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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Amigoni, Bardel-
lini, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, Fo
caccia, Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, In
delli, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti, Savio 
e Solari. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Domenico Ro
mano è sostituito dal senatore Braccesi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
i trasporti Volpe e per la marina mercantile 
Turnaturi. 

A M I G O N I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alle norme sulla resti
tuzione degli oneri doganali e sulle agevo
lazioni in materia di imposta generale sul
l'entrata di cui alla legge 17 luglio 1954, 
n. 522, recante provvedimenti a favore del
l'industria delle costruzioni navali e dell'ar
mamento » (1015) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche alle norme sulla restituzione de
gli oneri doganali e sulle agevolazioni in ma
teria di imposta generale sull'entrata di cui 
alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante prov
vedimenti a favore dell'industria delle co
struzioni navali e dell'armamento ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esame 

la 5" Commissione ha espresso il seguente 
pai-ere : 

« La Commissione finanze e tesoro, per 
quanto riguarda l'insieme del provvedimento, 
date le sue finalità tendenti ad agevolare l'in
dustria delle costruzioni navali e dell'arma
mento, non ritiene di dover formulare osser
vazioni di rilievo. 

Esprime tuttavia ancora una volta il suo 
parere contrario sul principio di concedere 
agevolazioni fiscali per finalità che potreb
bero essere più vantaggiosamente raggiunte 
attraverso premi di incoraggiamento. In par
ticolare si rileva però che la norma dell'ar
ticolo 8, non solo non si inquadra in tale fi
nalità, ma dà luogo a molte perplessità. Tale 
norma, infatti, tendente ad estendere con ef
fetto retroattivo l'efficacia della legge 15 lu
glio 1957, n. 587, non risulterebbe giustifica
ta, specialmente perchè, in occasione della di
scussione del provvedimento presso la 5a Com
missione, nella seduta del 13 ottobre 1955, 
dove, come in Aula, la questione ha sollevato 
numerose e gravi preoccupazioni, il Sottose
gretario alla marina mercantile ebbe espres
samente a dichiarare che si riferiva a bene
fìci da concedere dopo l'entrata in vigore del
la legge. 

Pertanto, oltre al fatto che la Commissio
ne, come sopra detto, di norma è contraria al

le agevolazioni fiscali in genere, in partico
lare si esprimono seri dubbi circa l'opportu
nità, le finalità e le ripercussioni della pro
roga di agevolazioni che erano state adot
tate per far fronte alle esigenze del periodo 
bellico, ma che non dovrebbe trovare più giu
stificazione dopo il 1950 e tantomeno per un 
così lungo periodo (1950-1957). 

Per tali ragioni la Commissione esprime 
parere contrario alla norma contenuta nel
l'articolo 8 ». 

R E S T A G N O , relatore. Il disegno di 
legge n. 1015, d'iniziativa del Ministro della 
marina mercantile, oggi all'esame della no
stra Commissione in sede deliberante, è sta
to approvato dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta del 20 febbraio scorso; esso rientra, 
sia pure in via marginale, nel complesso dei 
provvedimenti che hanno per obiettivo il po
tenziamento dell'industria cantieristica na
zionale, che da qualche tempo desta preoccu
pazioni per la crisi dei noli, per l'agguerrita 
concorrenza estera e per la carenza di ade
guate facilitazioni creditizie, specie per le 
esportazioni. 

Si tratta di un provvedimento da lungo 
atteso, sul quale concordano i Ministri inte
ressati e cioè oltre al proponente, quello della 
Giustizia, del Bilancio, del Tesoro, delle Fi
nanze, della Difesa, dell'Industria e commer
cio e del Commercio con l'estero, nonché le 
categorie interessate, e che ha lo scopo di 
semplificare la procedura di vecchie provvi
denze disposte a favore dell'industria cantie
ristica. 

Il disegno di legge in esame si riferisce spe
cialmente all'articolo 2 della legge Tambroni 
n. 522 del 17 luglio 1954, legge che dispose 
una serie di molto apprezzate provvidenze a 
favore delle costruzioni navali e dell'arma
mento nel campo delle agevolazioni doganali 
e fiscali, dei contributi statali e dei finanzia
menti. 

Detta legge fu, invece, pressoché inoperan
te per i problemi considerati dall'articolo 2, 
relativi alla « restituzione di oneri doganali 
ed alle agevolazioni in materia dell'imposta 
generale sull'entrata » e ciò a causa delle dif
ficoltà derivanti dalla complessa procedura 
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burocratica degli accertamenti, dei controlli 
e dei rimborsi. 

Per maggior chiarezza ricordiamo il testo 
dell'articolo 2 della legge cui ho fatto cenno, 
che l'attuale disegno di legge in discussione 
si propone di emendare: 

« Le materie prime ed i prodotti semila
vorati e finiti, di cui all'articolo precedente, 
di produzione nazionale acquistati nel terri
torio della Repubblica da cantieri o da com
mittenti per conto dei quali i lavori sono 
eseguiti o da armatori per le navi in eser
cizio, si considerano come esportati agli ef
fetti dell'applicazione delle leggi doganali e 
delle norme che regolano l'imposta generale 
sull'entrata. 

Il rimborso del dazio e degli altri oneri 
doganali è stabilito nella misura indicata nel
la tabella prima allegata alla presente legge. 

Il trattamento fiscale di cui al presente 
articolo ed al precedente è limitato ai ma
teriali che siano stati effettivamente impie
gati nei lavori di costruzione, allestimento, 
arredamento, riparazione, modificazione e tra
sformazione del naviglio ». 

La procedura sin qui seguita per l'accer
tamento e la liquidazione delle provvidenze 
di cui all'articolo 2 risultò estremamente com
plessa, tanto che dopo sei anni dall'applica
zione della legge stessa buona parte dei pa
gamenti debbono ancora essere eseguiti; da 
ciò la necessità di sveltire tale procedura. 

La pratica applicazione delle norme per i 
controlli da attuare da parte delle autorità 
doganali, in concorso con il Registro navale, 
per gli accertamenti sull'effettivo impiego dei 
materiali rientranti nelle agevolazioni, ha di
mostrato come la prassi fissata fosse così 
complessa e laboriosa da far considerare nul
li o quasi i benefici, deformando così il con
cetto informatore della legge stessa. 

