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La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber
toli, Bpsco, Braccesi, Cenini, Conti, Callotti 
Balboni Luisa, Micara, Minio, Mott, Oliva, 
Farri, Pesenti, Ponti, Buggeri e Valmarana. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Piola e per il tesoro De Giovine. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge : « Modalità per la nomina del Vice 
direttore generale dell'Amministrazione dei 
monopoli di Stato » (272) 

P © E S I »D «E N T E . L'ordine del giorno 
reea la discussione del disegno di legge : « Mo
dalità per la nomina del Vice direttore ge
nerale dell'Amministrazione dei monopoli di 
Stato ». 

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

Articolo unico. 

Il secondo comma dell'articolo 2 della leg
ge 23 dicembre 1958, n. 1417, è sostituito 
dal seguente: 

« Il vice direttore generale è scelto tra i 
funzionari dell'Amministrazione autonoma 
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dei monopoli di Stato con qualifica non in
feriore a quella di ispettore generale tecnico 
o amministrativo e di direttore di stabili
mento di >la classe ed è nominato con le 
stesse modalità di cui al primo comma ». 

B R A C C E S I , relatore. L'Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato è or
ganizzata attualmente in sei Direzioni cen
trali e precisamente: Direzione centrale per 
i servizi degli affari generali, Direzione cen
trale per i iservizi della coltivazione tabacchi, 
Direzione centrale per i servizi della mani
fattura tabacchi, Direzione centrale per i ser
vizi del sale e del chinino, Direzione centrale 
per ì servizi di distribuzione e vendita, Dire
zione centrale per i servizi amministrativi e 
contabilità. 

Oltre a queste sei Direzioni centrali con 
altrettanti .direttori esiste anche un Direttore 
generale e un Vice direttore generale. La 
nomina dei Direttori centrali e del Vice di
rettore generale nonché tutto l'ordinamento 
delle carriere e lo stesso Statuto del perso
nale dell'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato è oggetto della legge 23 di
cembre 1956, n. 1417, che riordinò tutta la 
materia. 

Col disegno di legge che viene sottoposto 
ora al nostro esame si modifica soltanto lo 
articolo 2 della suddetta legge per la parte 
che riguarda la nomina del Vice direttore 
generale. 

Secondo questa disposizione il Vice diret
tore generale era da nominarsi con decreto 
del Presidente della Repubblica su proposta 
del Ministro delle finanze, previa deliberazio
ne del Consiglio dei Ministri, e doveva essere 
scelto unicamente fra i sei Direttori centrali 
dell'Amministrazione autonoma dei monopo
li di Stato ; ora si propone invece che la scelta 
del Vice direttore generale possa farsi non 
solo fra i Direttori centrali, ma anche tra 
gli Ispettori generali tecnici e amministra
tivi e i Direttori di stabilimento di l a classe, 
per dare «all'amministrazione una più ampia 
possibilità di scelta. 

Non c'è nulla di male in questa imposta
zione del disegno di legge. Solamente ci vie
ne il dubbio che questa modifica sia fatta 
ad hoc per una certa persona... Io non ho ele
menti in proposito, ma non ho nemmeno mol-
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te perplessità di allargare il numero dei con
correnti al posto di Vice direttore generale : 
vuol dire che il Consiglio dei ministri e il 
Ministero delle finanze saranno più o mene 
responsabili di una scelta felice. Sono quin
di del parere che il disegno di legge debba 
essere approvato. 

B O S C O . Gli Ispettori generali tecni
ci e amministrativi e i Direttori di stabili
mento di l a classe hanno lo stesso grado dei 
Direttori centrali? 

B R A C C E S I , relatore. No, sono di 
grado inferiore. 

B O iS C 0 . Quindi si permette a costoro 
di fare un saito di carriera. 

B R A C C E S I , relatore. Non si tratta 
di un concorso, ma di una scelta. 

P R E S I D E N T E . L'articolo unico 
dice : « con qualifica non inferiore a quella 
di ispettore generale tecnico o amministra
tivo » : c'è una differenza di posizione am
ministrativa tra coloro che coprono il mede
simo grado? 

B O S C O . Sì, fra i Direttori centrali del
l'Amministrazione, ai quali si riferisce la leg
ge attuale, e gli Ispettori generali tecnici c'è 
differenza di grado. 

B E R T O L I . La relazione dice : « men
tre un tale elemento potrebbe trovarsi tra 
i funzionari della qualifica inferiore e, cioè, 
tra gli Ispettori generali tecnici e ammini
strativi e tra i Direttori di stabilimento di P 
classe » : quindi ammette che il Vice diretto
re generale possa essere scelto anche fra co
loro che hanno una qualifica inferiore. 

B R A C C E S I , relatore. Comunque, 
io concludo dicendo che ho fiducia nel Mini
stero delle finanze che saprà fare la scelta 
dell'uomo adatto. Evidentemente, bisogna 
dargli lo strumento affinchè possa scegliere. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di allar
gare la base. 

M 0 T T . Il IV grado può essere scelto 
anche nei ruoli dell'amministrazione, secon
do la legge generale. 

B E R T O L I . La legge precedente dice 
soltanto che il Vice Direttore generale è scel
to fra i Direttori centrali dell'Amministra
zione dei monopoli. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Respingo anzitutto il dubbio che ha 
affacciato l'onorevole relatore, che questa sia 
una legge ad hoc : leggi ad hoc il Governo non 
ne fa. È una legge la quale tende ad allar
gare l'area della scelta del Vice Direttore ge
nerale perchè l'esperienza, sia pur breve, ha 
dimostrato che a volte è necessario mettere 
l'uomo adatto al posto giusto. 

L'articolo 2 della legge precedente, 23 di
cembre 1956, stabilisce : « Il Direttore gene
rale dei Monopoli è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro delle finanze, previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri. Il Vice direttore 
generale è scelto fra i Direttori centrali del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato ed è nominato con le modalità di cui 
al primo comma » : ossia anche il Vice diret
tore generale è nominato con deliberazione 
del Consiglio dei ministri. Questa norma sul
la formalità della nomina è mantenuta nono
stante l'allargamento dell'area, perchè nel
l'articolo unico del disegno di legge è detto: 

« Il Vice direttore generale è scelto tra i 
funzionari dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato con qualifica non in
feriore a quella di ispettore generale tecnico 
o amministrativo e di direttore di stabilimen
to di 1" classe ed è nominato con le stesse 
modalità di cui al primo comma ». 

Quindi vi è la garanzia della nomina at
traverso il Consiglio dei ministri anche con 
questo disegno di legge; il che elimina asso
lutamente quel dubbio che è stato affacciato 
dal relatore, perchè la responsabilità di que
sta nomina, sia pure con una scelta allargata, 
è demandata al Consiglio dei ministri, ossia 
a un organo che dà la massima garanzia di 
obbiettività. Questo disegno di legge ha lo 
scopo di mettere a quel determinato posto 
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l'uomo più adatto, scegliendolo in un'area più 
vasta, non più ristretta a sei persone, ma a 
sei più diciannove. 

B O S C O . Io non ho affatto dubbi e 
preoccupazioni perchè è chiaro che l'Ammi
nistrazione pubblica agisce sempre nell'inte
resse pubblico. Il dubbio che mi sorge è in
vece un altro : qui, in base alla legge attuale, 
c'è una legittima aspettativa da parte dei Di
rettori centrali di essere nominati a questo 
posto che evidentemente è uno dei posti-chia
ve nell'ambito della carriera. Con questa nuo
va norma noi veniamo a togliere, non dico 
un diritto acquisito perchè diritti acquisiti 
non esistono, ma Indubbiamente una legitti
ma aspettativa da parte dei suddetti funzio
nari. È uno sviluppo di carriera che viene in 
parte limitato perchè, allargando la base, vie
ne a diminuire la possibilità della nomina. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Effettivamente l'area viene allarga
ta, ma siccome non vi sono diritti acquisiti, 
il Consiglio dei ministri sceglie m un'area più 
vasta. 

