitario perchè questo accede ai con
corsi per mezzo dei bandi dell'autorità pre
fettizia. 

Nonostante questo chiarimento, la I Com
missione della Camera volle precisare, per 
completezza, nell'articolo! 3, ohe la legge non si 
applica al personale" sanitario. 

Ritengo che senz'altro questa Commissione 
possa approvare il disegno di legge nel teste 
trasmesso dalla Camera. 

CARELLI. Vorrei pregare che fosse chia
rito il significato della frase «personale non 
di ruolo », se si intende cioè con essa riferirsi 
non soltanto agli avventizi ma anche ai gior
nalieri, dato che abbiamo molte amministra
zioni ove il personale è assunto con la quaxi-
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fica di « giornaliero », salvo poi il suo successi
vo passaggio ad « avventizio ». 

Nella denominazione della frase « non di 
ruolo », a mio parere dovremmo considerare 
anche il personale giornaliero che ha prestato 
ininterrotto servizio. 

LEPORE, relatore. % compreso anche 11 
personale giornaliero. Il disegno di legge in
fatti, dice, riferendosi al personale che è be 
neficiario delle sue disposizioni : « comunque 
assunto e denominato ». 

MOLINELLI. Sono d'accordo con il relato
re. Faccio un'osservazione sull'articolo 3, il 
quale oltre Che superfluo potrebbe essere peri
coloso, dato che del personale sanitario fanno 
parte anche dipendenti che sono di nomina 
comunale e potrebbe essere nei confronti di 
questi ultimi ostativo. Per qtuantoi riguarda 
l'ammissione ai concorsi per gli ostetrici ed i 
medici questo articolo è superfluo, in quanto 
non si provvede con bando comunale. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare1, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

Il personale non di ruolo comunque assun
to e denominato che, alla data di entrata in vi
gore della presente legge, presti, almeno da 
due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze 
di Amministrazioni comunali, provinciali e con
sorziali è ammesso ai concorsi indetti dalle Am
ministrazioni presso le quali il servizio è stato 
espletato, con diritto ad un aumento del limite 
massimo di età, stabilito per l'ammissione ai 
singoli concorsi, in misura corrispondente al 
periodo di servizio riconoscibile o riscattabile 
ai fini del trattamento di quiescenza prestato 
come fuori ruolo, comunque non superiore ai 
cinque anni. 

Il beneficio è limitato al personale che abbia 
prestato servizio con mansioni proprie dei po
sti da conferire o ad esse analoghe. 

L'elevazione del limite massimo di età pre
vista nel presente articolo si applica anche per 
il conferimento dei posti per i quali non è pre
visto il pubblico concorso ed è cumulabile con 
gli altri aumenti del limite di età stabiliti dal
le vigenti disposizioni di legge. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il beneficio stabilito dall'articolo precedente 
si applica anche ai concorsi già indetti, e per
tanto dovranno essere riaperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione, 
salvo che la Commissione giudicatrice non ab
bia iniziato i suoi lavori. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge non si applica al perso
nale sanitario. 

(È apprcwato). 

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

(E approwató). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Costituzione di un Istituto per il credito 
sportivo, con sede in Roma » ( 1 9 9 8 ) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Co
stituzione di un Istituto per il credito sportivo. 
con sede in Roma ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, del quale io stesso sono 
relatore. 

È di conoscenza comune che lo sport nelle 
sue molteplici e varie manifestazioni rappre
senta ormai un'attività di carattere inazionale 
di importanza più che notevole, che tende ogni 
giorno più a svilupparsi e ad incrementarsi. 

Sono del pari più che evidenti e noti i fa 
vorevoli effetti igienici, agonistici, morali e so
ciali che a tale attività si accompagnano e che 



Senato della Repubblica ■— 961 — Il Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e 

meritano di essere convenientemente stimo

lati ed incoraggiati. 
Dobbiamo parò del pari, lealmente lamen

tare che qualche deviazione da quello che do

vrebbe essere l'ideale a cui sarebbe tenuto ad 
ispirarsi lo sport e cioè l'optandum est ut sit 
mens sana in corpore sano tramandatoci dal

la sapienza antica, si sta verificando, soprat

tutto per la poco commendevole tendenza ad 
una eccessiva commercializzazione delle com 
petizioni agonistiche con l'inserimento in esse 
delle inevitabili speculazioni e correlativi in

convenienti. Ritengo opportuno perciò che la 
Commissione faccia voti perchè gli organi 
competenti abbiano in questo settore ad im

porre una severa e rigorosa regolamentazio

ne, che fughi il pencolo di evasioni dalle alte 
finalità a cui lo sport deve tendere. 