Invero, la necessità di creare un apposito 
ufficio, il considerevole tempo per l'adempi
mento di quanto prescritto, il conseguente 
enorme ritardo nel recupero, da parte degli 
aventi diritto, delle cifre erogate per LG.E. 
e dazi, hanno portato a un danno finanziario 
molto ingente, mentre in alcuni casi limite 
gli interessati hanno preferito rinunciare ai 
benefici stessi. 

Per eliminare tali inconvenienti il Mini
stro della marina mercantile, convenendo sul
la validità delle argomentazioni addotte dalle 
categorie interessate, ha predisposto il di
segno di legge n. 1015, che concerne : « Mo
difiche alle norme sulla restituzione degli 
oneri doganali e sulle agevolazioni in mate
ria di imposta generale sull'entrata di cui 
alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante prov
vedimenti a favore dell'industria delle costru
zioni navali e dell'armamento ». 

Il disegno di legge, che è al nostro esame, 
si compone di 9 articoli, di cui il 1° chia
ramente precisa le nuove disposizioni per la 
concessione delle agevolazioni fiscali previste 
dall'articolo 2 della legge n. 522, disposizioni 
che si basano sul nuovo principio di commi
surare il rimborso del dazio e degli oneri 
doganali al peso delle navi costruite e la 
restituzione dell'I.G.E. commisurato all'im
porto addebitato in fattura al committente 
o all'acquirente della nave. 

Il disegno di legge in esame non apporta 
sostanzialmente alcuna modifica a quanto pre
visto dalla legge n. 522. 

Si tratta soltanto dello snellimento della 
prassi da seguire e di una semplificazione del
le procedure, tali da consentire ai cantieri 
e agli stabilimenti interessati di ottenere sen
za difficoltà quanto la legge n. 522 aveva 
stabilito di concedere ad essi, sin dal 1954. 

Come già detto, su tali criteri è stato otte
nuto pieno accordo tra la pubblica Ammini
strazione e i cantieri interessati. 

Sul disegno di legge è stato dato il pa
rere della 5a Commissione, mentre non sono 
giunti quelli delle Commissioni dell'indu-
tria e degli affari esteri, sui quali ultimi, pe
rò, possiamo sorvolare, essendo oramai tra
scorso il tempo utile per l'estensione. 

La Commissione finanze e tesoro esprime 
una valutazione di principio sul metodo adot
tato, ribadendo il parere contrario alla con
cessione di agevolazioni fiscali con rimborsi 
per finalità che potrebbero essere più vantag
giosamente raggiunte con premi di incorag
giamento. 

La 5a Commissione si dichiara nettamente 
contraria all'articolo 8, che prevede di appli
care le agevolazioni di cui alla legge 15 lu
glio 1957 anche alle navi mercantili impor-
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role : « Salvo quanto disposto dall'artico
lo 8-bis ». Quest'ultimo emendamento, per
tanto, si riferisce all'articolo 8-bis, proposto 
dagli stessi Ministeri, che riguarda l'esten
sione dei benefici fiscali, di cui all'articolo 2, 
ai materiali siderurgici prodotti nei Paesi 
membri dell'accordo G.A.T.T. (Accordo ge
nerale sulle tariffe doganali e il commercio), 
che sono assimilati ai materiali di produzio
ne nazionale. 

Si propone, inoltre, di aggiungere, alla fine 
del primo comma dell'articolo 6, le parole: 
« alla costruzione di apparati motori di pro
duzione nazionale, destinati a navi in eser
cizio ». 

Sempre all'articolo 6 si propone di inse
rire, al secondo comma, tra le parole : « as
suntore dei lavori » e « come pure a quelli 
posti in essere dal cantiere », l'inciso « ivi 
compreso il costruttore dell'apparato mo
tore ». 

L'articolo 8 è quello sul quale la Commis
sione finanze e tesoro ha espresso parere 
nettamente contrario. Su tale argomento 
vi è una discussione molto viva, perchè 
gli interessati chiedono la sua approvazione, 
mentre noi, di fronte ad una preclusione di 
questo genere, siamo costretti a chiedere la 
sua soppressione. 

Su richiesta del Ministero della marina 
mercantile e di quello delle finanze, si pro
pone l'inserimento di un nuovo articolo, 8-bis, 
che estenda i benefici fiscali di cui all'arti
colo 2 ai materiali siderurgici prodotti nei 
Paesi membri del G.A.T.T. Il testo di tale 
articolo aggiuntivo è il seguente : 

« Ai fini della concessione dei benefici fi
scali previsti dall'articolo 2 della legge 17 
luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli 
altri oneri doganali, sia per l'imposta gene
rale sull'entrata ed agli effetti della presente 
legge, i materiali siderurgici prodotti negli 
altri Paesi membri dell'Accordo generale sul
le tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono 
assimilati ai materiali di produzione nazio
nale e sono ammessi ai benefìci di cui frui
scono i materiali nazionali medesimi, previa 
loro nazionalizzazione col pagamento di tutti 
i diritti doganali vigenti, dell'imposta gene
rale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio 
di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 ». 

tate dal 1° luglio 1950 al 10 agosto 1957, 
per le quali non sia stato ancora effettuato 
in via definitiva il pagamento dell'imposta di 
cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, 
n. 762. 

Con riserva di discutere al momento op
portuno gli articoli del disegno di legge ed 
j vari emendamenti proposti, accenno bre
vemente ai problemi cui essi si riferiscono. 

Secondo la lettera b) dell'articolo 3, la re
stituzione dell'I.G.E. dovrebbe essere forfe
tizzata nell'aliquota del 3 per cento riferita 
all'importo addebitato al committente, quan
do l'installazione del motore sulla nave è ese
guito da cantieri navali ; inoltre dovrebbe es
sere addebitata l'I.G.E. sui materiali instal
lati e defalcata al momento della restitu
zione ai sensi del secondo comma dell'arti
colo 7. Ne risulterebbe, pertanto, una agevo
lazione assai minore di quella vigente, per 
la quale la restituzione dell'I.G.E. viene pra
ticata con un'aliquota del 4,80 per cento, ri
ferita al prezzo del motore installato, sul 
quale non è dovuta alcuna imposta. 