B O S C O . Insomma non vi sono preoc
cupazioni. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Non ne sono sorte nemmeno nel
l'ambito ristretto dell'Amministrazione. 

B E R G A M A S C O . Il Direttore gene
rale con quale criterio è nominato? 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. È nominato dal Consiglio dei mini
stri, tal quale il Vice direttore generale ; solo 
che oggi il Direttore generale è di grado III, 
in base a una legge che la Commissione ha 
approvato lo scorso anno. 

B E R G A M A S C O . Non vi sono limi
tazioni alla sua nomina? 

P R E S I D E N T E . No, può essere no
minato anche fuori dell'ambito dell'Ammini
strazione. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Penso che la Commissione possa con 
tranquillità approvare questo disegno di leg
ge, che è molto obiettivo. 

M 0 T T . Dichiaro che voterò a favore del 
disegno di legge, in quanto esso non allarga 
il terreno di scelta, ma lo limita, perchè non 
dà la possibilità di scegliere fuori dell'Ani-
ministrazione, contrariamente a quanto sta
bilito dalla legge generale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno dì legge 5 
« Integrazioni all'articolo 15 della legge 
11 aprile 1953, n. 298, in materia di as
sunzione del privilegio speciale su impianti 
e macchinari da parte dell'Istituto per lo 
sviluppo economico dell'Italia meridionale 
(I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per 
il finanziamento alle medie e piccole im
prese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito 
industriale sardo (C.I.S.) » (201) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 
aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione 
del privilegio speciale su impianti e mac
chinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo 
economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.L-
MER.), dell'Istituto regionale per il finanzia
mento alle medie e piccole imprese in Sici
lia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo 
(C.I.S.) ». 

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

Articolo unico. 

All'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, 
n. 298, è aggiunto il seguente comma : 
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« Gli Istituti suddetti potranno convenire 
la costituzione del privilegio speciale di cui 
al precedente comma anche a garanzia delle 
operazioni di finanziamento attuate con fon
di diversi da quelli previsti dalla presente 
legge ». 

O L I V A , relatore. Il disegno di legge 
propone una modifica all'artìcolo 15 della 
legge 11 aprile 1953, n. 298, per cui a tre 
Istituti, il Credito industriale sardo (C.I.S.), 
l'Istituto per Io sviluppo economico dell'Ita-. 
Ma meridionale (I.SV.E.I.MER.) e l'Istituto 
regionale per il finanziamento alle medie e 
piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), fu con
cesso di poter accendere privilegi su impianti 
e macchinari a norma del decreto legislativo 
1° ottobre 1947, n. 1075, a garanzia delle ope
razioni di mutuo, aperture di credito, sovven
zioni e sconti cambiari effettuati con i mezzi 
indicati dalla cennata legge n. 298 (fondo di 
dotazione, fondo speciale, obbligazioni e buo
ni fruttiferi). 

Successivamente, con la legge 12 febbraio 
1955, n. 38, presso ciascuno dei tre citati 
Istituti vennero costituiti dei « fondi di ro
tazione » a carattere permanente, destinati 
alla concessione di « finanziamenti per l'im
pianto di nuove aziende industriali, ovvero 
per l'ampliamento e l'ammodernamento di 
quelle già esistenti ». 

Benché si tratti di fondi di rotazione per 
cui deve essere tenuta una gestione separata 
con contabilità apposita, pareva naturale che 
la stessa possibilità di costituire privilegi su 
impianti e macchinari dovesse estendersi an
che ai prestiti concessi su questi fondi di ro
tazione. Però l'argomento ha sollevato qual
che incertezza da parte degli stessi Istituti, 
i quali temono di vedersi, domani, conte
stare la legalità del privilegio speciale. 

Il presente disegno di legge suggerisce ap
punto di aggiungere allo stesso articolo 15 
della legge 11 aprile 1953, n. 298 il seguente 
comma : « Gli Istituti suddetti potranno con
venire la costituzione del privilegio speciale 
di cui al precedente comma anche a garan
zia delle operazioni di finanziamento attuate 
con fondi diversi da quelli previsti dalla pre
sente legge ». 

Si osserva che qui si allude a « fondi di 
versi » ; in concreto però noi sappiamo che 
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questi « fondi diversi » sono i fondi di ro
tazione costituiti con la legge del 12 feb
braio 1955, n. 38. Ritiene prudente la Com
missione questa dizione che si estende a 
« fondi diversi » ? o ritiene di dover speci
ficare che si tratta sì di fondi diversi, ma 
nei limiti dei fondi di rotazione? È evidente 
che la portata di questo articolo, nella sua 
dizione letterale, appare molto più ampia 
di quanto non lo richiedano le ragioni con
crete da cui ha preso le miosse; si potrebbe 
infatti pensare — per effetto deJla modifi
ca così come proposta — che non solo sui fon
di di rotazione, già costituiti, ma anche su 
qualunque altro fondo diverrebbe possibile 
la concessione di mutui garantiti dallo spe
ciale privilegio di cui alla legge n. 298. 

Una grave osservazione che mi è stata 
suggerita in proposito, tempo fa, dal nostro 
vice Presidente senatore Trabucchi, oggi as
sente, è appunto questa, che per favorire que
sto tipo di finanziamenti, indubbiamente op-
portunissimi e necessari, i privilegi speciali 
relativi possano esaurire, da parte delle dit
te che vengono beneficate, ogni possibilità di 
altro credito ed ogni garanzia generale dei 
loro debiti, di modo che resti praticamente 
annullato il par concursus dei creditori nel 
deprecato caso di dissesto. 

D'altra parte bisogna tener presente che i 
tre Istituti creditizi, se privati della possibi
lità di ottenere privilegi speciali, chiedereb
bero in sostituzione altre garanzie così pesan
ti, così onerose, così complicate, che i « fon
di di rotazione » verrebbero a mancare al loro 
scopo. 

Ho fatto presente il dubbio perchè mi 
pare giusto che la Compassione ne sia infor
mata. Per conto mio, però, «sono ben lieto di 
dare parere favorevole. 

L'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, 
n. 298, nel testo attuale dice : « A garanzia 
delle operazioni di cui alle lettere a) e 5) del
l'articolo precedente, gli Istituti di cui al 
presente capo possono convenire la costitu
zione di privilegi su impianti e macchinari 
a norma del decreto legislativo 1 ottobre 
1947, n. 1075 e successive modificazioni ». 
Le operazioni consentite (art. 14) sono quel
le di mutuo ed apertura di credito, di sov
venzione e sconto cambiario, di sconto ed 
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anticipazione su annualità dovute da Enti 
pubblici, di sottoscrizioni di titoli obbliga
zionari, di riporto e anticipazione su titoli 
nonché di sconto su buoni del tesoro. Ai 
mezzi indicati dall'articolo 11 della legge 
n. 298 per il compimento di tali operazio
ni vennero poi aggiunti altri mezzi con la 
legge n. 38 del 1955. Ovviamente l'impie
go dì tutti questi mezzi non può essere fatto 
che per gli scopi previsti; già la legge del 
1955 stabilisce appunto questo. Quindi il 
pericolo della nuova aggiunta sta nel fatto 
che i privilegi speciali possano — d'ora in 
poi — accendersi anche per operazioni ese
guite con mezzi « diversi » da quelli fin qui 
previsti dalle leggi. 

