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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber
toli, Braccesi, C'enini, Fortunati, Jannaccone, 
Marlottit Micara, Minio, Moti, Farri, Pesenti, 
Ponti, Roda, Buggeri, Trabucchi e Valma-
runa. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bertone e Oliva sono 
sostituiti rispettivamente dai senatori Tira-
bassi e Pennisi di Fioristella. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Piola, per il tesoro De Giovine e 
per le partecipazioni statali Garlato. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Istituzione della imposta di fabbri
cazione sulla margarina » (488-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge : « Istituzione della imposta di fabbri
cazione sulla margarina », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
quale riferirò io stesso. 

Il disegno di legge relativo alla imposta di 
fabbricazione sulla margarina è ritornato, 
come voi sapete, dalla Camera dei deputali 
con una modifica che, per la verità, rappre
senta indubbiamente una semplificazione. Voi 
ricorderete che quando discutemmo il provve
dimento venne messo in 'rilievo che nella 
composizione della margarina entra per cir
ca il 30 per cento olio di semi; e allora, in ba
se ad un emendamento presentato dal sena
tore Zelioli Lanzini ed accettato dal Ministro 
e da noi — perchè la doppia tassazione era 
veramente una cosa illogica — si ammise che 
potesse essere fatto il rimborso della tassa 
pagata sull'olio di semi che veniva impiega
to nella fabbricazione della margarina. Alla 
Camera dei deputati è stato osservato che 
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questo sistema del pagamento della tassa, e 
poi del rimborso, importava una serie infi
nita di controlli e sottocontrolli, registrazioni 
eccetera ; ragione per cui <— sapendo che, pres
so a poco il 30 per cento è la quantità del
l'olio di semi che va introdotta nella mar
garina .— è sembrato più opportuno fare una 
detrazione forfettaria. 

Naturalmente fatti i conti esatti, la tassa 
sarebbe dovuta essere di lire 12.806 al quin
tale e per un arrotondamento benevolo la 
Camera ha calcolato che invece convenga 
istituire una tassa di lire 12.000 nette, te
nendo conto che d'altra parte c'è il rispar
mio di tutto un sistema di controlli. 

Poi c'è ancora la famosa questione dell'ab
binamento ; tenere conto di questo era un po' 
difficile: se si poteva fare il rimborso della 
tassa pagata sull'olio di semi, più difficile era 
calcolare l'onere derivante dall'abbassamen
to ; la cosa più semplice era dunque quella di 
fare una riduzione a forfait. 

L'unico punto che a noi può sembrare dub
bio è che, con la modifica proposta, qualcuno 
potrà obiettare che sull'olio di semi la tassa 
si verrà a pagare due volte. Deve essere ben 
chiaro e precisamente detto che non si paga 
due volte la tassa: la verità è che si detrae 
l'imposta che si paga sull'olio di semi ridu
cendo quella sulla margarina. 

Inoltre, siccome viene soppresso l'artico
lo 7, il quale diceva : « È concesso a favore 

1 del fabbricante di margarina il rimborso del
l'imposta di fabbricazione o della corrispon
dente sovrimposta di confine pagata sui 
quantitativi di olio di arachide, di soia, di 
girasole, di sesamo ed altri olii di semi im
piegati sotto vigilanza fiscale continuativa 
nella produzione della margarina », tutti gli 
articoli successivi al 7 cambiano numero; 
pertanto vanno modificati tutti i riferimenti 
a detti articoli, incominciando dall'articolo 3 ; 
conseguenti ai princìpi adottati sono tutte 
le modifiche. 

Nell'articolo 1, al posto di 15.000 lire per 
quintale, si è detto lire 12.000 per quintale. 

Vengono inoltre tolte, nell'articolo 12 che 
diventa 11 e nell'articolo 9 che diventa 8, 
naturalmente tutte le registrazioni che ri
guardano l'olio di semi. Per esempio, all'ar-

1 ticolo 9 è detto : « In detto registro, per 
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quanto concerne gli olii di semi ammessi alla 
agevolazione di cui al precedente articolo 7, 
deve altresì essere indicato nella parte del 
carico, il nominativo della ditta fornitrice e 
gli estremi della bolletta di importazione o 
di legittimazione ; nella parte dello scarico, la 
quantità di olii di semi effettivamente im
piegata. Il funzionario preposto alla vigilan
za sulla fabbricazione della margarina deve 
redigere, di volta in volta, apposito verbale 
attestante la quantità degli olii di semi 
estratta dal magazzino ed impiegata nonché 
il quantitativo di margarina ottenuto » : 
tutte cose che vanno eliminate perchè viene 
eliminato il rimborso. 

Infine nell'articolo 11 sono stati soppressi 
due commi che riguardano il modo di prova 
dell'esportazione agli effetti del rimborso del
l'imposta di fabbricazione, perchè si è detto 
che valgono le regole generali concernenti i 
rimborsi di imposte. 

R O D A . L'atteggiamento del nostro 
gruppo è stato già reso noto al Senato: noi 
ci asterremo dalla votazione degli emenda
menti della Camera dei deputati, perchè dopo 
gli emendamenti preclusivi da parte del Se
nato la nostra parte aveva presentato gli 
emendamenti citati come « ponte » nei con
fronti di questa aliquota di 150 lire al chilo 
che a noi sembra eccessiva, perchè rappre
senta un'incidenza di circa il cinquanta per 
cento sul prezzo di costo. Tali emendamenti 
« ponte » avevano semplicemente per «scopo 
di diminuire la gravosità di questa aliquota. 
Mi sembrava quindi che si doveva afferrare 
l'occasione per non fare un'ennesima volta 
una brutta figura di fronte all'altro ramo del 
Parlamento, perchè noi sapevamo a priori 
che con quell'emendamento pasticcio-bistic
cio che abbiamo votato si andava incontro a 
conteggi eccessivamente gravosi. Non si può 
stabilire con precisione quanta parte di olio, 
non soltanto di semi, ma di arachide, dì soia, 
di sesamo o di girasole entra nella fabdica
zione della margarina; e il calcolo è tanto 
più difficile, quando si tratta di stabilire il 
concorso di questi semi all'importazione. Per
ciò avevamo proposto di attenuare quest'ali
quota. Non ci avete seguito e avete fatto una 
volta di più una brutta figura davanti all'al

tro ramo del Parlamento, di cui convalidate 
le decisioni «perchè vi manca il coraggio di 
riportare in Aula il «disegno di legge. 