In luogo, pertanto, di un premio del 4,80 
per cento, per quanto riguarda la installa
zione di un motore, la restituzione si ridur
rebbe all'incirca dell'I per cento, peggiorando 
la situazione attuale, ciò che non è, certa
mente, nell'intenzione del Ministro propo
nente. 

Per evitare tale peggioramento viene ri
chiesto dai costruttori di motori marini che, 
per l'installazione del motore, anche se com
preso in un complesso di lavoro, sia mante
nuto l'uguale sistema di restituzione del
l'I.G.E., così come è previsto dall'articolo 5 
del disegno di legge per la fornitura diretta 
di materiali finiti e di parti staccate di essi, 
dove si fa espresso riferimento alla legge 
19 giugno 1940, n. 762, e alla legge 21 luglio 
1954, n. 570. 

Propongo, quindi, di inserire all'articolo 3 
un emendamento che specifichi che l'instal
lazione dell'apparato motore è regolata co
me all'articolo 5 della legge suddetta, e che 
è esente dall'I.G.E. 

Su richiesta del Ministero della marina 
mercantile e di quello delle finanze, propor
rei, all'articolo 4, un emendamento tendente 
a premettere al testo di esso le seguenti pa-
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Nell'esprimere il parere favorevole al dise
gno di legge, che è sottoposto al nostro esa
me e con riserva di ritornare sui singoli 
articoli e relativi emendamenti, confido che 
la Commissione sarà d'accordo nel dare il 
suo voto favorevole, affinchè questo provve
dimento sia approvato al più presto, ponendo 
la parola « fine » ad una situazione d'incertez
za e di parziale inoperosità del titolo primo 
della legge n. 522 del 1954, che perdura da 
circa sei anni, con gravi danni per l'indu
stria italiana delle costruzioni e delle ripa
razioni navali. 

G E N C O . Se ho ben compreso la rela
zione del senatore Restagno, col presente 
disegno di legge non si tratta di introdurre 
nuove agevolazioni fiscali, ma di trasformare 
la procedura di quelle esistenti e soprattutto 
di semplificarla. Mentre, infatti, la proce 
dura per le agevolazioni fiscali preesistente 
prevedeva un'aliquota diversa secondo il tipo 
di materiale, variante cioè dal 4 per cento 
all'I per cento, col disegno di legge in esame 
si è voluto forfetizzare, se così si può dire, 
le agevolazioni fiscali in esso previste, in 
modo da semplificare la procedura per il 
computo dell'imposta generale sull'entrata e 
dei dazi doganali che vanno restituiti, per 
quanto riguarda le navi costruite nei can
tieri italiani. Non comprendo, soltanto, per
chè i materiali impiegati nei lavori navali si 
considerino esportati, ma forse tale mia me
raviglia dipende delle mie poco approfon
dite cognizioni in materia. 

Credo, comunque, che non vi dovrebbero 
essere opposizioni circa l'approvazione di que
sto disegno di legge, perchè tali agevolazioni 
sono già esistenti, essendo state concesse con 
un provvedimento già approvato dal Parla
mento. Tale disegno di legge tende, inoltre, 
a semplificare notevolmente le varie proce
dure, ed è proprio di questo che l'Italia ha 
grandemente bisogno. 

Anche per quanto riguarda la questione 
delle aliquote, si tratta sempre di operazioni 
semplicissime che possono essere eseguite 
con grande facilità. 

Per tali ragioni dichiaro di essere favo
revole all'approvazione del disegno di legge 
in discussione, e ritengo che non vi debbano 

essere particolari perplessità in proposito da 
parte dei colleghi. 

S A C C H E T T I . Onorevole Presi
dente, poche parole per dire che il nostro 
gruppo non ha nel complesso osservazioni da 
fare, tranne una, del resto condivisa dal
l'onorevole relatore, circa l'articolo 8, del 
quale chiediamo la soppressione. 

O T T O L E N G H I . Faccio analoga 
dichiarazione a quella del senatore Sacchetti, 
perchè anche noi siamo favorevoli all'appro
vazione del disegno di legge in discussione, 
ma esprimiamo riserve riguardo all'articolo 
8, riserve fatte già dalla Commissione fi
nanze e tesoro. 

T U R N A T U R I , Sottosegretario di 
Staio per la marma mercantile. Onorevoli se
natori, non ho nulla da aggiungere alla prege
vole relazione del senatore iRestagno, che rin
grazio per la dettagliata e precisa messa a 
punto dei problemi relativi a questo prov
vedimento. 

In effetti, con l'approvazione di esso non 
si vogliono concedere nuove agevolazioni fi
scali, questo deve essere ben chiaro, ma fissare 
norme che tendono a semplificare e snellire 
l'attuale procedura; questo è il fine princi
pale che il disegno di legge in discussione 
deve perseguire. 

Per quanto riguarda la proposta di abo
lizione dell'articolo 8, mi rimetto alla Com
missione; ma, pur non insistendo, il Gover
no fa rilevare che il dettato di questo arti
colo vuol soltanto effettuare una precisa
zione, e pertanto non si tratta di stabilire 
qualcosa di nuovo, quanto di fissare una nor
ma interpretativa della legge 15 luglio 1957, 
n. 587, la quale, quando fu approvata, volle 
stabilire un regime di gradualità nel pas
saggio dall'esenzione del pagamento del
l'I.G.E. per le navi mercantili acquistate al
l'estero, all'attuale reg;me di imposizione del 
3 per cento, fissando il pagamento dell'I per 
cento. 

La suddetta legge n. 587 fu però inter
pretata restrittivamente dagli Uffici fiscali 
(accade spesso che i funzionari, quando si 
tratta di applicare una norma fiscale, lo fac-
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ciano in modo restrittivo) ed essa entrò in 
vigore solo dall 'll agosto 1957. 

Pertanto l'articolo 8 in discussione tende 
solo a eliminare alcune sperequazioni di trat
tamento, anche perchè è stata senz'altro 
intenzione del legislatore che anche tutte le 
navi importate tra il 1° luglio 1950 e I ' l l 
agosto 1957 fruissero dell'aliquota ridotta. 