B O S C O . Innanzi tutto sarebbe oppor
tuno stabilire quali sono i fondi che deri
vano dall'applicazione di questa legge. A mio 
avviso, oltre che dei fondi di rotazione, si 
tratta anche dei fondi surplus dei rapporti 
economici con l'America : oggi abbiamo infat
ti una serie di accordi che prevedono l'utiliz
zo dei surplus sui prodotti agricoli. Questa 
mia premessa incide su un'altra osservazione. 

Come sapete, una delle cause che hanno im
pedito lo sviluppo dell'industrializzazione nel 
Mezzogiorno sta nel fatto che gli Istituti i 
quali accordano i mutui prendono garanzie 
sui beni immobili e privilegi sui beni mobili 
(macchinari, eccetera) così estesi da impedire 
poi la utilizzazione del credito di esercizio 
e quindi, praticamente, lo sviluppo dell'azien
da. Perciò la mia preoccupazione è che, al
largando l'area delle garanzie a favore degli 
Istituti, si diminuisce sempre più la possi
bilità degli stabilimenti industriali di ottene
re altri crediti. 

C E N I N I . Le garanzie reali sono dave 
sugli immobili e sui macchinari. 

O L I V A , relatore. È evidente che, quan
do qui si paria di privilegi, ci si riferisce non 
agli ìmmiobili ma agli impianti e macchinari, 
i quali sono di loro natura mobili, anche se 
immobili per destinazione. 

B E R T O L I . Io sono perfettamente di 
accordo con il senatore Bosco circa la neces

sità di favorire lo sviluppo industriale nel 
Mezzogiorno, poiché ila difficoltà maggiore 
di certe industrie è quella di avere il capitale 
di esercizio. Ma quando si concedono certi 
privilegi, si toglie la possibilità di ottenere 
ì capitali di esercìzio : quindi praticamente lo 
sforzo che fa lo Stato viene frustra+o dal 
fatto che queste industrie non sono vitali, 

Inoltre, siccome è probabile che nel pros
simo futuro i compiti del C.I.S., delPI.SV.E.L-
MER. e dell'I.R.F.I.S. siano estesi in modo 
che questi Istituti possano concedere anche 
crediti a fini diversi da quelli attuali, credo 
che sia necessaria da parte nostra una certa 
cautela per non diminuire gli aiuti alle in
dustrie. Se questi Istituti non sono garan
titi, non concedono prestiti, dato anche che 
non sono obbligati a farlo. 

La legge, foxnendo le necessarie garanzie 
agli Istituti, rende possibili operazioni che 
altrimenti, quasi con certezza, non si fa
rebbero. 

B O S C O . Lo statuto di questi enti sta
bilisce che essi non possono operarne se non 
per queste finalità. 

Praticamente avviene che gli Istituti oggi 
applicano i privilegi di legge, ma richiedono 
ugualmente tutte le garanzie personali, per
fino sui beni Immobili dei titolari; quindi in 
questo modo non si facilita il credito. 

O L I V A , relatore. Ad ogni modo que
sta possibilità si riferisce esclusivamente ai 
fondi di rotazione di cui alla legge del 1955. 
C'è forse un'eccessiva apparente elasticità 
nella dizione « fondi diversi », ma oggi co
me oggi questa situazione è già in atto. Gli 
Istituti ritengono di poter fare i finanzia-
mienti, ma vogliono premunirsi da eccezio
ni legali; e questo mi pare giusto anche ri
spetto ai fondi che sono già stati messi a 
disposizione; altrimenti i fondi di rotazio
ne che sono stati croati nel 1955 restereb
bero perfettamente inutili. 

P R E S I D E N T E . Io ho la preoccu
pazione ohe questa costituzione iniziale di 
privilegi fatta a tutti gli impianti, finisca con 
l'essere un inconveniente, perchè se tutti gli 
impianti vengono gravati da privilegio, chi 
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presterà ancora denaro a queste industrie? 
Quindi non dico che non si debbano appro
vare altri privilegi, ma temo si vada a creare 
uno stato di cose per cui, invece di far svi
luppare la economia del Mezzogiorno si vie
ne a bloccarla. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Io vorrei fare delle 
semplici osservazioni. Mentre la legge del-
l ' i l aprile 1953, n. 298, dava la facoltà della 
costituzione del privilegio speciale per le 
operazioni di finanziamento, la successiva 
legge 12 febbraio 1955, n. 38, con la quale 
sono stati messi a disposizione altri fond' 
per gli stessi finanziamenti, ometteva tale 
disposizione. Si è venuta quindi a creare una 
strana condizione di difformità in quanto 
per le somme messe a disposizione con la leg
ge del 1953 era espressamente disposta la fa
coltà del privilegio, mentre per le somme 
messe a disposizione con la legge del 1955 il 
privilegio veniva ugualmente applicato dai 
vari Istituti pur mancando una espressa di
sposizione. Essendo sorti dei dubbi se il fi
nanziamento successivo poteva giovarsi delle 
disposizioni sul privilegio contenute nella pre
cedente legge del 1953, potrebbe crearsi una 
condizione più grave per gli industriali i qua
li ottengono finanziamenti sulla legge del 
1955 e correrebbero il rischio di vedersi chie
dere garanzie maggiori che non quelle costi
tuite solo dai macchinari e dagli impianti. 

Con questo disegno di legge, poiché il fine 
è identico, si ripete soltanto la condizione 
premessa alla legge del 1953, cioè il privi
legio sugli impianti. D'altra parte dubbi non 
ve ne possono essere perchè, siccome la leg
ge del 1953 determina le modalità per la co
stituzione dei privilegi, il presente disegno di 
legge non tende ad innovare soltanto, ma an
che ad estendere la portata della legge del 
1953. 

B O S C O . C'è evidentemente un dubbio 
interpretativo. Quando io vedo leggi che han
no carattere interpretativo e quindi efficacia 
retroattiva, immediatamente temo che vi sia
no giudizi in corso. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di Sta
io per il tesoro. Questa è un'ipotesi soltanto. 

O L I V A , relatore. Evidentemente, nella 
ipotesi che vi siano, non dico cause in corso, 
ma privilegi già accesi rispetto ai quali 
qualche altro creditore abbia sollevato una 
possibilità di eccezione legale, a questi Isti
tuti interessa che l'aggiunta legislativa venga 
fatta alla legge del 1953; se infatti tale mo
dificazione venisse fatta oggi alla legge isti
tutiva del fondo di rotazione, si potrebbe por
re in dubbio la sua efficacia. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Vi è un'osservazione da 
fare al relatore, ed è questa : in sostanza con 
la legge del 1955 non abbiamo fatto altro che 
mettere nuovi fondi, per gli stessi scopi, a 
disposizione di questi Istituti sovvenzionato-
ri : quindi in Unea di principio non vi dovreb
be essere alcuna differenza tra le garanzie 
relative ai fondi del 1953 e quelle relative ai 
fondi del 1955. D'altra parte il senatore Bo
sco diceva poco fa che vi sono ancora possi
bilità di finanziamenti al di fuori dì quelle 
stabilite da queste leggi. È evidente che se la 
legge venisse modificata secondo le proposte 
in esame, quando vi saranno altri fondi a di
sposizione (e noi questo lo speriamo per le 
industrie del Mezzogiorno e per le industrie 
di tutta Italia) gli stessi privilegi si esten
deranno anche a queste nuove sovvenzioni. 
Non si tratta di un'innovazione, ma di una 
estensione soltanto, perchè Io scopo di questi 
fondi è identico : sovvenzionare i nuovi im
pianti e l'acquisto di nuove macchine. 