F O R T U N A T I . Non faccio alcuna 
osservazione in merito perchè il disegno di 
legge è già stato lungamente discusso; dico 
però che la formulazione che ha scelto la 
Camera dei deputati è, dal punto di vista giu-
ridico-finanziario, completamente sbagliata. 
Allora, se è sbagliata, abbiate il coraggio 
dì modificare gli errori. E lo è, perchè altro 
è dire che il rimborso è ammesso a forfait 
ed altro è non dire niente. Perchè quando 
si stabilisce al momento attuale l'imposta di 
fabbricazione in lire 12.000, la doppia tas
sazione, dal punto dì vista giuridico, permane. 
Allora non bisognava sopprimere l'articolo 7, 
ma in detto articolo dire : « È ammesso il 
rimborso a forfait di lire tremila per ogni 
quintale di margarina prodotto » : allora sa
rebbero stati aboliti i conteggi. I professori 
di scienza delle finanze no«n aspettano altro 
per scrivere i volumi da presentare ai con
corsi di cattedre. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il rappresentante del Governo, dopo 
le spiegazioni che ha dato l'onorevole relatore, 
crede di non dover aggiungere altro. La Ca
mera dei deputati ha apportato un emenda
mento tecnico. Quanto alle osservazioni, che 
del resto ha già fatto anche il relatore e che 
sono state ampiamente sottolineate dal se
natore Fortunati, effettivamente dal punto 
di vista tecnico il Governo non può che ap
provarle. Penso che, data l'urgenza di que
sto disegno di legge che è collegato, come 
tutti sanno, a quello sul miglioramento del 
trattamento economico degli statali, le di
chiarazioni messe a verbale devono essere 
sufficienti di fronte alla pubblica opinione e 
di fronte anche ai tecnici; è chiaro che non 
esiste più la doppia tassazione perchè l'impo
sizione sull'olio di semi è stato forfettizzato 
nell'articolo 1 in discussione. 

C E N I N I . Io ritengo che non sia suffi
ciente mettere a verbale tali dichiarazioni 
perchè il disegno di legge resta com'è. 
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P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il progetto resta quello che è ed ha 
una sua volontà propria; tuttavia nell'inter
pretazione delle leggi concorrono tanti ele
menti, tra gli altri anche la discussione par
lamentare. Siccome la Camera ha forfettiz-
zato quest'importo dell'imposizione sull'olio 
di semi, dal punto di vista sostanziale penso 
che le nostre osservazioni, messe a verbale, 
costituiscano uno degli elementi per l'inter
pretazione della legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Dal punto 
di vista concettuale è esatto quello che ha det
to il senatore Fortunati, come è esatto quello 
che ha detto il senatore Roda, perchè forse 
anche noi potevamo pensare che il sistema 
di rimborso diventava molto complesso ; «però 
vorrei osservare che sarebbe divenuto dif
fìcile anche il sistema di rimborso forfettario 
di lire 3.000 al quintale su un'imposta di lire 
15.000 al quintale. Se noi diciamo (questo 
dal punto di vista della filosofia della legge) 
che è concesso, a favore del fabbricante di 
margarina, il rimborso dell'imposta di fab
bricazione nella somma forfettizzata di lire 
3.000, in realtà ammettiamo che ci deve es
sere un pagamento totale e un rimborso par
ziale; sono quindi due operazioni che dob
biamo fare; una di carico e una di scarico. 

R O D A . Sarei dell'avviso di modificare 
il primo comma dell'articolo 1 nel modo se
guente : « È istituita una imposta di fabbri
cazione nella misura di lire 15.000 per quin
tale sulla margarina, dedotte lire 3.000 al 
quintale a titolo di rimborso della imposta 
di fabbricazione o della corrispondente so
vrimposta di confine pagata sui quantitati
vi di olio di arachide, di soia, di girasole, di 
sesamo ed altri olì di semi impiegati sotto vi
gilanza fiscale continuativa nella produzione 
della margarina ». 

F O R T U N A T I . Debbo ricordare al 
senatore Trabucchi, il quale è stato anche as
sessore comunale, che «per diversi anni, dopo 
il 1945, i commercianti di dolci hanno fatto 
una serie di cause, che sono arrivate sino alla 
Cassazione, perchè sostenevano non dovesse 
applicarsi la doppia imposta di consumo : 
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e finalmente si riuscì, in Cassazione, a risol
vere questo problema, facendo capire che si 
trattava di un nuovo prodotto; ma ci sono 
voluti molti anni. Dopo la lotta che c'è stata, 
appena entrerà in vigore questa legge, verrà 
fuori di nuovo la questione della doppia tas 
sazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io vorrei 
che il Senato interpretasse questa norma nel 
suo senso esatto. Con questo «provvedimento 
tanto discusso, abbiamo attuato o meglio si 
attua una riduzione da lire 15.000 a 12.000; 
ed è una concessione giusta perchè si evita 
una sostanziale doppia tassazione. 

P I O L A , Sottosegretario dì Stato per le 
finanze. In ogni caso si potrebbe sostenere, 
come è stato detto dalla Cassazione, che si 
tratta di un prodotto nuovo; cioè i compo
nenti di un determinato prodotto, se creano 
un nuovo prodotto, scompaiono come tali. 
Quindi credo non possa esistere alcun dub
bio; non è possibile, da parte degli interes
sati, sollevare una questione quando la que
stione è risolta in linea di principio. Possia
mo, pertanto, essere perfettamente tranquil
li. inoltre c'è anche l'urgenza di approvare 
questo disegno di legge che è in rapporto con 
la legge sui miglioramenti agli statali. 