C R O L L A L A N Z A . Desidererei 
che l'onorevole Sottosegretario, dopo le pre
cise dichiarazioni di perplessità, anzi di con
trarietà della Commissione finanze e tesoro, 
condivise dall'onorevole relatore, consideras
se che il disposto dell'articolo 8, in quanto 
si applica anche alle navi mercantili im
portate dal 1 luglio 1950 al 10 agosto 1957. 
non è interpretativo di un precedente dise
gno di legge, ma concede ulteriori e nuove 
agevolazioni. 

G E N C O . In realtà ritengo che tutte le 
agevolazioni fino ad oggi previste per l'in
dustria armatoriale italiana, non siano state 
applicate, perchè i costruttori, i cantieri na
vali devono aver chiesto l'esenzione dalla im
posta, ma per quella nota difficoltà insita 
nella valutazione dei diversi materiali, la 
liquidazione non è stata data. 

Se non si estenderanno le agevolazioni pre
viste dall'articolo 8 anche alle navi importate 
fino all ' l l agosto 1957, accadrà che i costrut
tori aspetteranno che gli Uffici fiscali si de
cidano a interpretare la legge 15 luglio 1957 
e ad applicare le aliquote scaglionate, men
tre, se si approvasse l'articolo 8, le cose 
sarebbero semplificate. 

T U R N A T U R I , Sottosegretario di 
Stato per la marina mercantile. Riferendomi 
a quanto detto dal senatore Crollalanza, de
sidererei rilevare che il problema è diverso 
da come egli lo ha prospettato. 

Penso perciò sia bene rileggere l'articolo 8 
per dimostrare che la mia tesi è fonda-
tissima. 

« L'agevolazione prevista dalla legge 15 
luglio 1957, n. 587, si applica anche alle navi 
mercantili importate dal 1° luglio 1950 al 
10 agosto 1957, per le quali non sia stato 
ancora effettuato in via definitiva il paga

mento dell'imposta di cui all'articolo 17 della 
legge 19 giugno 1940, n. 762 ». 

Ora, la legge 15 luglio 1957 aveva effetto 
fino al 31 dicembre dello stesso anno, ma 
si verificò che gli Uffici fiscali, interpre
tandone il disposto in senso restrittivo, ap
plicarono il disposto della legge dall 'll ago
sto al 31 dicembre 1957. 

Ripeto, le sperequazioni di trattamento tra 
le navi importate prima dell'11 agosto e quel
le importate dopo, sono notevoli, così che, 
essendo dubbia l'applicazione della legge, que
sta finì col non essere applicata affatto, 
tanto è vero che in molti casi sono stati so
spesi i pagamenti. 

Pertanto, anche se la legge del 15 luglio 
1957, n. 587, è definitiva, la sua applicazione 
ha dato luogo a dubbi, che si vogliono eli
minare mediante l'inserimento dell'articolo 8 
nel provvedimento in esame. 

S A V I O . Onorevole Presidente, ho 
l'impressione che se approvassimo questo di
segno di legge sarebbero concesse altre fa
cilitazioni, e che pertanto la discussione odier
na verta sulla forfetizzazione di norme già 
esistenti. 

Che siano sorte gravi difficoltà per otte
nere i rimborsi sarebbe lo stesso che dire 
che da parte degli interessati si sono abban
donate le relative richieste, il che mi pare as
surdo perchè, quando sono in giuoco interessi 
notevoli, per quanto complicato sia l'iter 
burocratico, non ho mai visto abbandonare 
le richieste. 

È mia impressione, ripeto, che con l'ap
provazione del presente disegno di legge si 
introducano solo nuove agevolazioni. 

Circa poi l'articolo 8, mi pare inaccet
tabile la dichiarazione del Sottosegretario 
che si tratti di una interpretazione, perchè 
se per interpretare una legge si richiede 
un'altra legge, si presuppone come fattispe
cie un contrasto tra il terzo privato e lo 
Stato o tra privati tra loro, come è acca
duto in altri casi in cui, ricorrendo i privati 
al magistrato perchè non volevano pagare, 
il Governo ha dato l'interpretazione auten
tica di una legge di dubbia applicazione me
diante un nuovo provvedimento. 
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Circa il disposto della legge n. 587, c'è 
già stata una interpretazione di carattere mi
nisteriale del maggio 1952, e pertanto, se il 
Governo si potesse regolare ancora in tal 
modo, lo farebbe senz'altro; ma, ripeto, l'ar
ticolo 8 non è interpretativo e non si può 
camuffare in tal modo una nuova agevola
zione fiscale. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli sena-
natori, penso che, per il miglior rendimento 
dei nostri lavori, sia più opportuno discu
tere sull'abolizione o meno dell'articolo 8 
quando si tratterà di metterlo in votazione. 

Dichiaro pertanto chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

Per la concessione delle agevolazioni fi
scali previste dall'articolo 2 della legge 17 
luglio 1954, n. 522, si applicano le disposi
zioni stabilite nei successivi articoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La restituzione del dazio e degli altri one
ri doganali si effettua in base ai criteri e 
con le aliquote di iseguito indicate : 

a) navi da guerra estere . . L. 35 il Kg. 

6) navi mercantili, a scafo 
metallico, per la navigazio
ne marittima . . . . . » 23 

e) altre navi e galleggianti, a 
scafo metallico, per la na
vigazione marittima, pre
visti dall'articolo 15 della 
legge 17 luglio 1954, n. 522 

d) materiali, nonché motori a 
pistone, a scoppio, a inie
zione, ecc. (motori marini), 
apparati a turbina ed altri 
macchinari impiegati mei 
lavori di modificazione, 

20 

trasformazione e ripara
zione di navi e galleggianti 
per la navigazione marit
tima con le limitazioni 
previste dall'articolo 15 
della legge 17 luglio 1954, 
n. 522 L. 23 il Kg. 

e) materiali ed oggetti di do
tazione, di ricambio e di 
arredamento di navi e gal
leggianti per la navigazio
ne marittima, in esercizio » 21 

/) nuovi apparati motori ed 
altri macchinari installati 
su navi e galleggianti di 
nuova costruzione, con sca
fo in legno, per la naviga
zione marittima . . . . 22 » » 

La restituzione di cui al comma prece
dente è commisurata: 

1) per le navi di nuova costruzione, al 
peso della nave completa, scarica ed asciut
ta, esclusa la zavorra fissa; 