È chiaro infine che lo Stato non può essere 
in tale campo assente ma deve favorire ogni 
iniziativa diretta a potenziare tale attività. La 
esperienza quotidiana ci segnala che gli Enti 
locali e gli altri Enti preposti alle attività 
sportive si trovano di fronte a difficoltà gra

vissime per attuare provvidenze m tale setto

re, che reclama sopratutto la facilitazione 
di contrarre mutui a medio e lungo termine 
con tassi di interesse non elevati onde poter 
addivenire alla costruzione, riparazione, ammo

dernamento, miglioramento di palestre, campi 
sportivi e relative attrezzature e poter fare 
fronte così alle legittime e pressanti istanze 
dei propri amministrati. Il problema assume 
maggiore gravità per gli Enti locali dell'Italia 
centromeridionale, le cui difficoltà finanziarie 
sono ben note; inoltre il vostro relatore sotto

linea la necessità di favorire tali costruzioni 
nei medi e piccoli centri onde favorire lo svi

luppo della ginnastica collettiva e dell'atletica 
leggera, attività che indubbiamente agevolano 
l'educazione fisica delle masse ma che non sono 
eccessivamente sollecitate perchè non offrono il 
campo ad emolumenti vistosi dei loro cultori 
e perchè normalmente non facilitano la cele

brazione di spettacoli, che consentono incassi. 
così come avviene nelle altre forme di attività 
sportive. 

Il disegno di legge che è oggi sottoposto al 
vostro esame viene appunto incontro a tale 
necessità e merita quindi, a parere del vostro 
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relatore, di essere approvato, salve le modifi

che che si riterranno opportune nell'ulteriore 
esame degli articoli che lo compongono. 

E passiamo all'esame degli articoli. Nell'ar

ticolo 1 si regola la creazione di « un Istituto 
per il credito sportivo », Ente di diritto pub

blico con personalità giuridica propria e ge

stione autonoma, avente sede legale m Roma. 
Nell'articolo 2 viene precisato che il patri

monio dell'Istituto sarebbe provvisto di un 
fondo di dotazione iniziale di line 500 milioni, 
conferito1 per metà dal C.O.N.I. e per metà 
dalla Banca nazionale del lavoro. È poi pre

visto l'aumento di tale fondo con ulteriori con

ferimenti, per quote non inferiori a lire 100 
milioni, da parte degli Enti fondatori o di al

tri Enti pubblici. Il nuovo Istituto avrebbe 
pure un fondo di garanzia di lire 2,5 miliardi 
da conferirsi dal C.O.N.I. 

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasfe

rimenti delle quote già conferite devono essere 
approvati all'unanimità dal Consiglio di am

ministrazione dell'Istituto. 
Con l'articolo 3 si stabilisce che l'Istituto 

eserciterebbe, nella forma di mutui a medio e 
lungo termine, il credito a favore di Enti pub

blici locali e di altri Enti pubblici per la co

struzione, l'ampliamento, la ricostruzione ed il 
potenziamento di impianti sportivi fissi. L'Isti

tuto poi provvederebbe alla concessione del 
credito: a) con il fondo di dotazione; b) con il 
fondo di garanzia; e) con la riserva ordinaria 
e con la riserva straordinaria; d) con even

tuali anticipazioni degli Enti partecipanti; 
e) con l'emissione per un importo massimo 
pari a quello del patrimonio dell'Istituto, di 
obbligazioni assistite da garanzie sussidiarie 
rappresentate da delegazioni su imposte, so

vraimposte e tributi permanenti che gli Enti 
richiedenti i mutui siano autorizzati per legge 
ad esigere ed a cedere; /) con le disponibilità 
di un fondo speciale da costituirsi presso lo 
Istituto e da alimentarsi con il versamento 
dell'I per cento degli incassi lordi dei concorsi 
pronostici esercito dal C.O.N.I. a norma del

l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 
1948, n. 496, nonché con l'importo di premi 
dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia 
anteriormente che posteriormente alla costitu

zione dell'Istituto. 
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Il vostro relatore, mentre consente su tutte 
le norme fissate nell'articolo suddetto, osserva 
che la lettera e) di detto1 articolo, in base alla 
quale le risorse dell'Istituto sarebbero limita 
te alla facoltà di emissioni di obbligazioni per 
un importo massimo pari a quello del patri
monio, che è inizialmente di 3 miliardi, debba 
essere convenientemente emendata. 

È chiaro infatti che una daspctnibilità con
tenuta in detti limiti è assolutamente insuffi
ciente per il conveniente sviluppo degli scopi 
che l'Istituto si prefigge di raggiungere. 

Si propone quindi che sia consentita una 
emissione di obbligazioni per un importo 
massimo pari a tre volte quello del patrimo
nio dell'Istituto formato ai sensi del primo 
comma dell'articolo 2. La modesta entità com
plessiva delle emissioni, diluite nel tempo (da 
due a tre miliardi all'anno), non può creare 
turbative al normale mercato finanziario, an
che perchè è da presumersi che i titoli saran
no assorbiti da sportivi che, ordinariamente, 
non sono orientati al risparmio ed i quali 
proprio per passione sportiva sottoscriveran
no somme che altrimenti destinerebbero a 
spese improduttive promuovendosi così un re
cupero verso il risparmio di somme che an
drebbero a consumi voluttuari. Si propone 
quindi un emendamento all'articolo 3 lette
ra e) nel senso di portare il limite delle obbli
gazioni a tre volte il patrimonio. 