B E R T O L I . La nostra opposizione al 
disegno di legge non dipende soltanto dal 
nome che diamo alle lire 3.000; noi siamo 
stati contrari anche prima. 

R O D A . Secondo il mio punto di vista, 
per ovviare al fatto che ì fabbricanti di dol
ci facciano, per così dire la « punta ai lapis » 
al Governo, io avevo pensato che fosse op
portuno chiarire il concetto che nelle lire 
12.000 è compreso anche l'eventuale rim
borso dell'imposta di produzione. Poiché que
sta mia propoista non ha incontrato appro
vazione, ne faccio un'altra: lasciare le cose 
come sono e ridurre semplicemente, all'arti
colo 1, le lire 15.000 a 8.000 per quintale. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Prima che si voti su questo emen
damento che il senatore Roda ha dichiarato 
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di voler presentare, dichiaro che se l'emen
damento verrà effettivamente presentato chie
derò, a norma del Regolamento, che il dise
gno di legge sia portato in Aula. 

M A R I O T T I . L'emendamento del se
natore Roda, in fondo, era anche suggerito 
dal desiderio dì trovare un punto d'incontra 
e di uscire dall'impasse attuale. 

R O D A . Tenuto conto delle dichiarazioni 
del rappresentante del Governo, ritiro il mio 
emendamento. 

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

Passiamo pertanto alla discussione e alla 
votazione degli articoli modificati dalla Ca
mera dei deputati. 

Do lettura «del primo comma dell'articolo 1 
nel testo emendato dalla Camera dei depu
tati : 

« È istituita una imposta di fabbricazione 
nella misura di lire 12.000 per quintale sulla 
margarina ». 

Poiché nessuno domanda di «parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3 
nel testo emendato dalla Camera dei deputati : 

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbri
cazione, ricevuta la denuncia, verifica e sug
gella gli apparecchi, in modo da impedirne 
l'uso senza la dichiarazione di lavoro pre
scritta a termini del successivo articolo 7 
e rilascia una licenza di esercizio di cui al 
successivo articolo 4 », 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

.L'articolo 7 del disegno di legge approvato 
dal Senato è stato soppresso dalla Camera 
dei deputati. 

Ricordo che l'articolo 1, nel testo da noi 
approvato, era del seguente tenore: 

« È concesso a favore del fabbricante di 
margarina il rimborso dell'imposta di fabbri
cazione o della corrispondente sovrimposta di 
confine pagata sui quantitativi di olio di ara
chide, di soia, di girasole, di sesamo ed altri 
oli di semi impiegati sotto vigilalanza fiscale 
continuativa nella produzione della marga
rina ». 

Poiché nessuno domanda di «parlare, metto 
ai voti la soppressione di questo articolo. 

(È approvata). 

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 
del testo già approvato dal Senato, ora arti
colo 8, sono stati soppressi dalla Camera dei 
deputati. 

Ricordo che i due commi in questione era
no del seguente tenore: 

« In detto registro, per quanto concerne gli 
oli di semi ammessi alla agevolazione dì cui 
al precedente articolo 7, deve altresì essere 
indicato nella parte del carico, il nominativo 
della ditta fornitrice e gli estremi della bol
letta di importazione o di legittimazione ; nel
la parte dello scarico, la quantità di oli di 
semi effettivamente impiegata. 

Il funzionario preposto alla vigilanza sulla 
fabbricazione della margarina deve redigere, 
di volta in volta, apposito verbale attestante 
la quantità «degli oli di semi estratta dal ma
gazzino od impiegata nonché il quantitativo 
di margarina ottenuto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti la soppressione di questi due commi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Gli ultimi due commi dell'articolo 12 del 
testo già approvato dal Senato, ora artico
lo 11, sono stati soppressi dalla Camera dei 
deputati. 
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Ricordo che i due commi in questione «erano 
del seguente tenore : 

« In tutti i casi di abbuono della imposta 
di fabbricazione non è concessa altra prova 
dell'avvenuta esportazione all'estero all'in
fuori della esibizione della bolletta originale 
di uscita, debitamente munita delle attesta
zioni degli agenti di finanza, a no«rma delle 
disposizioni doganali. 

Gli abbuoni d'imposta all'esportazione, non 
domandati nel termine di cinque anni dalla 
data della bolletta doganale di uscita, riman
gono prescritti ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti la soppressione di questi due commi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 16 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati: 

« L'imposta di fabbricazione dovuta in base 
al precedente articolo 15 deve essere versata 
alla competente Sezione di tesoreria provin
ciale entro venti giorni «dalla notificazione 
della liquidazione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico 
lo 22 nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati : 

« L'esercente che omette di presentare la 
dichiarazione di cui all'articolo 7 della pre
sente legge o la presenta oltre il termine sta
bilito, ovvero presenta dichiarazione infede
le, è punito con la multa proporzionale dal 
doppio al decuplo dell'imposta corrisponden
te al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle 
materie rinvenute in fabbrica e nei locali an
nessi od attigui ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta 
nel testo emendato. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 26 nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati : 

« Chiunque omette dì presentare la denun
cia di cui al precedente articolo 15 o presenta 
denuncia inesatta o in ritardo è punito con 
la pena pecuniaria dal doppio al decuplo 
della imposta di fabbricazione dovuta ». 

Poiché «nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta nel 
testo emendato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento dell'imposta di fabbrica
zione sui gas dì petrolio liquefatti » (490-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge : « Aumento dell'imposta di fabbri
cazione sui gas di petrolio liquefatti », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, sul quale riferirò io stesso. 