2) per d materiali ed i macchinari di cui 
alle lettere d) e / ) , al peso dei materiali e 
macchinari effettivamente installati a bordo ; 

3) per i materiali e gli oggetti di cui 
alla lettera e), al peso dei materiali ed og
getti imbarcati. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le agevolazioni in materia di imposta ge
nerale sull'entrata si applicano mediante la 
restituzione all'esportazione di cui alla leg
ge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai criteri 
e con le aliquote di seguito indicate : 

a) navi complete di nuova costruzione -
L. 5 per cento, da liquidarsi a favore del 
cantiere navale che ha effettuato la costru
zione, sull'importo addebitato al comimdtfen-
te o all'acquirente della nave; 

o) modificazione, trasformazione, ripa
razione, allestimento ed arredamento di na-



Senato della Repubblica — 848 — IH Legislatura 

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 41s SEDUTA (8 giugno 1960) 

vi in esercizio - L. 3 per cento, da liquidar
si a favore dell'assuntore dei lavorìi, sullo 
importo addebitato al committente. 

Nei lavori eseguiti da' cantiere navale, o 
altro imprenditore, per conto di terzi, con
corrono a costituire il valore sul quale van
no liquidate, a favore dell'assuntore, le ali
quote di restituzione dell'imposta generale 
sull'entrata, i materiali impiegati dall'assun
tore medesimo che siano di proprietà del 
committente. 

Le aliquote di restituzione stabilite nel 
primo comma assorbono ogni altra agevola
zione in materia di imposta generale sulla 
entrata, derivante dall'articolo 2 della legge 
17 luglio 1954, n. 522. 

R E S T A G N O , relatore. Ricordo alla 
Commissione che a questo articolo ho pro
posto un emendamento tendente ad aggiun
gere un quarto comma, per risolvere quel 
problema che ho avuto occasione di illustrare 
nella mia relazione. 

Il suddetto emendamento risulta così for
mulato : 

« Per i nuovi apparati motori di produ
zione nazionale destinati a lavori di cui alla 
lettera b) del presente articolo, le agevola
zioni in materia di imposta generale sull'en
trata si applicano a norma del successivo 
articolo 5 ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo proposto dall'ono
revole relatore. 

(È approvato). 

Metto allora in votazione l'articolo 3, qua
le risulta con l'emendamento testé appro
vato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Quando nei lavori di costruzione, modifi
cazione, trasformazione, riparazione, allesti
mento ed arredamento di navi, vengono im
piegati materiali e prodotti esteri, compresi 
quelli siderurgici provenienti da Stati non 

appartenenti alla Comunità Europea del Car
bone e dell'Acciaio, l'amimontare delle som
me da restituire, viene determinato come 
segue : 

a) per il dazio e per gli altri oneri do
ganali, dal peso della nave completa, sca
rica ed asciutta o da quello dei materiali in
corporati, si detrae il peso dei materiali este
ri effettivamente impiegati, ammessi alla 
esenzione daziaria ai sensi dell'articolo 1 del
la legge 17 luglio 1954, n. 522 ; 

b) per l'imposta generale sull'entrata, 
dall'ammontare delle somme da restituire si 
detrae quello relativo all'imposta di cui al
l'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, nu
mero 762, ed alla imposta di conguaglio di 
cud alla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravan
ti sui materiali esteri, effettivamente impie
gati, ammessi all'esenzione ai sensi dell'ar
ticolo 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522. 

Gli stessi criteri vengono seguiti per i ma
teriali e gli oggetti di dotazione e di ricam
bio, nonché per i macchinari finiti e le parti 
staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parto, 
<,n impiego di materiale estero. 

(È approvato). 

Resta inteso che questo articolo verrà mo
dificato, secondo quanto proposto dal rela
tore Restagno, solo in caso di approvazione 
dell'articolo aggiuntivo 8-bis. 

Art. 5. 

Per le materie ed i prodotti, di produzio
ne nazionale, contemplati dall'articolo 2 delia 
legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impie
gati direttamente dal proprietario o arma
tore della nave, senza intervento di cantiere 
o altro imprenditore, come pure per i mate
riali e gli oggetti di dotazione e ricambio e 
per i macchinari finiti e le parti staccate di 
essi, di produzione nazionale, destinati a navJ 
in esercizio, le agevolazioni in materia di 
imposta generale sull'entrata si applicano a 
norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762 e 
31 luglio 1954, n. 570. 
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Per i materiali ed i prodotti contemplati 
dal precedente comma che siano destinati a 
navi estere, la restituzione della imposta ge

nerale sull'entrata all'esportazione, di cui alla 
legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a 
favore di colui che ne ha effettuato la for

nitura al proprietario od armatore della nave. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 4 della legge 17 luglio 1954, 
n. 522 è modificato come segue : 

« Sono ammessi a registrazione col paga

mento dell'imposta fissa ed i relativi corri

spettivi sono esenti dalla imposta generale 
sull'entrata, i contratti inerenti : 

alla costruzione della nave e dell'appa

rato motore, anche se stipulati separata

mente ; 
alla riparazione, modificazione e trasfor

mazione degli scafi, degli apparati motori e 
elei macchinari od apparecchi ausiliari di 
bordo. 

Le disposizioni di cui al precedente comma 
si applicano ai rapporti contrattuali tra il 
committente ed il cantiere o l'assuntore dei 
lavori, come pure a quelli posti in essere dal 
cantiere o dall'assuntore medesimo per la 
integrale cessione ad altra impresa del la

voro ad esso commesso. 
Sono egualmente ammessi a registrazione 

col pagamento della imposta fìssa ed il rela

tivo corrispettivo è esente dall'imposta gene

rale sull'entrata, i contratti inerenti alla pri

ma vendita delle navi costruite in proprio 
dai cantieri. 

Sono ammessi a registrazione col paga

mento della imposta fissa, i contratti stipu

lati dai cantieri, dai committenti o dagli ar

matori : 

per l'acquisto di materie e prodotti oc
correnti ai lavori di cui al primo comma, non
ché per le prestazioni di servizi relativi ai 
lavori stessi; 
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per l'allestimento ed arredamento delle 
navi costruite, riparate, modificate e trasfor

mate ; 

per l'installazione su navi in esercizio 
di macchinari finiti e di parti staccate di 
essi ». 