Anche alla lettera /) sa propone un emen
damento!; l'omissione della denominazione che 
è quella di consentire la concessione di con
tributi agli interessi sui mutui. È questa certo 
una forma molto gradita ed auspicata dagli 
Enti locali, i quali sono molte volte facilita
ti dalle Banche locali per l'accensione di mu
tui ma debbono necessariamente poter con
tare su un contributo negli interessi sui mutui 
stessi. Si propone quindi di aggiungere la di 
zione « fondo speciale per eventuali contribu
ti agli interessi sui mutui ». 

Nulla da eccepire sull'articolo 4. 
L'articolo 5 regola la formazione del Con

siglio di amministrazione dell'Istituto : si pro
pone che la nomina del Vice Presidente sia 
fatta tra i due Consiglieri designati dalla 
Banca nazionale del lavoro. È ovvio che l'or

gano tecnico creditizio operante per l'Istituto 
abbia una più autorevole rappresentanza. 

Secondo il disegno di legge la durata in ca
rica degli organi sociali è di tre esercizi: SL 
propone che sia portata a quattro esercizi e 
ciò al fine di farla coincidere, per ovvi motivi di 
coordinamento operativo, con i quadrienni 
olimpici, e conseguentemente con la pernia 
nenza in carica degli organi direttivi del 
C.O.N.I. 

Nessuna osservazione da fare sull'articolo 
6 tranne quella di portare la durata m carica 
dei Sindaci a quattro esercizi anziché a tre. 

Nessuna osservazione da fare sugli artico
li 7, 8 e 9. 

Con l'articolo 10 si propone a favore dello 
istituendo Ente l'eisenzione decennale da ogni 
tassa ed imposta indiretta sugli affari, sosti
tuendola con la corresponsione all'Erario dì 
una quota di abbonamento annuo in ragione 
di centesimi 20 peir ogni 100 lire impiegate 
in operazioni di credito sportivo, comprensi
va della maggiorazione di lire 0,10 di cud al
l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 
agosto 1954, ti. 603. In proposito la Commissio
ne finanze e tesoro osserva : « L'articolo 10 
contiene una disposizione di esenzione fiscale 
sulla quale la 5a Commissione non può consen
tire. Su questo terreno delle esenzioni fiscali l.n 

Commissione è da molto tempo orientata nel 
senso di chiudere, essendo divenuta una acuta 
piaga nel bilancio dello Stato ; il quale criterio 
appare particolarmente doveroso. 

Si osserva ancora che sostituire alla im
posta normale sugli affari, cui l'Ente andreb
be soggetto, una percentuale fissa sulle som
me impiegate in operazioni di credito spor
tivo, a parte la incertezza assoluta dei risul
tati, costituirebbe un pericoloso precedente, 
invocabile da altri Enti interessati a sosti
tuire alle normali imposte altre forme! di sod
disfazione dell'onere tributaria, con evidente 
pericolo per la finanza. La Commissione pro
pone quindi la soppressione dell'articolo 10 
ed esprime, con tale emendamento, parere fa
vorevole al disegno di legge ». 

Il vostro relatore conviene sul rilievo fat
to dalla 5a Commissione in quanto è ormai pa
cifico che si sta affermando il principio del 
divieto a concessione di esenzioni fiscali, che 
purtroppo rappresentano una piaga del no-
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stro bilancio. Propone quindi la soppressione 
dell'articolo 10 in conformità al parere espresso 
dalla 5a Commissione. 

Nessuna variazione si propone all'artico
lo 11. 

Si propone infine un articolo aggiuntivo 
con norme transitorie. La Banca nazionale del 
lavoro da 5 anni in convenzione col C.O.N.I. 
gestisce già attualmente in via provvisoria il 
credito sportivo con esito pienamente favore
vole; quindi si ravvisa l'opportunità di tra
sferire nel nuovo Istituto le attività e le pas
sività in carico a detta gestione transitoria. 
Così pure si propone che vengano al promo
vendo Istituto trasferiti i diritti, i privilegi e 
le facoltà spettanti alla Banca nazionale del 
lavoro relativamente alle operazioni suddette. 
Infine è opportuno precisare in detta nor
ma transitoria che i pubblici uffici sono auto
rizzati ad annotare, a richiesta della Banca na
zionale del lavoro e dell'Istituto per il credito 
sportivo, il trasferimento a favore di questo 
delle garanzie costituite a favore della Banca 
nazionale del lavoro in relazione alle operazio
ni di cui al precedente comma. È evidente l'op
portunità di trasferire tutte le operazioni del
l'identica natura gestite dalla Banca nazionale 
del lavoro al nuovo Ente, al quale deve essere 
affidato in toto l'esercizio di tutte le operazioni 
creditizie di carattere sportivo in conformità 
alle norme precisate nella legge in oggetto. 

Con gli emendamenti suggeriti il relatore 
propone l'approvazione del disegno di legge. 

MANCINELLI. In generale, quando ci tro 
viamo di fronte a disegni di legge per la 
creazione di nuovi enti e istituti, noi guar
diamo la cosa con molta diffidenza e spesso 
oon ragionata ostilità perchè sappiamo che 
cosa divengono questi organismi, che non 
danno troppo spesso l'esempio di una oculata 
amministrazione e che servono spesso ad al
tri obiettivi che esulano daìl'ateività per cui 
questi enti apparentemente sono proposti e 
sono costituiti. 