B O S C O . Non sarebbe male rileggere la 
discussione per l'approvazione della legge 
del 1955. Supponiamo che II Parlamento ab
bia volutamente taciuto sulle garanzìe costi
tuite dai privilegi sui beni mobili, sugli im
pianti, eccetera, per la preoccupazione, cioè, 
che allargando l'area del privilegio si restrin
ga il credito. Se la legge del 1955 ha voluto 
escludere queste garanzie, oggi non bisogna 
avere l'aria di introdurlo con una semplice 
estensione. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Sfato per il tesoro. Voi credete che sia possi
bile che gli Istituti, anche senza norme spe
ciali di legge, diano denaro senza garanzie? 
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Vorranno garanzie personali, garanzie sugli 
immobili, eccetera. Secondo me, siccome già 
con una legge abbiamo ridotto il privilegio 
ai soli macchinari ed impianti, è opportu
no, ogni volta che si concede un nuovo fondo 
di rotazione, limitare in tal modo le garanzie, 
non estenderle perchè voi sapete che abbia
mo fatto una quantità di leggi per i erediti di 
miglioramento ai piccoli agricoltori i quali 
finiscono poi per non averne, anche se i fi
nanziamenti provengono dallo Stato, perchè 
gli Istituti vogliono garanzie che i debitori 
non sono in condizioni di dare al di là dei mi
glioramenti stessi. 

Quindi limitando ai miacchinari ed impian
ti questo nuovo fondo di rotazione, che è 
uguale a quello del 1953, si favoriscono e non 
si peggiorano le condizioni dei debitori. 

C E N I N I . Vorrei domandare un chia
rimento sulla estensione di questi privilegi, 
anche in relazione alla preoccupazione che ha 
espresso il senatore Bosco, e cioè se questi 
privilegi sono assimilabili al riservato domi
nio; in questo senso — mi spiego con un 
esempio — se un industriale ha creato un nuo
vo reparto, con un nuovo macchinarlo il pri
vilegio è soltanto su questo nuovo impianto 
o si estende anche a tutto il resto? 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Qui c'è un equivoco, nel 
senso che sembrerebbe che gli Istituti aves
sero facoltà di fare delle estensioni; invece 
no. Se io chiedo delle sovvenzioni sui macchi
nari ai sensi della legge del 1955, l'Istituto 
avrà la facoltà, come se l'avessi chieste per 
la legge del 1953, di prendere il privilegio 
su quei dati macchinari. 

B O S C O . Gli Istituti non esigono il pri
vilegio su tutte le macchine. Quindi se per 
un nuovo stabilimento industriale si chiede 
un finanziamento di trecento milioni, il cre
dito sarà garantito non soltanto dalla parte 
di macchinario afferente ai trecento milioni, 
ma da tutto lo stabilimento. 

B E R T O L I . La legge 11 aprile 1953, 
n. 298, all'articolo 15 dice : « A garanzìa delle 
operazioni di cui alle lettere a) e 6) » (che so

no mutui, aperture di credito, sovvenzioni e 
sconti cambiari : quindi entriamo anche in 
un campo più vasto) « dell'articolo precedente, 
gli Istituti di cui al presente capo possono 
convenire la costituzione di privilegi su im
pianti e macchinari a norma del decreto le
gislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successi
ve modificazioni ». Non sarebbe male prende
re visione di questo decreto. 

B O S C O . Abbiamp un'esperienza suff;~ 
edente per poter rispondere che il privilegio 
è generale. 

C O N T I . Nulla vieta che ci possano 
essere privilegi speciali che abbiano un grado 
di precedenza. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Questo privilegio non an
nulla i privilegi già esistenti. 

L'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, 
n. 38, recita : « Con le somme assegnate ai 
sensi del precedente articolo ciascun Istituto 
costituirà un fondo di rotazione a carattere 
permanente destinato alla concessione di fi
nanziamenti, nell'ambito della propria compe
tenza territoriale, per l'impianto di nuove 
aziende industriali, ovvero per l'ampliamento 
e l'ammodernamento di quelle già esistenti ». 
Quindi sono nuove somme che sono state ap
portate a questi Istituti perchè avessero mag
giori disponibilità, sempre per le stesse cause 
e nella medesima misura. 

Viceversa l'articolo 15 dice : « con fondi 
previsti dalla presente legge », quindi con 
fondi previsti per qualunque operazione. 

O L I V A , relatore. Siccome si tratta di 
una modifica alla legge del 1953 non si può 
far cenno della legge del 1955. L'ipotesi con
creta è un'altra, e cioè: dopo che la legge 
del 1955 concesse la costituzione dì fondi 
di rotazione, è cominciato l'impiego di questi 
fondi per operazioni del tutto analoghe a 
quelle del 1953 e, hanno ritenuto i tre Isti
tuti, con le stesse possibilità di privilegi. I 
privilegi sono stati già presi; e sono stati 
pattuiti nella convenzione come se fosse sot
tinteso che si potesse fruire delle stesse nor
me contenute nella legge del 1953, 
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Ora qualcuno ha sollevato il dubbio che i 
privilegi già presi possano essere validi, per
chè accesi su fondi successivi. Allora si fìnge 
di ritornare alla situazione del 1953 e si 
dice: il privilegio di cui all'articolo 15 dovrà 
essere preso non solo per i fondi istitutivi, 
ma anche per tutte le operazioni fatte su 
fondi diversi che verranno acquisiti in av
venire. In questo modo si comprendono ta
citamente anche tutti i fondi del 1955 e i 
fondi avvenire che venissero messi a dispo
sizione per quello scopo. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Io non dovrei intervenire in que
sta discussione, che è di competenza dell'ono
revole collega del Tesoro, ma mi sembra che 
il dubbio avanzato dal senatore Bosco (che 
si tratti di una legge di carattere retroat
tivo) e i dubbi che sono stati avanzati anche 
da altri commissari, non sussistano. Qui non 
si tratta di una legge sostitutiva, ma aggiun
tiva, perchè il disegno di legge dice : « Al
l'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, 
è aggiunto il seguente comma ». Quindi, se 
« è aggiunto il seguente comma », è come 
se si trattasse di una legge nuova la quale 
contiene una disposizione nuova; perciò non 
c'è alcun pericolo di retroattività né alcun 
dubbio di interpretazione. La legge del 1953 
rimane quella che è, immutata e immutabile 
fino al momento in cui non sarà abrogata. 

B O S C O . Allora si può parlare anche 
della legge del 1955. 

P A R R I . Si potrebbe formulare questa 
legge sopprimendo le prime due righe; inve
ce di dire che « si aggiunge il seguente com
ma » alla legge del 1953, ingenerando il dub
bio che possa avere effetto retroattivo, dire 
semplicemente : « Gli Istituti suddetti potran
no convenire la costituzione del privilegio spe
ciale di cui all'articolo 15 della legge 11 apri
le 1953, n. 298, anche a garanzia di opera
zioni di finanziamento attuate con fondi di
versi da quelli previsti dalle leggi 11 aprile 
1953, n. 298 e 12 febbraio 1955, n. 38 ». In 
altre parole non considerare la norma come 
articolo aggiuntivo dì una legge già passata, 
ma come una disposizione legislativa attuale. 

10a SEDUTA (11 marzo 1959) 

B O S C O . Questo è esatto da un punto 
di vista astratto; da un punto di vista con
creto la legge non avrebbe più funzione se 
non le si dà efficacia retroattiva. Bisogna 
dare una base giuridica al contratto. 