R E S T A G N 0 , relatore. Come già ho 
accennato nella mia relazione, a questo ar

ticolo proporrei un emendamento tendente 
ad aggiungere, alla fine del primo comma, il 
seguente punto : « alla costruzione di appa

rati motori di produzione nazionale desti

nati a navi in esercizio ». 
i 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti que

sto emendamento aggiuntivo. 
(È approvato). 

R E S T A G N O , relatore. Inoltre, sem

pre all'articolo 6, desidererei venisse modifi

cato il secondo comma, con l'inserimento del

i le parole : « ivi compreso il costruttore del

l'apparato motore ». 
Pertanto l'emendamento aggiuntivo modi

ficherebbe il secondo comma come appresso : 

« Le disposizioni di cui al precedente com

ma si applicano ai rapporti contrattuali t ra 
il committente ed il cantiere o l'assuntore 
dei lavori, ivi compreso il costruttore del

l'apparato motore, come pure a quelli posti 
in essere dal cantiere o dall'assuntore me

desimo per la integrale cessione ad altra im

presa del lavoro ad esso commesso ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo di cui è stata data 
lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
gli emendamenti approvati. 

(E approvato). 

Art. 7. 

Le disposizioni previste in materia di im

posta generale sull'entrata dai precedenti ar

ticoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di 
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nuova costruzione che avevano diritto alla 
restituzione dell'imposta generale sull'entra
ta alla esportazione per effetto dei decreti 
emanati dal Ministro delle finanze in base 
alla facoltà prevista dall'articolo 21, penul
timo comma, della legge 19 giugno 1940, 
n. 762, che siano state consegnate dopo il 
20 agosto 1954, nonché alle navi di nuova 
costruzione già ammesse a fruire delle age
volazioni previste dagli articoli 1 e 2 della 
legge 17 luglio 1954, n. 522, e per ile quali, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, non sia stato ancora effettuato il pa
gamento definitivo delle somme spettanti a 
titolo di restituzione dell'imposta generale 
sull'entrata. 

Ai fini del precedente comma, l'imposta 
generale sull'entrata eventualmente non as
solta per l'acquisto o l'importazione delle ma
terie e dei prodotti impiegati nei lavori stes
si, deve essere detratta dall'ammontare della 
restituzione. 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'agevolazione prevista dalla legge 15 lu
glio 1957, n. 587, si applica anche alle nav 
mercantili importate dal 1° luglio 1950 al 
10 agosto 1957, per le quali non sia stato 
ancora effettuato in via definitiva il paga
mento dell'imposta di cui all'articolo 17 della 
legge 19 giugno 1940, n. 762. 

Ricordo agli onorevoli colleghi che la Com
missione finanze e tesoro ha proposto la 
soppressione di tale articolo e che in un cer
to senso dovremmo tener conto di tale pa
rere non perchè esso sia di per sé vinco
lante, ma perchè ha trovato d'accordo la 
maggiore parte degli onorevoli colleghi e an
che il relatore. 

R E S T A G N O , relatore. Onorevole Pre
sidente, avevo proposto la soppressione del
l'articolo 8 prima di sentire il parere del Go
verno, ma dopo quanto ha detto l'onorevole 
Sottosegretario, dico francamente di essere 
un po' perplesso, 
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Poiché penso sia desiderio di tutti noi 
fare le cose secondo giustizia, a mio avviso, 
se l'onorevole Turnaturi ci vorrà fornire al
tri chiarimenti, sarà tanto di guadagnato, 
perchè la Commissione sarà maggiormente 
illuminata e potrà decidere con tutta sere
nità in proposito. 

P R E S I D E N T E . Il Governo ha già 
chiaramente espresso l'avviso, dopo aver illu
strato il suo punto di vista, di rimettersi al 
volere della Commissione. 

T U R N A T U R I , Sottosegretario di 
Stato per la marina mercantile. Desidero in
nanzi tutto rispondere al senatore Savio per 
un dovere di chiarezza; a tal proposito vor
rei leggere l'articolo unico della legge 15 lu
glio 1957, n. 587. 

« Per le navi mercantili importate fino al 
31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha ef
fettuato direttamente l'acquisto dalla ditta 
estera venditrice, l'imposta di cui all'artico
lo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è 
stabilita nella misura dell'uno per cento ». 

La relazione che accompagnava tale di
segno di legge chiariva che la norma inten
deva perseguire l'obiettivo che ho già illu
strato, ma la legge è stata applicata dagli Uf
fici fiscali in senso restrittivo. 

Aggiungo che le osservazioni fatte al ri
guardo dal senatore Savio possono avere 
fondamento, ma deve essere chiaro che di
pende sempre dal Ministero dare alla legge 
la giusta interpretazione. 

Forse tutti gli inconvenienti derivati dal
la legge 15 luglio 1957 sono dovuti al fat
to che in essa non fu stabilita una decor
renza precisa per la sua applicazione, e pro
prio a questo si vuol ovviare mediante l'in
serimento dell'articolo 8 nel testo del dise
gno di legge in esame. 

Detto questo, mi rimetto al senso di re
sponsabilità e al giudizio della Commissione. 

S A C C H E T T I . Poiché la Commis
sione finanze e tesoro ha espresso parere 
contrario, sorgerebbe a mio avviso uno di 
quei noti conflitti in cui si sarebbe obbli
gati a discutere il caso in Aula. 
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Al ogni modo, ripeto, credo che il sud
detto parere possa essere accettato, perchè 
con l'articolo 8 si vorrebbe, con applicazione 
retroattiva, confermare, per le navi impor
tate fino al 10 agosto 1957, alcune agevola
zioni fiscali. 

A questo punto sorgerebbero due que
stioni : la prima è che non si tratta di una 
interpretazione, ma di una proroga di age
volazioni che oggi diamo alle navi di impor
tazione; la seconda è che sorge un grosso 
problema economico-finanziario, perchè, se 
agevoliamo l'armatore che ha già acquista
to la nave, veniamo ad agevolare quest'ulti
mo adesso, nel 1960, dopo che ha già acqui
stato e che non è stato effettuato alcun pa
gamento, perchè gli Uffici finanziari si sono 
avvalsi della norma di applicazione restrit
tiva in materia di agevolazione dei tributi. 