In questo caso, però, non si tratta in fin dei 
conti di un organismo nuovo, dato che si trat
ta di dare una sistemazione ed un più ampio 
respiro ad una attività che già esiste da tempo 
e che, per quanto ci risulti, non ha dato luogo 
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ad inconvenienti : è questa la gestione1 spe
ciale esistente presso la Banca nazionale del 
lavoro, che1 però è inserita nella gestione ge
nerale della banca suddetta. 

Si tratta quindi di dare un'autonomia, di 
dare un carattere particolare a questa attivi
tà che, se ben diretta, può certamente contri
buire ad un sano, democratico e popolare svi
luppo dello sport nel nostro Paese. Per tale 
attività, se ben diretta, e per gli obiettivi ai 
quali ha fatto cenno il nostro relatore e nei 
quali io credo che tutti dobbiamo concordare, 
questo Istituto da crearsi potrebbe essere uno 
strumento efficace. 

In linea di massima non siamo contrari al 
disegno di legge che è stato proposto ei non 
siamo neppure contrari ad alcuni emenda
menti che sono stati accennati dal nostro re
latore, specialmente quello che si riferisce al
la lettera e) dell'articolo 3, dato che la limita
zione della facoltà di emettere obbligazioni nei 
limiti del patrimonio da luogo ad una facoltà 
troppo ristretta, che potrebbe frustrare gli 
obiettivi che il disegno di legge si propone di 
conseguire, tanto più che tale limitazione non 
trova riscontro in altre istituzioni del genere. 

Nel tesLo presentato, quando si parla del li
mite corrispondente al patrimonio, non si fa 
altro che applicare l'articolo 410 del Codice 
civile; pertanto la norma, così formulata, sa
rebbe superflua. Ora noi sappiamo ohe per il 
credito fond ario la facoltà di emettere obbli
gazioni si estende fino a venti volte il patri
monio, mentre qui è stato proposto dal relatore 
di portarla a tre volte. In tal modo si darebbe 
all'Istituto la possibilità di svolgere più am
piamente le sue funzioni per gli obiettivi pre
visti. 

Ritengo quindi che non dorerebbe essere di
scussa e votata con senso di contrarietà l'ele
vazione a tre volte della facoltà di emettere 
obbligazioni in confronto al patrimonio. 

Per quanto riguarda l'emendamento relati
vo al periodo di durata in carica del Presi
dente e dei Consiglieri, da portare a quattro 
anziché a tre esercizi, è una questione di ca
rattere generale, che trova corrispondenza in 
altri organismi, non solo, ma altri organismi 
hanno una rappresentanza di durata superiore 
ai quattro anni, cioè di cinque anni. In questo 
caso il periodo di durata in carica del Consiglio 
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di amministrazione coinciderebbe con l'inter
vallo fra le Olimpiadi e consentirebbe di giun
gere alle prossime, che avranno luogo nel 1960. 

Per quanto riguarda la proposta accennata 
dal Presidente e relatore che un vice presi
si dente sia da scegliere fra i rappresentanti 
della Banca nazionale del lavoro, credo che 
praticamente non possa destare difficoltà o 
sospetti perchè din fin dei conti è la Banca 
stessa che gestisce questo Istituto. 

Come ho già detto all'inizio, qui si tratta 
di sistemare un organismo già esistente e 
di dare un più ampio respiro a questa attivi
tà. Non si tratta di un carrozzone, anche per
chè è il personale che g'à si trova nella Banca 
che si occuperebbe del nuovo Istituto e pertan
to non graverebbe sulle attività dell'Istituto 
stesso. Le spese, a quanto risulta da notizie che 
ho assunto, sarebbero oggi basse e si ridur
rebbero allo 0,20 per cento del movimento fi
nanziario. 

Ritengo perciò, augurando che questo Isti
tuto effettivamente si articoli, agisca e si svilup
pi secondo gli interessi dello sport, che non 
possiamo che approvare questo disegno di 
legge. 

TUPINI. Io eredo di poter votare tranquil
lamente a favore non solo del disegno di leg
ge, ma anche delle proposte fatte dal nostro 
Presidente e relatore. 

Sono favorevole alla proposta del relatore 
che la nomina del Vice Presidente sia fatta 
tra i due consiglieri designati dalla Banca na
zionale del lavoro. Soltanto mi preoccupo a que
sto punto che noi , con ciò, escludiamo a priori 
che tra i due suddetti consiglieri possa venir 
scolto il Presidente. 

Stiamo attenti a non fare una esclusiva nel 
momento) in cui facciamo una inclusiva pe
rentoria nel disegno di legge. 

Così pure sarebbe opportuno stabilire una 
certa gerarchia negli organi designati a com
porre il Consiglio di amministrazione : mette
re, nell'elenco contenuto nell'articolo 5, prima il 
Governo e poi il C.O.N.I. È una questione di 
forma, alla quale provvederà il relatore. 

Non devo fare altre osservazioni. 