B E R G A M A S C O . Nell'interpretazio
ne del senatore Piola tutti i finanziamenti 
fatti dal 1955 fino ad oggi sono esclusi dal 
privilegio speciale. 

rP I 0 L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Si decideranno in base alla legge 
del 1953. 

B O S C O . Gli Istituti stipulano una con
venzione nella quale il debitore consente il 
privilegio. Senonchè sorge il dubbio della va
lidità di questo privilegio anche nei riguardi 
dei terzi. Allora, per farlo valere nei con
fronti dei terzi, si considera anche questo pe
riodo intermedio. 

O L I V A , relatore. Mi permetterei di 
aggiungere un'altra considerazione. Se rite
niamo che fin dal principio possa essere stata 
intenzione del legislatore di favorire questo 
tipo di operazioni, non c'è dubbio che la leg
ge del 1955 doveva comportare la estensione, 
anche implicita, del privilegio. Se noi adesso 
facciamo una legge nuova, in pratica peggio
riamo la situazione di coloro i quali hanno 
già ottenuto i finanziamenti perchè creiamo 
proprio la conferma legittima che solo da 
adesso sono validi i privilegi, mentre quelli 
presi prima sono stati presi abusivamente. 

P R E S I D E N T E . Il concedere un pri
vilegio speciale su precedenti privilegi è una 
disposizione eccezionale, perchè la legge co
mune non lo permette. Quindi, direi, che se 
non facciamo leggi speciali, sarà soltanto il 
giudice a decidere di fronte a un'effettiva im
pugnazione da parte di un terzo dei privilegi 
già assunti nell'attuale regime. 

B O S C O . Il problema è se questo privi
legio è valido soltanto nei confronti del debi
tore e se nei confronti dei terzi deve valere 
la legge. 
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D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Ho l'impressione che noi 
discutiamo andando al di là di quella che è 
l'essenza vera del provvedimento. Che cosa 
si è voluto ottenere varando la legge 12 feb
braio 1955, n. 38? Mettere altri fondi a di
sposizione .per gli impianti industriali, e ciò 
perchè per le industrie le quali installino nuo
vi impianti nel Mezzogiorno d'Italia non vi è 
altra possibilità di finanziamento all'infuori 
di quella che viene fornita per mezzo di tali 
fondi. Quindi, se noi creassimo delle differen
ze di trattamento tra coloro che hanno utiliz
zato i fondi previsti dalla legge 11 aprile 
1953, n. 298 e coloro che attingono dalla leg
ge 12 febbraio 1955, n. 38 (e tutto questo per 
una ingiustificata preoccupazione nei riguar
di di presunti terzi creditori), noi dannegge
remmo I nuovi impianti e coloro i quali han
no intenzione di attuarli. 

B O S C O . Il problema sorge non tanto 
nei confronti di coloro che hanno già creato 
degli impianti, e che quindi hanno fatto la 
stipulazione con determinate condizioni, quan
to nei confronti di coloro che creeranno nuo
vi impianti da ora in poi, 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Le convenzioni alle quali 
si allude evidentemente non sono definitive, 
tanto che hanno avuto bisogno di una nuova 
legge che chiarisse le cose. Ora, ripeto la do
manda già fatta : credete voi che gli Istituti 
che hanno concesso i mutui se ne stiano con 
la preoccupazione che da parte di terzi pos
sa essere impugnato il privilegio di cui alla 
legge 11 aprile 1953, n. 298, eventualmente 
esteso per analogia alla legge 12 febbraio 
1955, n. 38? Gli Istituti vorranno garanzie 
supplementari, che danneggeranno sensibil
mente gl'industriali che hanno chiesto di in
stallare nuovi impianti dal 1955 in poi. In
sisto perchè il disegno di legge venga appro
vato così come è formulato. 

R U G G E R I . Stando all'ultimo periodo 
della relazione, pare che intenzione del pre
sentatore del provvedimento in discussione 
sia di offrire garanzie ex novo, 
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O L I V A , relatore. Forse, come relatore, 
vi ho voluto confidare — per eccesso di scru
polo — le preoccupazioni di una situazione 
di fatto che non è affatto provata, ma solo 
ipotetica. Se e in quanto si voglia prescindere 
da quelle incertezze del diritto che, potenzial
mente, potrebbero affiorare per operazioni sui 
fondi di rotazione dal 1955 a oggi, ammetto 
che la forma più concreta per convalidare 
lo stato di fatto è questa, e ad essa deve es
sere volta la nostra attenzione, sia pure con
siderando che si è ricorsi ad una tecnica le
gislativa non sempre consigliabile. Peraltro, 
qualunque cosa oggi facciamo all'infuori dal
l'effetto ex nunc, qualunque riflessione si pos
sa fare su questo tipo di legge di adattamen
to retroattivo, interpretativo, eccetera, qua
lunque cosa noi tentiamo per sanare eventua
li carenze e controversie, la situazione sarà 
pur sempre soggetta al controllo della Magi
stratura, nell'ipotesi che dei terzi sollevino 
eccezioni sulla validità dei privilegi già presi. 
Quindi, io starei al testo proposto dal Mini
stero, che è quello che si avvicina di più allo 
scopo che è quello di sanare la situazione ; an
che se noi volessimo trasformarlo in una leg
ge interpretativa, sarebbe in definitiva sem
pre la Magistratura a decidere sulla efficacia 
e sull'indirizzo della interpretazione. 

D E - G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. C'è anche da tener pre
sente che questa estensione ai tre Istituti di 
cui si parla colma una lacuna, in quanto gli al-

I tri Istituti di credito hanno per i fondi di ro
tazione il medesimo privilegio. Questi Isti
tuti speciali per il Mezzogiorno sono stati 
creati con la legge 11 aprile 1953, n. 298, e 
quindi con fondi speciali; tutti gli altri Isti
tuti continuano a fare le operazioni con il 
privilegio senza alcuna interruzione, interru
zione appunto avvenuta solo per questi tre 
Istituti, i quali hanno avuto adesso nuovo os
sigeno con la legge del 1955 ed avranno altro 
apporto di capitali con i fondi che si avran
no successivamente. Bisogna dunque tener 
presente anche questo dato di fatto, che con 
la legge 1° ottobre 1957 c'è la possibilità di 
estendere mutui a tutti gli Istituti di credito 
e il privilegio previsto si estende a tutte le 
operazioni, 
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Quindi si tratta di colmare una lacuna, di 
eliminare una difformità esistente a danno 
di questi Istituti speciali. 

P R E S I D E N T Ei. A me pare che sì 
potrebbero eliminare tutte le perplessità aste
nendoci da riferimenti alla legge 11 aprile 
1953, n. 298, ed enunciando nel testo del di
segno di legge semplicemente il principio che 
le operazioni eseguite in base alla legge 12 
febbraio 1955, n. 38 possono essere assistite 
dai medesimi privilegi previsti dalla legge 11 
aprile 1953, n. 298, 

O L I V A , relatore. Così facendo però 
mancheremmo allo scopo della legge che stia
mo per varare, che è anche quello indubbia
mente di far capire che fin dal 1955 si inten
deva che queste operazioni potessero fruire 
del medesimo tipo di privilegio previsto dal
la legge 11 aprile 1953. In definitiva si tratta 
di tener fermi o di favorire dei privilegi, i 
quali tendono a garantire la riutilizzazione 
dei fondi di rotazione. Quindi anche dal pun
to di vista degli interessi generali sono fa
vorevole alla approvazione del testo in esame. 