Come i colleghi sanno, la Camera dei de
putati ha apportato due modifiche a questo 
disegno di legge. 

La prima modifica è di carattere sostanzia
le e si riferisce all'articolo 7. In detto arti
colo il Senato aveva stabilito che i serbatoi 
dovevano essere inamovibili e che quindi si 
dovesse fare il riempimento solo alla colon
nina del liquigas. Questo per due motivi : in 
primo luogo, per ragioni di sicurezza, perchè 
il serbatoio mobile non rappresenta una ga
ranzia sufficiente per la circolazione; in se-
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condo luogo, per ragioni di controllo, perchè 
il controllo del liquigas nella colonnina è più 
facile. 

La Camera si è preoccupata della possibili
tà che entro il 31 dicembre 1959 — dato che 
col 1° gennaio 1960 entrerà in vigore la leg
ge — i e aziende e le ditte che usufruiscono 
dei gas liquidi e quelle che lì vendono possano 
aggiornarsi in base a quanto prescrive il di
segno di legge in esame, ed ha voluto per
tanto inserire un periodo transitorio (dal 
V gennaio al 31 dicembre 1960) per consen
tire la sostituzione dei serbatoi «mobili con 
quelli fissi. 

La Camera ha ritenuto però che i serbatoi 
mobili non possono essere riempiti dovunque, 
altrimenti ne mancherebbe il controllo ; ed ha 
così stabilito che possano essere utilizzati i 
serbatoi mobili purché il riempimento vada 
a farsi solo presso le raffinerie, dove c'è il 
controllo fiscale. 

Questo comporta un certo disturbo, perchè 
le raffinerie dovranno far uscire anziché delle 
autobotti, dei camion con i piccoli serbatoi da 
sostituire, che dovranno avere un determina
to sigillo per distinguerli da quelli che sono 
impiegati per uso domestico. Questo è già in 
atto in forza di una circolare del Ministero 
dell'interno che dispone — anche per ragioni 
di sicurezza — che i serbatoi di gas per abi
tazione siano diversi da quelli in uso per le 
automobili. Quindi, con una legge ad hoc 
viene stabilito che si possano riempire solo 
i propri serbatoi, che i serbatoi stessi ab
biano una speciale marcatura o fascetta 
per riconoscerli se vengono usati per trazio
ne o per usi domestici. L'unica soluzione pos
sibile, per non mettere una guardia di finan
za ad ogni colonnina di distribuzione, era 
poi quella di stabilire che ì serbatoi di gas li
quido dovessero essere riempiti solo alla cen
trale, alla raffineria. 

Da queste considerazioni è nata la modifi
ca che la Camera dei deputati ha apportato 
all'articolo 7, articolo che attualmente suona 
così : 

« I veicoli funzionanti a gas di petrolio li
quefatti entro la data del 31 dicembre 1960 
dovranno essere dotati di serbatoi inamovi
bili. 
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È fatto divieto ai gestori degli impianti 
di distribuzione dei gas incondensabili di cui 
all'articolo 1 di effettuare il rifornimento dì 

I serbatoi mobili di qualsiasi genere. 
Fino alla data del 31 dicembre 1960 i vei

coli funzionanti a gas di petrolio liquefatti 
potranno continuare ad usufruire dei serba
toi mobili oggi in uso. Tali serbatoi dovran
no essere riempiti presso le raffinerie e su 
di essi si dovrà applicare un apposito di
spositivo fiscale. 

I proprietari o i conducenti di veicoli, i 
gestori degli impianti di distribuzione nonché 
i titolari delle raffinerie e delle ditte eser
centi il commercio di bombole per autotra
zione che contravvengono alle norme di cui 
ai precedenti commi sono puniti con l'am-

i menda da lire 30.000 a lire 100.000 per 
ogni infrazione commisurata ad unità di ser
batoio, in deroga all'articolo 26 del Codice 
penale ». 

La seconda, credo involontaria, modifica 
all'articolo 4 consiste in questo : «noi avevamo 
stabilito che i gas incondensabili, di cui al
l'articolo 1, esistenti negli stabilimenti eli 
produzione, nei depositi di cui al precedente 
articolo 3 come pure quelli provenienti dal
l'estero e nazionalizzati, debbono essere tra
sferiti direttamente agii impianti di distri
buzione stradale. Ed era giusto che così ri
manesse stabilito. Senonchè è stato aggiunto 
curiosamente « sino al 31 dicembre 1960 », il 
che non ha alcun significato; ma purtroppo, 
in sede di approvazione degli articoli, tale 
aggiunta è sfuggita all'attenzione del Presi
dente. Dato però, che l'aggiunta non è dan
nosa noi potremmo pure lasciarla per evi
tare un nuovo passaggio del provvedimento 
alla Camera. 

R O D A . Data l'atmosfera particolare 
della discussione, è ovvio che noi soltanto da 
un punto di vista platonico diciamo che vo
teremo contro il disegno dì legge in esame. 
Peraltro, desidero dire che, essendo amante 
della natura, sento come conficcarmisi una 
spina nel cuore tutte le volte che si taglia una 
pianta ; ma che nessuna spina «sento entrarmi 
nel cuore quando si tagliano le frasi inutili. 
Ritengo allora che è opportuno che ci si preoc-
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cupi di approvare un testo chiaro, privo di 
affermazioni inutili o tra di loro contrastan
ti. Sotto tale aspetto, voglio per esempio far 
notare al senatore Piola che abbiamo capito 
bene tutti come si voglia obbligare i condut
tori dei veicoli di cui si tratta nel provvedi
mento a trasformare i loro impianti da mobili 
in fissi per «delle opinabili ragioni di sicu
rezza; tuttavìa aggiungo subito che mi sem
bra per lo meno strano che in un provvedi
mento di natura fiscale sì introduca una nor
ma di sicurezza. È cioè davvero strano affer
mare il concetto che ove si riscontri pericolo 
per l'incolumità pubblica, invece di preoccu
parsi di eliminare tale pericolo, lo si accetti, 
alla sola condizione che si sottoponga al pa
gamento di una tassa chi lo provoca. Allar
gando i termini di tale concetto, si arriverà 
ad ammettere la possibilità di viaggiare in 
aereo, in treno, in piroscafo armati di mitra, 
di puntare tale mitra contro le persone, alla 
sola condizione che chi porta l'arma paghi 
una determinata tassa. 