TERRACINI. Io sono favorevole alla crea
zione di questo Istituto per il credito sportivo. 
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Si tratta di una attività abbastanza specializza
ta, e credo che uno dei motivi per cui è stato 
formulato il disegno di legge in discussione sia 
quello di creare lo strumento per questa atti
vità specializzata. Ma chiedo tuttavia : per qua
le motivo si vuol legare l'Istituto alla Banca 
nazionale del lavoro? La Banca nazionale del 
lavoro è uno degli Istituti di diritto pubblico 
che esistono nel nostro Paese. La Banca na
zionale del lavoro ha già mo^i compiti. Una 
quantità di servizi di credito per branche par
ticolareggiate finiscono direttamente o indiret
tamente per affluire alla Banca nazionale del la
voro. La Banca nazionale del lavoro è il Deus 
del credito cinematografico in Italia. Si ri
tiene ora di dare alla Banca nazionale del la
voro un intervento diretto in questa nuova at
tività creditizia, tanto è vero che si vuole che 
tale Banca partecipi alla costituzione del patri
monio dell'Istituto per credito sportivo e che 
abbia propri rappresentanti nel Consiglio di 
amministrazione del medesimo. 

Se si vuole creare un Istituto entro certi li
miti autonomo, cioè che agisca in funzione 
dell'attività sportiva, non bisogna incatenarlo 
con rapporti o interventi che nulla hanno a che 
fare con ciò che si riferisce al maneggio del* 
denaro. 

Io sarei per l'intervento non di uno solo, ma 
di un complesso di Istituti di credito. 

In definitiva si crea un altro Istituto ban
cario. Le catene, a questo proposito, rappre
sentano la cosa peggiore. 

Formazione del Consiglio di amministrazio
ne : due membri designati dalla 'C'unta esecu
tiva del C.O.N.I.; tre membri rispettivamente 
designati dalla Presidenza del consiglio dei 
ministri, dal Ministero del tesoro e dal Mini
stero delle finanze; due membri designati dal
la Banca nazionale del lavoro. Dove è la qua
lificazione del Consiglio di amministrazione ? 
Questo Consiglio di amministrazione non de
ve intendersi soltanto di problemi creditizi, 
cioè non deve soltanto essere in condizione di 
accertare se il mutuante farà fronte all'impe
gno. Chi è che avrà voce in capitolo per quanto 
riguarda la particolarità del credito dì cui trat
tasi? Bisogna, a tal fine, conoscere la materia. 

Nel suo Consiglio di amministrazione l'Isti
tuto dovrà avere una rappresentanza di in
tenditori di problemi sportivi assai maggiore. 
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Secondo il testo attuale dell'articolo 5 vi sono 
nel Consiglio di amministrazione due intendi
tori del C.O.N.I. nei confronti di altri cinque 
consiglieri aumentabili a sette. Quindi, nella mi
gliore delle ipotesi, due su sette; nella peg
giore, due su nove. 

Io chiedo che nel Consiglio di amministra
zione vi sia una rappresentanza maggiore di 
persone che si intendono di problemi spor
tivi, che possano dare un loro giudizio con
sapevole sull'utilità o meno di un determinato 
impianto per il quale si chiede il finanzia
mento, di una determinata pista che si vuole 
costruire . 

Io non so, poi, come il C.O.N.I. sia struttu
rato nel suo interno, ma amerei che nei com
ma dove si parla dei rappresentanti del CO. 
N.I. non si dicesse « designati dalla Giunta 
esecutiva del C.O.N.I. », perchè così si re
stringe il diritto di scelta. Io propongo che si 
dica : da due membri eletti dall'Assemblea 
rappresentativa del C.O.N.I. Circa il numero, 
io direi tre elementi su sette, o quattro su nove 
se si prevede che vi siano anche gli altri due. 

FRANZA. Sono favorevole al disegno di 
legge in discussione. L'Istituto per il credito 
sportivo non sarà né dipendente dal C.O.N.I., 
né dalla Banca nazionale del lavoro. Vedo 
con favore la costituzione del Consiglio di am
ministrazione sulla base di rappresentanti del 
C.O.N.I., della Banca nazionale del lavoro e dei 
Ministeri, in quanto, oltre agli elementi tecnici 
forniti dal C.O.N.I., oltre agli elementi tecnico-
finanziari forniti dalla Banca nazionale del la 
voro, vi sono anche elementi di competenza spe
cifica, designati dai Ministeri, ai fini di stabi
lire se determinati Comuni debbano o no attin
gere ai fondi di questo Istituto per creare at
trezzature. 

Quindi, io sono favorevole al disegno di leg
ge in discussione con gli emendamenti pro
posti dal Presidente relatore. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora a1!'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 
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Art. 1. 

È istituito l'Istituto per il credito sportivo, 
ente di diritto pubblico con personalità giuri
dica propria e gestione autonoma. 

L'Istituto ha la sede legale in Roma. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il patrimonio dell'Istituto è costituito : 
a) dal fondo di dotazione di lire 500 mi

lioni, da versarsi, in una o più soluzioni, per 
lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazio
nale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, e 
per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del 
lavoro, istituto di credito di diritto pubblico 
con sede in Roma; 

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 
milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.; 

e) dalla riserva ordinaria di cui al suc
cessivo articolo 9; 

d) da eventuali riserve straordinarie. 
Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere 

aumentato con ulteriori conferimenti, per quo
te non inferiori a lire 100 milioni, da parte de
gli enti fondatori o di altri enti pubblici. 