B O S C O . La discussione ha indubbia
mente messo in luce la necessità di preoccu
parsi anche del periodo di tempo intercorso 
fra un provvedimento e l'altro. Ha detto giu
stamente il senatore Parri che noi dobbiamo 
batterci per la approvazione di un testo chia
ro. Indubbiamente la intenzione del propo
nente era quella di riallacciarsi alla legge 
11 aprile 1953, n. 298, per evitare soluzioni 
di continuità per le operazioni di mutuo. Pe
raltro, come ha osservato il senatore Piola, 
il provvedimento interpretato alla lettera si 
riferisce ai mutui che saranno convenuti dopo 
l'entrata in vigore della legge. Ora, nel dub
bio, credo che sia lecito chiedersi che cosa 
veramente voglia il proponente. Io temo che 
il tentativo di riallacciarsi alla legge 11 apri
le 1953 sia frustrato dallo stesso testo del
l'articolo unico in discussione. Sarebbe forse 
opportuno chiedere lumi a uno degli Istituti 
interessati, telefonando per esempio al pro
fessor Frignani, dell'I.SV.E.I.MER. di Na
poli; così potremo chiarire le idee e decidere 
se estendere la efficacia del provvedimento. 

Perchè a mio avviso, in base alla esperienza 
che possiedo in materia, ritengo che il testo 
in discussione non corrisponda all'intenzione 
del legislatore. 

B E R T O L I . Sono d'accordo con chi nu
tre .preoccupazioni che il provvedimento in 
esame possa avere valore retroattivo; peral
tro nella relazione che accompagna il disegno 
di legge è detto esplicitamente che anche nelle 
operazioni da effettuarsi ai sensi della legge 
12 febbraio 1955, n. 38, è contemplata la pos
sibilità di assumere il privilegio in questione. 
Ora, è vero che c'è la dizione « da effettuarsi », 
ma è anche vero che ci si riferisce chiara
mente alla (legge 12 febbraio il955, n. 38. 

O L I V A , relatore. Sì, però nel testo del 
disegno di legge in esame c'è un « potranno » 
che elimina quelle preoccupazioni che io ho 
sollevato per un eccesso di scrupolo, del 
quale chiedo scusa. 

P R E S I D E N T E . Io temo ohe, nella 
intenzione di interpretare il pensiero del 
proponente, noi corriamo il rischio di toglie
re ad alcune imprese la possibilità di otte
nere crediti, anche se il nostro scopo è pro
prio l'opposto, cioè quello di favorire le im
prese industriali. 

B U G G E R I . Mi pare che siamo tutti 
d'accordo che il provvedimento in discus
sione deve avere valore ex nunc. Si tratta 
quindi di una questione di forma, non di 
sostanza ; di una questione di linguaggio. Ap
portiamo allora le necessarie modifiche e 
tutto sarà risolto. 

O L I V A , relatore. Avevo proposto di 
attendere il parere della 9a Commissione, 
ma mi è stato obiettato che non era neces
sario. Comunque è chiaro che, al punto in 
cui si è giunti, occorre accertarsi se vi sono 
delle situazioni in sospeso; perchè se ci di
cono che queste posizioni in concreto non 
ci sono, allora possiamo varare il disegno di 
legge con qualunque testo, più o meno chiaro. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Non bisogna staccarsi 
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dalla realtà : noi stiamo considerando questi 
impianti come operazioni comuni; invece si 
tratta di operazioni specialissime, le quali 
vengono fatte appunto per promuovere nuo
ve industrie. Ora noi diamo la possibilità a 
questi Istituti speciali di accendere ipoteche 
sugli impianti che nascono, i quali costitui
scono, pertanto, l'unica attività che viene 
assunta come contropartita per la conces
sione a prestito di quel denaro del fondo di 
rotazione che poi dovrà ritornare al fondo 
stesso per favorire in seguito tutti gli altri 
industriali. 

O L I V A , relatore. Se noi specifichiamo 
che solo da oggi esiste «la possibilità di con
venire la costituzione di privilegi per le ope
razioni contemplate dalla legge 12 febbraio 
1955, n. 38, anche per i casi previsti dalla 
legge 11 aprile 1958, n. 298, è evidente che 
noi diamo da possibilità ai terzi che lo vo
gliano, di impugnare le operazioni eseguite. 
Ammettete che noi dobbiamo preoccuparci 
di tale situazione? Io come relatore mi per
metto di suggerire che devono essere tute
lati i privilegi e la buona fede e degli Isti
tuti e degli industriali, i quali hanno ese
guito le operazioni in attesa del provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Allora questi Isti
tuti hanno eseguito delle operazioni nella 
certezza che il disegno di legge sarebbe stato 
approvato? Non vorrei che si verificasse an
cora ciò che è accaduto altra volta, e cioè 
che sia dato effetto retroattivo alle dispo
sizioni ratificando così operazioni avvenute 
nel frattempo, con il risultato che poi tali 
situazioni vengono impugnate e richiedono 
annose controversie per essere risolte. Per 
me, cioè, sussistono i motivi per rimanere 
dubbiosi sulla interpretazione da dare al te
sto del provvedimento. 

Poiché mi sembra che tale stato di incer
tezza sia condiviso da altri colleghi, propongo 
di rinviare il seguito della discussione del di
segno di legge ad altra seduta, per dar modo 
alla Commissione di acquisire maggiori ele
menti di giudizio. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge; « Norme integrative della legge 2 
gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione del
l'Azienda rilievo alienazione residuati » 
(372) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme integrative della legge 2 gennaio 
1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda 
rilievo alienazione residuati », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

O L I V A , relatore. Il disegno di legge 
sul quale siamo chiamati a deliberare è stato 
già approvato in sede deliberante dalla 
VI Commissione permanente (Finanze e te
soro) della Camera dei deputati nella seduta 
del 21 gennaio 1959. 

La ragione dell'urgenza di procedere al 
suo esame è la seguente: il 31 dicembre 
1958 è scaduto il primo termine previsto per 
la effettiva chiusura della liquidazione della 
Azienda rilievo alienazione residuati. Con 
decreto del ministro Andreotti, a quell'epoca 
Ministro idei tesoro, questo termine è stato 
prorogato al 31 marzo 1959. 

Al fine dì rendere effettiva la liquidazione 
deIl'A.R.AjR. occorre provvedere a sollevare 
la liquidazione dell'AjR.A.R. medesima di 
tutte quelle gestioni che non sono per loro 
natura « in liquidazione » perchè sono gestioni 
dello Stato, di cui l'AJR.A.R. era stata in
caricata. In altri termini, bisogna togliere 
all'A.R.A.R. le funzioni di Stato provviso
riamente affidatele, in modo da non ritar
dare artificiosamente la chiusura della li
quidazione per le gestioni istituzionali vere 
e proprie dell'A.R-A.R. 

Quali sono queste gestioni di Stato? Sono 
esattamente quelle elencate nel presente 
disegno di legge, all'articolo 1, e precisa
mente: a) gestione E.N.D.I.M.E.A. ; b) ge
stione scorte; e) gestione acquisti macchi
nari, apparecchi, attrezzature. 

Il provvedimento legislativo ora al nostro 
esame propone che, 'una volta tolte alla li-
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quidazione A.R.A.1R., queste gestioni ven
gano affidate rispettivamente: a) l'E.N.D.I.-
MJE.A. , all'Ufficio liquidazioni costituito 
presso il Ministero del tesoro in base alla 
legge 4 dicembre 1956, n. ,1404; 6) «la ge
stione scorte, all'Azienda delle ferrovie dello 
Stato; e) la gestione acquisti macchinari, 
apparecchi, attrezzature, al Provveditorato 
generale dello iStato. 