B E R G A M A S C O . In ordine alla li
mitazione, che la Camera dei deputati ha 
spostato dal 31 dicembre 1959 al 31 dicem
bre 1960, desidero far notare che sarà pres
soché impossibile che le raffinerie si mettano 
nella condizione di riempire i serbatoi mobi
li dei veicoli. Attualmente, infatti, tale ope
razione di imbottigliamento viene compiuta 
dai distributori, e credo che le raffinerie non 
ritengano conveniente di attrezzarsi per una 
attività di proporzioni ridotte e soprattutto 
limitata nel tempo. Sono quindi del parere che 
se si vuol rendere operante al massimo il 
provvedimento che stiamo per emanare sareb
be meglio stabilire la norma che i serbatoi mo
bili, che potranno funzionare fino alla data del 
31 dicembre 1960, dovranno essere riempiti 
presso le raffinerie o le stazioni di riempimen
to regolarmente autorizzate. 

P R E S I D E N T E , relatore. Introdu
cendo nel disegno di legge in esame la nor
ma proposta dal senatore Bergamasco, ne de
riverebbe la necessità di porre sotto controllo 
fiscale anche le stazioni di rifornimento : co
me dire mettere in ogni dove reparti della 
Guardia di finanza. 

B E R G A M A S C O . Non si tratta dì un 
problema di portata così ampia : le stazioni di 
cui ho fatto cenno sono circa un centinaio, non 
di più. 

F O R T U N A T I . Nel corso della di
scussione, diciamo così preliminare, di ieri se
ra, è risultato che gli agenti dello Stato che 
dovranno essere adibiti alle forme di control
lo sui serbatoi di gas di petrolio liquefatti, 
saranno tenuti ad accertare che i serbatoi po
sti sugli autoveicoli presentino l'apposito di
spositivo fiscale. Dico allora che se l'accerta
mento sostanziale da effettuare è che i serba
toi degli autoveicoli siano dotati di tale dispo
sitivo, non capisco la necessità di limitare al
le sole raffinerie la possibilità di applicarlo. 
Quale importanza può mai avere il fatto che 
il dispositivo sia applicato da una raffineria e 
non piuttosto da una stazione qualsiasi di 
riempimento? Nessuna, a mio avviso, perchè 
basta che gli autoveicoli che circolano abbia
no i loro serbatoi regolarmente muniti del 
dispositivo fiscale. Eliminiamo allora una 
norma la quale non ottiene altro scopo che 
quello di far girare «le bombole attraverso 
tutta l'Italia per raggiungere una delle po
che raffinerie esistenti, ed istituiamo invece 
il più logico e semplice controllo sugli auto
veicoli dotati di tali serbatoi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Nel prov
vedimento in esame noi non possiamo non 
tener conto delle norme in vigore per effetto 
della legge 21 marzo 1958, n. 327 : « Norme 
per la concessione e l'esercizio delle stazioni 
di riempimento di gas di petrolio liquefatti ». 
In tale legge all'articolo 3 è infatti stabilito 
che le operazioni di travaso e di imbottiglia
mento dei gas di petrolio liquefatti debbono 
effettuarsi esclusivamente presso gli impian
ti per la gestione dei quali è stata rilasciata 
la concessione e sotto la responsabilità della 
ditta che le esegue. La ditta che esegue il 
riempimento può effettuarlo in recipienti pro
pri o di terzi. In questa seconda ipotesi il le
gittimo proprietario dei recipienti dovrà pre
ventivamente autorizzarne il riempimento in 
esclusiva presso gli impianti prescelti. Lo 
stesso proprietario dei recipienti dovrà depo
sitare in consegna presso l'impianto di riem-
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pimento i certificati originali di approvazione. 
È considerata proprietaria del recipiente la 
ditta che detenga legittimamente il certifica
to originale «di approvazione. La legge stessa, 
poi, contempla tutta una serie di controlli. 

Stante l'efficacia di tali norme, che cioè 
ogni ditta che esegue il riempimento non può 
farlo che per coloro dei quali possiede il cer
tificato, ad evitare un procedimento eccessi
vamente complicato, si è stabilito il sistema 
del rifornimento presso le raffinerie con la 
apposizione di un dispositivo fiscale. 

B E R T O L I . Non riesco a rendermi con
to del motivo per cui i serbatoi fissi possono 
essere riempiti presso le colonnine, mentre 
quelli mobili solo presso determinate raffi
nerie. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il motivo 
della distinzione è uno solo: perchè per i 
serbatoi mobili valgono tuttora le norme del
la legge 21 marzo 1958, n. 327. 

P I O L A , Sottosegretario di Stalo per le 
finanze. Diciamolo in modo chiaro : si voglio
no eliminare, sia pure gradataime«nte, i ser
batoi «mobili. Questo è lo scopo principale 
della norma sul «rifornimento. 

B E R G A M A S C O . A mìo avviso la 
questione fondamentale rimane sempre una : 
le raffinerie non si attrezzeranno per com
piere tale operazione. Non l'hanno mai fatto 
sinora, né è «da credere che si metteranno 
in grado di compierla per un periodo così 
breve di tempo. 