Pertanto mi pare che abolire l'articolo 8 
sia la miglior cosa dal punto di vista finan
ziario ed economico, perchè esso non pre
vede affatto un'interpretazione, ma solo nuo
ve agevolazioni. 

A M I G O N I . Faccio notare che il te
sto della relazione governativa sembra con
fermare il parere fornito dalla Commissio
ne finanze e tesoro sull'articolo 8. Infatti, 
tale relazione, dopo aver rilevato che, allo 
stato attuale, esiste una grave sperequazio
ne di trattamento fra le navi importate do
po il 1° luglio 1950 e prima dell'll agosto 
1957 e quelle importate dopo tale data e fino 
al 31 dicembre 1957, conclude affermando 
che con il presente articolo si elimina tale 
sperequazione. 

Dal momento che, come risulta anche dal 
parere espresso dalla Commissione finanze 
e tesoro, il Sottosegretario per la marina 
mercantile ebbe espressamente a dichiara
re, a suo tempo, che tale norma si riferiva 
a benefici da concedere dopo l'entrata in vi
gore della legge, ritengo senz'altro oppor
tuna la soppressione dell'articolo 8. 

R E S T A G N O , relatore. Tengo a rin
novare la proposta di soppressione dell'ar
ticolo 8, già avanzata nel corso della mia 
relazione. 

51 — 27/ Legislatura 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal senatore Resta
gno, tendente a sopprimere l'articolo 8. 

(È approvato). 

Riguardo all'articolo 8-bis, mi permetto 
di fare una questione di procedura. Dal mo
mento che gli accordi per il G.A.T.T. non 
sono ancora perfezionati, che la Commissio
ne finanze e tesoro non ha avuto il tempo 
materiale di esaminare la questione e che 
manca al riguardo il relativo benestare, pro
porrei senz'altro di non accogliere tale ar
ticolo, con l'espressa riserva di esaminare 
favorevolmente, in seguito, un apposito di
segno di legge, non appena tali difficoltà sa
ranno state superate. 

R E S T A G N O , relatore. In seguito al
le osservazioni fatte dall'onorevole Presiden
te, ritiro l'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora al
l'articolo 9. 

Art. 9. 

Sono abrogate tutte le disposizioni in con
trasto o comunque incompatibili con la pre
sente legge. 

A mio avviso l'articolo in esame è del tut
to superfluo : ne propongo, pertanto, la sop
pressione. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti l'emendamento soppressivo da me 
presentato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche al ruolo del personale 
tecnico della carriera direttiva del Mini
stero della marina mercantile» (1006) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 



Senato delia Repubblica — 852 — / / / Legislatura 

7" COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., 

« Modifiche al ruolo del personale tecnico 
della carriera direttiva del Ministero della 
marina mercantile». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
In assenza del relatore, senatore Tartu-

foli, e per suo preciso incarico, do lettura 
della relazione da lui preparata con parti
colare cura e diligenza. 

« Onorevoli colleghi, l'esigenza di assicu
rare ai ruoli tecnici della carriera direttiva 
del Ministero della marina mercantile il per
sonale sufficiente e idoneo all'espletamento 
dei servizi di interesse pubblico, per la effi
cienza delle prestazioni che se ne attendono e 
il bisogno di adeguare il numero dei posti 
stessi alle situazioni nuove imposte dallo svi
luppo dei traffici e alla dilatazione di tutto il 
mondo di cose nel settore particolare della 
marina mercantile, hanno indubbiamente sug
gerito al Ministro in carica di presentare il 
disegno di legge che siamo chiamati a di
scutere ed eventualmente ad approvare in 
sede deliberante, nella T Commissione legi
slativa del Senato. 

Per configurare anche meglio con richiami 
a precedenti specifici l'opportunità del prov
vedimento che si propone di approvare, farò 
accenni rapidi ai precedenti, in materia, nel 
Dicastero di cui trattasi, per tentativi ripe
tuti e infruttuose iniziative, anche legislati
ve, man mano adottate senza, appunto, ri
sultato. 

Con l'articolo 2 del regio decreto-legge 3 
marzo 1938, n. 143, fu istituito, per i ser
vizi tecnici della Amministrazione centrale 
della marina mercantile, un ruolo speciale 
comprendente 5 posti di organico, con inizio 
della carriera al grado X (Ispettore tecnico 
di 2" classe). Nell'organico era previsto, come 
grado massimo, un solo posto cumulativo dì 
grado sesto e di grado quinto ; a quest'ultimo 
grado poteva essere promosso il funzionario 
di grado sesto dopo almeno 3 anni dal con
seguimento del trattamento economico mas
simo ammesso allo stesso grado sesto. 

.L'articolo 8 del citato decreto n. 143 con
sentiva, per la prima formazione del ruolo 
tecnico, il passaggio nel ruolo stesso di uf
ficiali della marina o delle capitanerie di por
to. Tale norma, però, non ebbe pratica at
tuazione per mancanza di aspiranti. 
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i 

Con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 615, 
l'organico del ruolo tecnico venne modifi
cato, stabilendosi che esso avesse inizio al 
grado ottavo e termine al grado sesto. La 
consistenza complessiva dell'organico rima
se invariata in 5 unità. 

A norma dell'articolo 5 del decreto-legge 
n. 615, i posti di grado iniziale venivano con
feriti mediante concorso per titoli ed esami, 
al quale potevano partecipare funzionari sta
tali appartenenti da 5 anni a ruoli tecnici, 
civili e militari, di gruppo A, e liberi pro
fessionisti, in possesso di laurea in inge
gneria navale e meccanica, iscritti da almeno 
5 anni nell'albo degli ingegneri. 

Tre concorsi, banditi ai sensi della dispo
sizione ora citata, diedero esito completa
mente negativo. 

Pertanto, con legge 21 marzo 1953, n. 231, 
il Ministero della marina mercantile fu au
torizzato a bandire un concorso straordina
rio per soli titoli, per il conferimento dei 
posti in grado iniziale del ruolo tecnico. 

Neppure tale concorso, però, diede l'esito 
sperato, perchè consentì di conferire uno so
lo dei 5 posti messi a concorso. 