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasfe
rimenti delle quote già conferite devono esse
re approvati all'unanimità dal Consiglio di am
ministrazione dell'Istituto. 

TERRACINI. Propongo il seguente emen
damento : al punto a) invece di dire « e per 
lire 250 milioni dalla Banca nazionale del la
voro, istituto di credito di diritto pubblico con 
sede in Roma », dire « e per lire 250 milioni 
proporzionalmente dagli Istituti di eredito di 
diritto pubblico con sede in Roma ». 

PRESIDENTE, relatore. Abbiamo già in 
atto questa gestione della Banca nazionale del 
lavoro. C'è anche una ragione di carattere eco
nomico, perchè se dobbiamo creare un Ente 
nuovo, a sé stante, dobbiamo affrontare l'onere 
di una organizzazione del tutto nuova, mentre 
attualmente la spesa relativa è assai modesta. 
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Secondo la proposta del senatore Terracini 
il fondo di garanzia dovrebbe essere costitui
to dall'apporto di diverse altre banche. Ma al
lora andremmo contro la struttura del dise 
gno di legge in discussione così come è stata 
concepita. 0 noi mtendramo creare un Isti
tuto ex novo, su altre basi, con criteri più am
pi; o, invece, intendiamo dare formulazuone 
giuridica e pratica all'Istituto in funzione del
l'esperienza acquisita. 

TERRACINI. Mi pare che se tutto si ridu
ce a questo — mii si consenta l'espressione — 
forse non era necessario mettere in movimen
to l'istituto leg stativo. La Banca nazionale 
del lavoro poteva organizzare una sezione per 
il credito sportivo. Creare un Istituto signi
fica appesanti re la struttura. Adesso avremo 
un altro Consiglio di amministrazione : ce ne 
era proprio bisogno? Bastava un direttore per 
curare questa branca. 

AGOSTINO. L'idea opportunissima del se
natore Terracini in atto non può essere con
cretizzata, dato che all'uopo occorrerebbe si 
desse la possibilità di creare un Ente credi
tizio nuovo avente personalità giuridica pub
blica autonoma, e sostenuto, anziché dall'Isti
tuto che in atto lo sostiene, da tutti gli Enti 
di diritto pubblico. 

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Terra
cini formula un emendamento concreto? 

TERRACINI. Non insisto. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo 
articolo 2. 

(E approvato). 

Art. 3. 

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a 
medio e lungo termine, il credito a favore di 
enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, 
previo parere favorevole del C.O.N.I., inten
dano : 

a) costruire, attrezzare, ampliare e mi
gliorare campi od impianti sportivi, in base a 

progetti approvati ai sensi di legge, sentiti gli 
organi tecnici ed amministrativi competenti; 

b) ricostruire, riparare e riattrezzare cam
pi od impianti sportivi, in base a progetti ap
provati ai sensi di iegge, sentiti gli organi tec
nici ed amministrativi competenti. 

L'Istituto provvede alla concessione del cre
dito : 

a) con il fondo di dotazione; 

b) con il fondo di garanzia; 
e) con la riserva ordinaria e con le riser

ve straordinarie; 
d) con eventuali anticipazioni degli enti 

partecipanti ; 
e) con l'emissione, per un importo massi

mo pari a quello del patrimonio dell'Istituto, 
di obbligazioni assistite da garanzie immobi
liare e mobiliari ; nonché da garanzie sussidia
rie rappresentate da delegazioni su imposte, 
sovrimposte e tributi permanenti che gli enti 
richiedenti i mutui siano autorizzati per legge 
ad esigere con le norme stabilite per la riscos
sione delle imposte dirette ed a cedere; 

/) con le disponibilità di un fondo speciale 
da costituirsi presso l'Istituto e da alimentarsi 
con il versamento, da parte del C.O.N.I. della 
aliquoto dell'I per cento calcolata sugli incassi 
lordi dei concorsi pronostici a norma dell'arti
colo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, 
n. 496, nonché con l'importo dei premi dei 
concorsi medesimi colpiti da decadenza sia 
anteriormente che posteriormente alla costitu
zione dell'Istituto. 

A questo articolo propongo i seguenti emen
damenti : alla lettera e), sostituire le parole : 
« con l'emissione, per un importo massimo pa
ri a quello del patrimonio dell'Istituto», con 
le altre : « con l'emissione, per un importo 
massimo pari a tre volte quello del patrimonio 
dell'Istituto formato ai sensi del primo comma 
dell'articolo 2 », e alla lettera /) , sostituire le 
parole : « con le disponibilità di un fondo spe
ciale da costituirsi », con le altre : « con le di
sponibilità di un fondo speciale per contribu
ti agli interessi che potranno essere concessi 
sui mutui, da costituirsi... ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti i suddetti emendamenti all'articolo 3, 
lettere e) ed /) , da me proposti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 3 con gli emenda
menti approvati. 

(E approviamo). 

Art. 4. 