R U G G E R I . L'osservazione del senato
re Bergamasco è giustissima: praticamente 
ìe raffinerie dovrebbero caricarsi di una at
trezzatura destinata a essere inutile fra 18 
mesi. Penso anch'io che non lo faranno. Sa
rebbe forse meglio escogitare un sistema per 
imporre l'imposta di fabbricazione agli auto
veicoli che escono dagli stabilimenti. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. La questione della vigilanza non de
ve essere dimenticata dalla Commissione. 
Sembra una cosa semplicissima, viceversa è 

la più complessa che si possa immaginare, an
che per mancanza di disponibilità di uomini. 
Se sì dovesse ammettere il rifornimento pres
so qualsiasi stazione, si finirebbe con l'im
pedire l'efficacia del provvedimento in discus
sione. Ecco perchè il legislatore ha introdotto 
la norma in base alla quale il rifornimento 
dei serbatoi mobili deve essere effettuato pres
so le raffinerie. Le quali raffinerie, poi, per 
assolvere tale funzione dovranno sì attrez
zarsi, «ma non si tratta di realizzare un im
pianto molto complicato o dispendioso. Dirò 
anzi che, sotto certi aspetti, la norma di cui 
si tratta costituisce una agevolazione. 

F O R T U N A T I . Ancora non è stato ri
sposto alla mia domanda : se io compero del 
gas per uso domestico e poi metto la bombola 
su di un automezzo, posto che nessuno mi 
venga a controllare l'automezzo, l'evasione è 
certa. Ecco quindi la necessità di effettuare 
il controllo sugli automezzi, non alle fonti dì 
rifornimento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il control
lo alle raffinerie serve perchè nelle bombo
le munite del previsto dispositivo non sia im
messo gas per il quale non si sia adempiuto 
alle regolari operazioni fiscali. 

F O R T U N A T I . Praticamente è la 
stessa operazione che si compie nell'imbotti
gliamento dell'acqua minerale o dei liquori. 
Ebbene anche in questi casi, o sì va nei luoghi 
di vendita a controllare che siano stati appli
cati i previsti dispositivi fiscali, oppure non 
si può mai essere certi che non si sia verifi
cata una evasione. Perchè, è chiaro, o si esco
gita un dispositivo di tipo particolare tale da 
non dare più fisicamente luogo a successivi 
imbottigliamenti, oppure introdurre un con
trollo alle fonti di rifornimento non può mai 
offrire la garanzia che non si siano verificate 
evasioni fiscali. E siccome questo sinora non 
pare possibile, ritengo che per il problema in 
esame l'unico controllo efficace sia quello ef
fettuato sugli autoveicoli. 

P R E S I D E N T E , relatore. Si trat
ta di due tipi di controllo. C'è un controllo 
che viene fatto sugli autoveìcoli, e riguarda 
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la constatazione che la bombola sia stata pun
zonata secondo le prescrizioni; ma per sa
pere se nella bombola ci sia veramente sol
tanto gas che è stato sottoposto alle imposi
zioni fiscali, «non c'è altro mezzo che il con
trollo alla fonte per mezzo della Guardia di 
finanza. 

R O D A . Da questa confusa faccenda 
emerge, dal punto di vista pratico, che occor
re una serie di controlli tale da costare cer
tamente parecchio allo Stato; controlli che, 
per altro, non serviranno affatto ad elimina
re l'evasione. 

Io direi che questo è il tipo classico di im
posta che fa a pugni con il concetto della co
siddetta economicità, per cui è da prevedersi 
che lo Stato per introitare cinque spenderà 
almeno quindici. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io credo 
che, se riflette, il senatore Fortunati si per
suaderà che questo sistema è il meno brut
to. A mio avviso il sistema giusto era quel
lo previsto dal Senato nella prima approva
zione del disegno di legge. La Camera ha poi 
voluto modificare, allargando il limite di tem
po consentito «per l'uso dei serbatoi mobili. 

Ora io credo che non sia opportuno retro
cedere da tale modifica. E, d'altra parte, dare 
a tutti la possibilità di rifornimento vorrebbe 
dire introdurre una serie infinita di controlli. 

B E R G A M A S C O . Questa possibilità 
non ci sarebbe per tutti, ma solo per quelle 
stazioni che erano già autorizzate al riforni
mento, che non coincidono con i distributori 
e che sono un centinaio in tutto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Si po«treb-
be fare una cosa del genere nell'eventua
lità che si dovesse continuare con questo si
stema. Allora si potrà introdurre il control
lo su queste stazioni. Ma allo stato attuale 
non mi sentirei di cambiare. 

P I O L A , Sottosegretario dì Stato per la 
finanze. Amministrativamente ci saranno de
gli espedienti da parte degli uffici competenti 
per andare incontro agli interessi delle cate
gorie interessate, per lo meno in un primo 
momento ; più tardi si sarà più restrittivi. 

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

Passiamo pertanto all'esame e alla votazio
ne degli articoli modificati dalla Camera dei 
deputati. 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo emen
dato dalla Camera «dei deputati : 

« I gas incondensabili di cui all'articolo 1 
esistenti negli stabilimenti di produzione, nei 
depositi di cui al precedente articolo come 
pure quelli provenienti dall'estero e naziona
lizzati, debbono essere trasferiti direttamente 
agli impianti di distribuzione stradale sino 
al 31 dicembre 1980 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo met
to ai voti, 

(È approvato). 

Do lettura «dell'articolo 7 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

« I veicoli funzionanti a gas di petrolio li
quefatti entro la data del 31 dicembre 1960 
dovranno essere dotati di serbatoi inamovibili. 

È fatto divieto ai gestori degli impianti di 
distribuzione dei gas incondensabili di cui 
all'articolo 1 di effettuare il rifornimento di 
serbatoi mobili di qualsiasi genere. 

Fino alla data del 31 dicembre 1960 i vei
coli funzionanti a gas di petrolio liquefatti 
potranno continuare ad usufruire dei serba
toi mobili oggi in uso. Tali serbatoi dovran
no essere riempiti presso le raffinerie e su 
di esse si dovrà applicare un apposito di
spositivo fiscale. 