Resta quindi da stabilire se la nostra 
Commissione è d'accordo su questi punti : 

che non sia conveniente protrarre la chiu
sura effettiva della liquidazione A.R.A.R. ol
tre il 31 marzo 1959, per effetto del prolun
gamento di queste gestioni eccezionali, che 
non sono proprie dell'A.R.A.R. e d'altronde 
non possono andare in liquidazione perchè 
sono d'interesse statale; 

che la continuazione di dette gestioni 
sia affidata ai tre enti sopra indicati. 

V'è poi eia tener presente anche quanto 
segue : queste gestioni non sono passate sen
za lasciare traccia attraverso i libri conta
bili dell'A.R.A.R., sia pure come gestioni 
per conto. Tali contabilità non debbono es
sere « chiuse » agli effetti della liquidazione, 
perchè queste gestioni continueranno a fun
zionare. Ci sarà, naturalmente, un verbale 
di consegna, un trapasso dì contabilità. Ed 
appunto gli articoli 2 e 3 dello stesso disegno 
di legge stabiliscono i modi in cui deve av
venire il trasferimento contabile : cioè quel 
tanto che si richiede obbiettivamente per 
esattezza contabile alFA.R.AJt,, senza rite
nerla responsabile della liquidazione. Preci
samente l'articolo 2 dispone che « il trasfe
rimento delle gestioni avverrà in base a si
tuazioni dei conti e verbale di consegna... 
(omissis) ..., restando a carico degli orga
nismi statali subentranti la formazione dei 
rendiconti .finali previsti dall'articolo 3 della 
legge 2 gennaio 1958, n. 3 ». 

Ai fini, poi, della garanzia contabile, il 
successivo articolo 3 prevede che « le si
tuazioni dei conti ed il verbale di consegna... 
(omissis) ... dovranno essere sottoscritti al
tresì dal Collegio dei revisori dell'Azienda 
stessa ». 
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In ultimo, l'articolo 4 stabilisce che « alle 
gestioni di cui al precedente articolo 1 si 
applicano, in quanto possibile, le norme di 
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294 », 
quelle cioè che — in quel tempo — stabili
rono come si doveva provvedere per gli ac
quisti all'estero per conto dello Stato. Questi 
acquisti vennero affidati, in attesa, a vari 
enti, tra i quali l'A.R.A.R. Poiché, con l'ap
provazione di questo progetto di legge, 
I 'A.R.AJR. cesserà da queste gestioni, è evi
dente che le suddette norme dovranno valere 
d'ora in avanti per quegli organi dello Sta
to che provvederanno alle gestioni medesime. 

B O S C O . Per le situazioni dei conti ed 
il verbale di consegna, mentre l'articolo 3 
dice « dovranno essere sottoscritti altresì dal 
Collegio dei revisori », io direi : « dovranno 
recare la firma... ». 

O L I V A , relatore. I revisori devono fir
mare, per sollevare l'A.R.A.R. da ogni re
sponsabilità. Lo scopo è evidente: è quello 
a cui ha accennato il collega Bosco. I revi
sori firmano non I rilievi, ma i verbali di 
consegna. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che si pos
sa dare voto favorevole a questo disegno di 
legge. 

B O S C O . Anch'io concordo, se il rap
presentante del Governo ritiene che si possa 
usare la formula contenuta nell'articolo 3. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sì, quella formula corri
sponde alla prassi per i casi del genere. 

P R E S I D E N T E . Non capisco che 
cosa voglia significare la frase « in quanto 
possibile », di cui all'articolo 4 del presente 
disegno di legge. 

La legge 22 dicembre 1957, n. 1294 all'ar
ticolo 5 dispone che « per gli acquisti all'este
ro per conto dello Stato, l'ente gestore è sog
getto all'articolo 74 della legge sulla conta
bilità generale dello Stato ed all'articolo 624 
del relativo regolamento » ; l'ente gestore deve 
cioè tenere una gestione separata da ogni 
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altra attività vigilata dal Ministero per il 
tesoro. E l'articolo 3 della stessa legge n. 1294, 
summenzionata, richiama l'articolo 74 della 
legge sulla contabilità dello Stato : cioè i conti 
vanno resi dall'Amministrazione da cui si 
dipende e controllati dalla Corte dei conti. 
Se queste gestioni hanno sempre presentato 
i rendiconti al Ministero delle finanze, mi pa
re che tutti i rendiconti di queste scorte, ci
tate all'articolo 1 del presente disegno dì 
legge, dovrebbero essere trasmessi al Mini
stero delle finanze. 

A mio avviso, la legge 22 dicembre 1957, 
n. 1294, citata all'articolo 4, non è quella 
che richiama tutta «la legge sulla contabilità 
generale dello Stato. Non elico niente ri
guardo al controllo ohe viene fatto dagli enti 
a cui le gestioni sono affidate : mi pare però 
che in questa maniera il controllo non lo 
faremo più. 

B O S C O , Propongo di rivolgere un in
vito, con un ordine del giorno, alle Ammini
strazioni a cui vengono affidate le gestioni 
m questione. Ma proporrei di chiudere la 
liquidazione oggetto del presente disegno di 
legge, trattandosi di gestioni di guerra che, 
se prolungate, non modificheranno la situa
zione sostanziale. 

iP A R R I . Avrei qualche riserva circa 
l'affidamento della gestione acquisti macchi
nari, eccetera, al Provveditorato dello Stato. 

Mi sembra giusta l'osservazione fatta dal , 
Presidente sulla gestione scorte da affidare 
all'Azienda ferrovie dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Sono senz'altro di 
accordo sull'opportunità di chiudere questa 
liquidazione. Bisogna però che la Commis
sione sia informata, ad avvenuta chiusura, 
sul modo in cui essa è avvenuta. | 

B O S C O . Propongo il seguente ordine j 
del giorno : j 

« La 5a Commissione, nelPesaminare il di
segno di legge n. 372, fa voti che le Ammi
nistrazioni interessate alle gestioni di cui 
all'articolo 1 del provvedimento in esame, ef
fettuino i controlli loro affidati dalla legge 
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stessa, con la maggiore cura possibile, te
nendo presenti le norme della legge e del 
regolamento sulla contabilità generale dello 
Stato e dando notizia al Presidente della 
Commissione finanze e tesoro dei risultati 
conelusivi ». 

( P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Le gestioni affidate o trasferite all'A.R. 
A.R. ai sensi delle disposizioni richiamate 
dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1958, nu
mero 3, e dall'articolo 14 della legge 22 di
cembre 1957, n. 1294, sono assunte diretta
mente dallo Stato secondo la seguente ripar
tizione : 

a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli 
articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 
1957, n. 1294, e gestioni di cui all'articolo 2, 
lettera a), della legge 2 gennaio 1958, n. 3 : 
Ufficio liquidazioni costituito presso il Mini
stero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404 ; 

6) Gestione scorte, sub 6), articolo 2 della 
legge 2 gennaio 1958, n. 3 : Azienda delle 
ferrovìe dello Stato; 

e) Gestione acquisti macchinari, appa
recchi, attrezzature, sub e), articolo 2, della 
legge 2 gennaio 1958, n. 3 : Provveditorato 
generale dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il trasferimento come sopra delle gestioni 
avverrà in base a situazioni dei conti e ver
b a l di consegna da trasmettersi al Ministero 
del tesoro per il successivo inoltro alla Corte 
dei conti, restando a carico degli organismi 
statali subentranti la formazione dei rendi
conti finali previsti dall'articolo 3 della legge 
2 gennaio 1958, n. 3. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Le situazioni dei conti ed il verbale di con
segna da redigersi per le gestioni di cui al 
precedente articolo 1 dal liquidatore dell'A
zienda rilievo alienazione residuati dovranno 
essere sottoscritti altresì dal Collegio dei re
visori dell'Azienda stessa. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alle gestioni di cui al precedente artìcolo 
1 sì applicano, in quanto possibile, le norme 
di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294. 