Fu necessario, perciò, ricorrere ad un al
tro concorso straordinario per soli titoli (au
torizzato con legge 23 ottobre 1956, n. 1259) 
che permise di coprire altri tre posti del gra
do iniziale del ruolo in esame. Il quinto po
sto di organico è tuttora vacante. 

Da quanto si è detto e riepilogato, emerge 
che sono occorsi quasi venti anni per coprire 
e solo parzialmente i quadri di un così limi
tato organico. 

Da tale circostanza, e per tutto il periodo 
di cui trattasi, l'Amministrazione si è do
vuta avvalere dell'opera di ufficiali del Ge
nio navale e di ingegneri incaricati a con
ferma annuale, con procedimenti più one
rosi e meno efficienti nel rendimento speci
fico dei servizi. 

In base a tale esperienza, e considerata 
l'importanza dei compiti molteplici dell'Ispet
torato tecnico, la cai attività interessa anche 
altre Amministrazioni dello Stato (partico
larmente per quanto riguarda la valutazione 
delle navi agli effetti fiscali e ai fini del ri
sarcimento dei danni di guerra), il Ministe
ro della marina mercantile ha ritenuto di 
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adottare vie nuove e di facilitare il recluta
mento del personale tecnico mediante il nor
male sistema del concorso per tìtoli ed esa
mi, senza dover ulteriormente ricorrere al 
mezzo eccezionale del concorso per soli ti
toli. 

Per questa opportunità, che l'esperienza di 
cui sopra suggerisce, il disegno di legge dì 
cui alla presente relazione, è stato sottopo
sto all'esame del Parlamento, cominciando 
dal Senato. 

Il provvedimento prevede anche un insi
gnificante aumento dell'organico (da 5 a 6 
unità), così come considera l'inizio della car
riera alla qualifica di ingegnere superiore 
(coefficiente 402-ex grado settimo), con svi
luppo fino alla qualifica di Ispettore gene
rale (coefficiente 670-ex grado quinto). 

Come è detto nella relazione che accom
pagna il disegno di legge governativo il 
provvedimento è giustificato, oltre che dal
le necessità pratiche cui si è accennato, an
che da altre valutazioni e raffronti come ap
presso : 

a) dalle innovazioni cioè di carattere ge
nerale contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in 
materia di carriere direttive tecniche; 

b) dall'analogo provvedimento adottato 
per l'Ispettorato generale di finanza, che fìs
sa un pertinente precedente; 

e) dalla considerazione che ogni garan
zia è assicurata dal fatto che al ruolo tecnico 
del Ministero della marina mercantile pos
sono aspirare soltanto coloro che già appar
tengono, da almeno 5 anni, a ruoli tecnici 
direttivi dell'Amministrazione dello Stato o 
che abbiano esercitato attività professionale 
pertinente per un uguale periodo di tempo. 

L'invito che formulo quindi ai colleghi, per 
una rapida approvazione del disegno di legge 
in discussione, tiene conto della copertura 
che il Ministero del tesoro ha assicurato sul 
fondo concernente provvedimenti legislativi 
in corso, relativo allo stato di previsione del
l'esercizio 1960-61 ». 

T U R N A T U R I , Sottosegretario di 
Stato per la marina mercantile. Il Ministero 
si dichiara favorevole all'approvazione del 
disegno di legge in esame. 

., mar. mere.) 4T SEDUTA (8 giugno 1960) 

P R E S I D E N T E . Anche la 5a Com
missione ha espresso parere favorevole. 

F O C A C C I A . Vorrei fare un'osser
vazione formale. Tutti sanno che gli inge
gneri in questione, vecchi o giovani che sia
no, non sono molto ben trattati, perchè, dopo 
aver impiegato sei o sette anni per il conse
guimento della laurea e dopo essere stati 
iscritti per oltre cinque anni nell'Albo degli 
ingegneri per poter partecipare a questo 
concorso, hanno un trattamento inferiore a 
quello degli altri funzionari amministrativi. 

Non capisco perchè, dal momento che essi 
possono arrivare al grado di Ispettore ge
nerale, non possano arrivare a quello di Di
rettore generale. 

C R O L L A L A N Z A . Il personale tec
nico è sempre sacrificato da quello ammini
strativo. 

I N D E L L I . Tale situazione si verifica 
in tutti gli Enti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

II ruolo della carriera direttiva (persona
le tecnico) del Ministero della marina mer
cantile, di cui al quadro 18, annesso al de
creto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 16, e al quadro 19, annesso al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal ruolo or
ganico di cui alla annessa tabella. 

(È approvato). 

Art. 2. 

TI personale che, alla data del 1° luglio 
1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coef
ficiente 325), già prevista nei quadri citati 
nel precedente articolo 1, è collocato, con 
decorrenza dalla predetta data, nella qua
lifica di ingegnere superiore (coeff. 402), di 
cui al ruolo indicato nell'annessa tabella. 
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A tale articolo è stato proposto dal sena
tore Focaccia il seguente emendamento so
stitutivo : 

« Il personale che, alla data del 1° luglio 
1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coef
ficiente 325), già prevista nei quadri citati 
nel precedente articolo 1, è collocato nella 
qualifica di ingegnere superiore (coefficien
te 402), di cui al ruolo indicato nell'annessa 
tabella, con decorrenza dalla predetta data 
agli effetti economici e con l'anzianità pos
seduta nella qualifica di ingegnere ai soli 
effetti giuridici. 

Il servizio prestato dallo stesso personale 
anteriormente alla qualifica di ingegnere, in 
qualità di incaricato tecnico, ai sensi del
l'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 
1924, n. 843 e successive modifiche, è valu
tato per due quinti, e comunque per non più 
di quattro anni, ai fini della progressione di 
carriera ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 3.595.800, derivante dal
l'applicazione della presente legge per lo 
esercizio 1960-61, si provvede con corrispon
dente riduzione del fondo concernente prov
vedimenti legislativi in corso dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te 
soro per l'esercizio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 
1960. 

(È approvato). 

Do lettura della tabella A, allegata al di
segno di legge. 

TABELLA A 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Ruolo della carriera direttiva 

(Personale tecnico) 

Coefficiente 

670 
500 
402 

(È approvata). 

Qualifica 

Ispettore Generale 
Ingegnere Capo 
Ingegnere Superiore 

Organ 

1 
2 
3 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott MAEIO CAKONI 

Direttole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