Sono organi dell'Istituto : 

a) Il Consiglio di amministrazione; 
b) i)l Collegio dei sindaci. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto 
è composto : 

da tre membri rispettivamente designati 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 
Ministero del tesoro e dal Ministero delle fi
nanze ; 

da due membri designati dalla Giunta ese
cutiva del C.O.N.I. ; 

da due membri designati dalla Banca na
zionale del lavoro; 

eventualmente da due membri designati 
dagli altri partecipanti al Fondo dotazione con 
più di 500 niiliioni. 

Il Presidente del consiglio di amministra
zione è scelto entro una terna presentata dalla 
Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazio
nale italiano (C.O.N.I.) ed è nominato con de
creto del Presidente del Consiglio dei mini
stri di concerto con il Ministro per il tesoro. 
sentito il Comitato interministeriale per il 
credito ed il risparmio. 

I Consiglieri sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di concer
to con il Ministro per il tesoro. 

II Presidente e i Consiglieri durano in cari
ca per quattro esercizi e possono essere con
fermati. 

Nella prima fase di attuazione della presen
te legge, il periodo di durata in carica del Con
siglio di amministrazione scadrà con l'appro
vazione del bilancio relativo all'esercizio 1960. 

.'ini.) 62a SEDUTA (24 luglio 1957) 

TERRACINI. Pei quanto riguarda l'arti
colo 5, io proporrei di elevare a tre il numero 
dei membri designati dal C.O.N.I., stabilendo 
che la designazione debba essere fatta me 
diante eiezioni da parte del Consiglio nazio
nale del C.O.N.I. 

PIECHELE. Credo che il numero di due 
membri designati dal C.O.N.I. sia sufficiente. 
Non dobbiamo dimenticare che il Consiglio di 
amministrazione è chiamato ad amministrare 
e il C.O.N.I. fa sentire la sua voce, secondo 
l'articolo 3, quando è chiamato a dare il pro
prio parere favorevole per tutte le opere che 
vengono finanziate dal nuovo Istituto. Mi pare 
che due membri siano una rappresentanza ade
guata e sufficiente per tutelare gli interessi del 
C.O.N.I. 

Per quanto riguarda la designazione dei con
siglieri di amministrazione, mi pare che gene
ralmente venga fatta dai Comitati esecutivi, e 
non dalle Assemblee. Adottare «un principio di
verso in questo caso non mi sembra possa es
sere utile, in quanto si sa che le Assemblee, con
ferendo la loro fiducia ai comitati esecutivi, si 
sono spogliate di quelle attribuzioni. 

Pertanto io insisto che venga approvato lo 
articolo 5 così coinè è stato formulato. Vi è 
solo da vedere l'ordine di precedenza degli 
Enti designati per la nomina dei membri del 
Consiglio di amministrazione. 

LEPORE. Il Comitato direttivo del C.O.N.I. 
è espressione dell'Assemblea, e da parte di 
quest'ultima potrà essere sempre chiamato a 
rispondere. Per cambiare il sistema, il CO. 
N.I. che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe riu
nire il Consiglio di tutti i rappresentanti di 
categoria per procedere a queste elezione. 

TERRACINI. Una volta ogni tre anni. 
Quando il Senato, per esempio, deve eleggere 
i propri rappresentanti in seno ad organismi 
esterni, è il Senato stesso che manifesta la 
sua scelta. Così avviene per la Cassa depositi 
e prestiti, per esempio. 

LEPORE. È un'altra cosa. Qui si limiterebbj 
l'attività e la sveltezza dell'Istituto. E poi, allo 
stato delle cose, per discutere onestamente, do
vremmo essere edotti di come è costituito e 
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funziona il C.O.N.I. Mi domando se non conven
ga rinviare il seguito della discussione. 

PRESIDENTE, relatore. Il relatore ritie
ne che l'articolo dovrebbe essere approvato 
così com'è, per le ragioni che sono state so
stenute. Fare diversamente, sarebbe come crea
re un ingombro, una difficoltà di attuazione. 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Terracini : tre membri, anziché due, 
eletti dall'Assemblea del C.O.N.I. 

(Non è approvato). 

Vengono ora altri emendamenti : inversione 
dei primi due alinea, proposta dal senatore Tu
pini, nomina del vice Presidente fra i due con
siglieri designati dalla Banca nazionale del 
lavoro, e elevazione a 4 anni della durata m 
carica del Consiglio di amministrazione, da me 
proposte. 

In sostanza, per quanto concerne il vice Pre
sidente, mentre si dà la presidenza dell'Isti-
tutto al C.O.N.I., si lascerebbe la vicepresiden
za alla Banca nazionale del lavoro. 

LEPORE. Ma in tal modo si escluderebbe 
la competenza tecnica. Uno dei componenti che 
abbia la qualifica di tecnico può essere il Vice 
presidente. 

PIECHELE. Non mi pare necessaria l'ag
giunta proposta dall'onorevole relatore, per
chè lo statuto, che dovrebbe essere predispo
sto ed approvato ai sensi dell'articolo 8, potrà 
stabilire che il vicepresidente possa essere de
signato dalla Banca nazionale del lavoro. 