I proprietari o i conducenti di veicoli, i 
gestori degli impianti di distribuzione nonché 
i titolari delle raffinerie e delle ditte eser
centi il commercio di bombole per autotra
zione che contravvengono alle norme di cui 
ai precedenti commi sono puniti con l'am
menda da lire 30.000 a lire 100.000 per ogni 
infrazione commisurata ad unità di serba
toio, in deroga all'articolo 26 del Codice pe
nale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

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

(È approvato). 

Seguito «della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Facoltà al Ministro per le par
tecipazioni statali di autorizzare l'I.R.I. a 
rilevare le attività patrimoniali della Società 
per azioni cantieri navali di Taranto » (338) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca inoltre il seguito della discus
sione del disegno di legge : « Facoltà al Mi
nistro per le partecipazioni statali di auto
rizzare l'I.R.I. a rilevare le attività patrimo
niali della Società per azioni cantieri navali 
di Taranto », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Siato 
per le partecipazioni statali. Il ministro Fer
rari Aggradi costretto a partire ieri sera mi 
ha autorizzato tuttavia a fare alcune dichia
razioni, che egli stesso ha sintetizzato in un 
breve appunto, che ho trovato stamane sul 
mio tavolo, e che leggerò ora. 

« Il Ministro assicura che l'azione per la 
irizzazione dei Cantieri di Taranto sarà por
tata a termine con notevole anticipo rispetto 
alla scadenza del 30 giugno. Comunica al
tresì di aver disposto che, nelle more del per
fezionamento dell'operazione, l'I.R.I. metta a 
disposizione dell'Azienda gli importi neces
sari al pagamento dei salari e degli stipendi 
delle maestranze, su semplice rilascio del de
creto di garanzia dei crediti da parte del giù- j 
dice delegato. Fino ad oggi sono stati già 
erogati a questo fine 230 milioni di lire. 

Il Ministro si riserva di fare alla Com- | 
missione un ampio resoconto, non appena la i 
operazione in corso sarà conclusa ». i 

Non posso evidentemente dare assicurazio- j 
ni esatte sul termine delle trattative in corso, 
ma presumo che sia entro il mese di maggio, 
e quindi sia proprio questione di giorni. Pen
so che con tutta probabilità, alla prossima 
seduta o a quella immediatamente successiva, 
il Ministro verrà davanti alla 5a Commissio
ne a fare le promesse sue dichiarazioni. 
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R U G G E R I . Noi continuiamo ad essere 
preoccupati per le sorti dei Cantieri e so
prattutto per le condizioni delle maestranze. 
La peggiore delle soluzioni per Taranto sa
rebbe quella di un eventuale fallimento . . . 

P R E S I D E N T E , relatore. È da esclu
dersi, assolutamente. 

' R U G G E R I . Ed è per questo che vor
remmo che il Governo ci assicurasse, prima 
della scadenza del 30 giugno, in modo preciso 
che l'I.R.I. rileverà i Cantieri, dopo queste 
più o meno misteriose trattative. A tale pro
posito desidereremmo essere anche informa
ti sulle trattative stesse e se attraverso esse 
si arriverà in porto in modo da evitare il fal
limento. 

Su di un altro punto gradiremmo delle 
precisazioni e non so se l'onorevole Sottose
gretario sia in grado di darcele : vorremmo 
cioè sapere se, quando i Cantieri saranno 
« irizzati », le attuali dimensioni dell'azienda 
resteranno immutate. Come è noto vi sono 
degli importanti lavori in corso o predispo
sti — vi sono ordini per la costruzione di 
cinque navi : una in allestimento e quattro 
in impostazione «— e si tratta, certo, di com
messe vantaggiose. Durante tali lavori biso
gnerà procurarsene altri. Quando l'I.R.I. avrà 
assunto i Cantieri navali di Taranto, il Go
verno sarà in grado di assicurare alla città, 
alle maestranze e a noi. che non vi saranno 
i famosi ridimensionamenti, in modo che mi
gliaia o centinaia di operai corrano il rischio 
di perdere il loro posto di lavoro? Una assi
curazione in tal senso è stata data quando il 
ministro Ferrari Aggradi venne in Commis
sione a chiedere che il disegno di legge, di 
cui si parla, venisse sospeso, promettendo 
che le trattative in corso avrebbero certa
mente sortito il migliore effetto a tutto van
taggio delle maestranze, È vero che l'assicu
razione in questo senso è stata data anche nel 
corso del dibattito del bilancio delle parteci
pazioni statali, ma noi desideriamo che il Go
verno si impegni e garantisca che questa for
za-lavoro rimarrà tutta in servizio e non ac
cada come è successo ad Abbadia San Salva
tore o alla « Galilei » di Rifredi. 
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M A R I O T T I . Debbo dire che la di
chiarazione del rappresentante del Governo 
in certo qual modo ci rassicura sulla situa
zione dei Cantieri navali di Taranto. Non pos
so assolutamente pensare che, nonostante le 
dichiarazioni del Sottosegretario alle parte
cipazioni statali, domani si possa determi
nare una sterzata, un cambio di opinione. Ciò 
sarebbe estremamente grave e debbo dire, 
con molta spregiudicatezza, che in presenza 
di una tale eventualità, non esiteremmo a de
nunciare, non solo in Parlamento, ma al Pas
se la mancata parola del Governo. 

Vorrei, e non ne dubito, che l'onorevole 
rappresentante del Governo si rendesse per
fettamente conto che le sue assicurazioni non 
rimarranno nell'ambito di questa aula, ma 
probabilmente andranno diffuse tra coloro 
che con una comprensibile ansia attendono 
che il loro futuro sia garantito con una certa 
sicurezza. Detto questo, mi dichiaro soddi
sfatto delle comunicazioni fatte dall'onore
vole Sottosegretario. 