(È approvato). 
Metto ora in votazione l'ordine del giorno 

proposto dal senatore Bosco, dianzi letto. 
(•È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Interpretazione autentica della legge 
3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di 
quiescenza di talune categorie di ufficiali del 
Corpo della guardia di finanza » (281) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Interpretazione autentica della legge 3 mag
gio 1956, n. 388, sul trattamento di quie
scenza di talune categorie di ufficiali del 
Corpo della guardia di finanza ». 

Dichiaro aperta ia discussione generale. 

IP 0 N T I, relatore. Il disegno di legge 
che sto per illustrare agli onorevoli colleghi 
della Commissione completa tuna serie di 
provvedimenti in favore degli ufficiali della 
Guardia di finanza come logica conseguenza 
di altrettanti già deliberati in favore degli 
ufficiali dell'Esercito. 

Infatti, con legge 24 dicembre 1951, nu
mero 1638, venivano stabiliti per gli ufficiali 
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dell'Esercito nuovi limiti di età per la pen
sionabilità: due mesi dopo, e precisamente 
con la legge 9 febbraio 1952, n. 60, gli stessi 
provvedimenti venivano estesi agli ufficiali 
della Guardia dì finanza. Senonchè, questi 
limiti dì età ponevano in condizioni d'imba
razzo un certo numero di ufficiali che non 
avevano raggiunto questi limiti d'età, men
tre avrebbero acquisito gli stessi diritti in 
base alla legge precedente. Allora veniva 
promulgata una nuova legge n. 998 in data 
27 dicembre 1953, con la quale si disponeva 
che gli ufficiali dell'Esercito interessati veni
vano considerati in servizio fino al raggiun
gimento del limite d'età stabilito dalla leg
ge n. 1638. 

Un arano e mezzo dopo, con un rilevante 
ritardo, tale disposizione veniva estesa anche 
agli ufficiali della Guardia di finanza, con la 
legge 3 maggio 1956, n. 388. Senonchè que
st'ultima legge non apparve abbastanza chia
ra perchè nella sua applicazione venivano 
adottati dei termini restrittivi, in modo che 
lo scopo che essa si proponeva non era rag
giunto. 

Perciò con legge 20 febbraio 1957, n. 84, 
in favore degli ufficiali dell'Esercito, veniva 
disposta un'interpretazione autentica della 
precedente legge n. 998. 

Pertanto, a distanza di tre anni dalla 
legge approvata per gli ufficiali dell'Esercito 
in data 20 febbraio 1956, viene chiesta la 
medesima interpretazione autentica alla 
legge n. 388, in favore degli ufficiali della 
Guardia di finanza. Questa interpretazione 
«autentica è (contenuta nell'articolo 1 del 
disegno di legge in esame. 

Per quanto riguarda la copertura della 
spesa che si presume in complessivi 4 mi
lioni di lire, ad essa viene provveduto con 
la riduzione di un milione nel capitolo 36 
del bilancio del Ministero delle finanze e di 
3 milioni nel capitolo 70 dello stesso bilancio. 

Io sono pienamente favorevole a questo 
disegno di legge, che ritengo un atto di 
giustizia nei confronti degli ufficiali della 
Guardia di finanza. Solo rilevo che sarebbe 
opportuno e mloilto più semplice accomunare 
in una legge unica i provvedimenti analo
ghi riguardanti gli ufficiali dell'Esercito e 
della Guardia di finanza. 
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B E R T O L I . L'articolo 36 del bilan
cio di spesa del Ministero delle finanze, che 
viene ridotto di un milione, riguarda il fon
do pensioni : si potrebbe quindi ridurlo di 
tutti i 4 milioni richiesti dal disagno di 
legge in esame. 

P O N T I , relatore. Non è possibile : è 
questione di contabilità. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato pe," 
le finanze. Il Governo non ha che da rimet
tersi all'esauriente relazione del senatore 
Ponti. Esprìmo quindi parere favorevole 
all'accoglimento del presente disegno di leg
ge. Le disposizioni in esso contenute avreb
bero dovuto essere già da tempo in fun
zione. 

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

Passiamo ora all'esame e a la votazione 
degli articoli, di cui dò lettura: 

Art. 1. 

La riliquidazione del trattamento di quie
scenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 
della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effet
tuata anche in relazione agli anni di servi
zio che essi avrebbero prestato se fossero 
rimasti in servizio sino alla data del rag
giungimento dei limiti di età previsti dalla 
legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado 
cui gli assegni utili a pensione si riferi
scono e con decorrenza dalla stessa data. 
Alla data medesima, ferma rimanendo la 
data di cessazione dal servizio permanente 
effettivo degli ufficiali anzidetti, deve inten
dersi spostata anche la decorrenza del go
dimento delle indennità di cui agli articoli 3 
e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di complessive lire 
4 milioni, derivante dall'attuazione della 
presente legge, sarà fatto fronte mediante 
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riduzione dei capitoli 36 e 70 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
le finanze per l'esercizio finanziarlo 1958-59, 
rispettivamente in ragione di lire 1 milione 
e 3 milioni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Vedovato: « Equi
parazione dell' "Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra " di Firenze alle Isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
ai fini del trattamento di quiescenza » (322) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Vedovato : « Equi
parazione dell' " Istituto Vittorio Veneto per 
orfani di guerra " di Firenze alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini 
del trattamento di quiescenza », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

L'Ente morale « Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra » di Firenze è equipa
rato alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo 
anche con effetto retroattivo o la facoltà 
della iscrizione del personale dipendente, in 
servìzio dalla data del 1° gennaio 1950, 'alla 
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli 
Enti locali. 

P O N T I , relatore. Il disegno di leg
ge in esame è già stato approvato dalla Ca
mera dei deputati. Essa si propone di far 
equiparare l'« Istituto Vittorio Veneto per 
orfani di guerra » di Firenze alle istituzio
ni di pubblica assistenza, in modo che il per-
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sonale da esso dipendente possa ottenere la 
iscrizione alla Cassa per le pensioni ai di
pendenti degli Enti locali, per poter godere 
del trattamento di quiescenza e di tutti gli 
altri benefici da ciò derivanti. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Proporrei di modificare 
come segue l'articolo unico del disegno di 
legge In discussione: 

« L'Ente morale " (Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra" di Firenze è equipa
rato alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza con effetto dal 1° gennaio 1950, 
ai fini di accertare l'obbligo della iscrizione 
del personale dipendente alla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti locali ». 

B E R T O L I . La differenza consistereb
be, secondo la proposta di modifica del rap
presentante del Governo, fra obbligo e fa
coltà dell'iscrizione alla Cassa. Il Governo 
vorrebbe accertare l'obbligo con effetto re
troattivo dal 1° gennaio 1950. 
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«DE G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Si tratta di accertare 
l'obbligo dell'iscrizione, non la facoltà. 

B O S C O . Si potrebbe escludere il per
sonale per il quale non sussisteva l'obbligo 
dell'iscrizione. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportu
no che il relatore del presente disegno di 
legge prenda diretti contatti con il rappre
sentante del Governo al fine di ottenere mag
giori chiarimenti al riguardo. Propongo per
tanto che il seguito della discussione del pro
getto di legge stesso venga rinviato. 

Poiché non si fanno osservazioni, così re
sta stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,4,0. 

Dott MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