PRESIDENTE, relatore. Non insisto su ta
le emendamento. Metto in votazione gli altri 
emendamenti relativi all'inversione dei primi 
due alinea e alla modifica per cui il Presidente 
e i Consiglieri durano in carica per quattro 
esercizi anziché per tre. 

(Sono approvati). 

Pongo ai voti l'articolo 5 con modificazioni 
testé approvate. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto 
di cinque membri effettivi e di due supplen
ti, nominati con decreto de! Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto col Ministro per 
il tesoro, designati rispettivamente : 

uno effettivo e uno supplente dalla Pres1-
denza del Consiglio dei ministri; 

uno effettivo e uno supplente dal Ministe
ro del tesoro; 

uno effettivo dal Ministero delle finanze ; 
uno effettivo dalla Banca nazionale del la 

voro; 
uno effettivo dal Comitato olimpico nazio

nale italiano. i 
Il Collegio sindacale è presieduto dal Sinda

co effettivo designato dalla Presidenza del Con
siglio dei ministri. 

I Sindaci durano in canea per quattro eser
cizi e possono essere confermati; essi eserci
tano le loro funzioni secondo le norme del Co
dice civile. 

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo 
comma del precedente articolo 5. 

In questo articolo propongo che la durata 
in carica dei sindaci sia elevata a 4 anni. Met
to in votazione tale modificazione. 

(È approvata). 

Pongo ai voti l'articolo 6 con la modifica
zione testé approvata. 

(È approvato). 

Art. 7. 

II bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 
31 dicembre ed è approvato, entro i tre mesi 
successivi, dal Consiglio di amministrazione. 

(È approdato). 

Art. 8. 

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saran 
no regolati dallo statuto da predisporsi dal 
Consiglio di amministrazione e da approvarsi, 
sentito il Comitato interministeriale per il cre
dito ed il risparmio, con decreto del Ministro 
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per il tesoro, di concerto con il Ministro per le 
finanze. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, 
per una quota non inferiore al 30 per cento, al
la riserva ordinaria. Il residuo avrà la destina
zione che verrà stabilita nello statuto. 

(E approvato). 

Art. 10. 

L'Isti tuta per il credito sportivo, per le ope
razioni di credito sportivo da esso compiute, è 
esente, per un periodo di 10 anni a decorrere 
dalla entrata in vigore dalla presente legge, da 
ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, 
ad eccezione della impesta di bollo sulle cam
biali, le quali saranno assoggettate al bollo nel
la misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, 
nonché dalla imposta di ricchezza mobile sui 
redditi derivanti dalle operazioni suddette. 

In sostituzione dei tributi sopra indicati, lo 
Istituto corrisponderà all'erario una quota di 
abbonamento annua in ragione di centesimi 20 
per ogn 100 lire impiegate in operazioni di cre
dito sportivo, comprensiva della maggorazione 
di lire 0,10 di cui all'ultimo comma dell'articolo 
17 della legge 6 agosto 1954, n. 603. 

Di questo articolo propongo la soppressione. 
Pongo in votazione tale proposta. 

(E approvata). 

Art. 11. 

L'istituto è sottoposto a vigilanza in confor
mità delle disposizioni del regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375 e successive modifica
zioni ed integrazioni, nonché del decreto legi
slativo 23 agosto 1946, n. 370, 

Metto in votazione tale articolo, che, in se
guito alla soppressione del precedente, diviene 
articolo 10. 

(È approvato). 

Ci sarebbe ora l'articolo aggiuntivo conte
nente le nomale transitorie di cui ho fatto cen
no, e che è così formulato : 

« Le attività e le passività in carico alla 
Banca nazionale del lavoro per la « Gestione 
speciale del credito sportivo » sono trasferite 
di diritto all'Istituto per il credito sportivo. 
Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i di
ritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla Banca 
nazionale del lavoro relativamente alle opera
zioni suddette. I pubblici uffici sono autorizzati 
ad annotare, a richiesta della Banca nazionale 
del lavoro e dell'Istituto per il credito sportivo, 
il trasferimento a favore di questo delle garan
zie costituite a favore della Banca nazionale del 
lavoro in relazione alle operazioni di cui al 
presente comma ». 

LEPORE. Questo passaggio sarà fatto gra-
tuitamente ? 

PRESIDENTE, relatore. Era stata proposta 
una forma di esenzione fiscale con l'articolo 10, 
che è stato soppresso. 

LEPORE. La cessione alla Banca di tutte le 
garanzie comporta dei provvedimenti di tta-
sonzione, di anno azione. 

GRAMEGNA. Evidentemente ciò porta un 
onere fiscale non indifferente. Chi paga? Bi
sogna prevederlo. Né i conservatori delle ipo
teche, né gli uffici del Registro rinunciano ai 
loro diritti. 

SCHIAVONE. H trasferimento deve avveni
re senza spese. 

PRESIDENTE, relatore. Si potrebbero ag
giungere le seguenti parole : « Le operazioni 
relative alla esecuzione del presente articolo 
sono esenti da ogni tributo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti,con la suddetta modifica, l'articolo aggiun
tivo da me proposto, che prende il numero 11. 

(E approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari, 