Circa la richiesta sollevata dal senatore 
Ruggeri, se cioè attraverso la partecipazione 
del capitale deH'I.R.I. i Cantieri di Taranto 
subiranno trasformazioni o ridimensionamen
ti, anche la nostra parte politica si associa. 
Abbiamo tutti una esperienza dolorosa in 
fatto di « ridimensionamenti » di aziende, pur
troppo risoltisi spesso in maggiore disoccu
pazione o in riduzioni di lavoro. 

Comprendo come il Sottosegretario Car
iato non possa dirci a che punto si trovino 
le trattative : qui non è tanto di sapere se 
gli operai riscuoteranno il salario il sabato, 
quanto di conoscere se i lavoratori dei Can
tieri di Taranto potranno fare affidamento 
sulla continuità del lavoro e quindi del sala
rio. Sarei molto grato se il rappresentante 
del Governo potesse dirci qualche cosa in me
rito. Attendiamo naturalmente con una cer
ta ansia anche la relazione che verrà qui a 
farci l'onorevole Ministro sulla situazione e 
sugli sviluppi delle trattative. Mi auguro che 
i giorni che — secondo l'affermazione del
l'onorevole Garlato — intercorrono da oggi 
fino alla relazione del Ministro, siano vera
mente pochi, poiché se questa poco sana si
tuazione sì dovesse protrarre potrebbe am
malare completamente l'organismo. 

B E iR T 0 L I . Vorrei rilevare che in so
stanza noi siamo partiti da un progetto di 
legge governativo sotto il titolo « irizzazione ». 

Ad un certo momento si è detto : l'opera
zione, così come è stata definita dal proget
to di legge, può essere molto costosa per lo 
Stato; vediamo se si può fare la stessa ope
razione con costo minore. Questo il punto 
di partenza. Per cui noi lo abbiamo, in un 
certo senso, accettato, anche se il Ministro 
ha chiesto delle proroghe per svolgere trat
tative che, secondo l'avviso stesso del Mi
nistro, si sarebbero concluse in quindici 
giorni. 

Ora l'impegno preso dal Ministro, attraver
so il Sottosegretario, è un impegno, ancora, 
di irizzazione. Ma sotto la parola « irizzazio
ne » che cosa si intendeva nel progetto di leg-
le presentato dal Governo? 

Quel progetto di legge innanzitutto pre
vedeva che non ci sarebbe stata partecipazio
ne del capitale privato, perchè l'I.R.I. avrebbe 
rilevato completamente le attività patrimo
niali; in secondo luogo assicurava II mante
nimento di tutte le commesse in corso, che 
erano parecchie e, per conseguenza, dava an
che assicurazione che non si sarebbe modifi
cato il cantiere, perchè le maestranze sareb
bero state occupate interamente per un lungo 
periodo (nella relazione fatta alla Camera 
c'era questa assicurazione). 

Ora che cosa intende, a questo punto, il 
Governo quando dice « irizzazione » ? Sareb
be stato opportuno che il Ministro fosse ve
nuto a parlare qui ancora prima di conclu
dere le trattative; mentre ho l'impressione, 
da quanto ho ascoltato poc'anzi, che il Sotto
segretario sia venuto a riferirci su ciò che è 
stato già concluso, e che questa conclusione 
sia tale da non corrispondere al contenuto 
della legge. 

Per quella legge si discuteva del costo, e le 
trattative potevano dare un costo minore. Ma 
se le trattative modificano anche il contenuto 
della legge, cioè se sotto la parola « irizzazio
ne » si intende altra cosa, diversa da quella 
prevista dalla legge, allora la questione cam
bia completamente aspetto. 

Il Ministro avrebbe dovuto informarci sul
l'andamento delle trattative e sulle finalità 
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delle trattative stesse ; non venirci a dire solo 
le conclusioni. 

È importante per noi che le trattative si 
concludano con un intendimento rispetto al
la situazione del cantiere come era previsto 
dal progetto di legge governativo. 

In questo senso desidererei assicurazione 
da parte del Sottosegretario. 

G A (R L A T 0 , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali. Comprendo la 
vostra ansia ; dovete, però, rendervi conto che 
in corso di trattative anche le dichiarazioni 
debbono essere contenute in un certo limite. 
Non tutti i particolari possono essere detti. 
Perchè, fino a quando non si è raggiunto lo 
scopo, qualche notizia indiscreta potrebbe an
che alterare l'andamento delle trattative 
stesse. 

Se ho letto le dichiarazioni del Ministro è 
proprio perchè desideravo restare nei limiti 
in cui il Ministro stesso mi aveva autorizza
to a riferire. 

Più in là, confesso che non mi sento di an
dare. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io credo 
che non possiamo, «per il momento, che atte
nerci alle dichiarazioni «del Sottosegretario. 

Potremmo, per altro, pregare il rappre
sentante del Governo di riferire al Ministro 
che la Commissione, mentre ha preso atto 
con soddisfazione dell'impegno preso, invita 
il Ministro stesso ad intervenire ad una pros
sima seduta della Commissione per fornire 
delucidazioni in merito alle obiezioni solle
vate dal senatore Bertoli. Di più credo che 
oggi sia impossibile chiedere. 

Poiché nessiun altro chiede di parlare, rin
vio il seguito della discussione del disegno 
di legge ad altra seduta. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Agevolazioni per il servizio dei 
" piccoli prestiti E.N.P.A.S. " » (405) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge : « Agevolazioni per il servizio dei " pic
coli prestiti E.N.P.A.S. " ». 
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Come noto, nel corso della precedente di
scussione fu dato incarico al relatore di stu
diare con l'E.NJP.A.S. la possibilità di amplia
re l'accesso al credito dei dipendenti statali. 
Per quanto concerne lo spirito del provvedi
mento, invece, i componenti la nostra Com
missione hanno avuto già modo dì manifesta
re il loro pensiero favorevole, motivo per cui, 
tenuto altresì conto che nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

La Cassa depositi e prestiti «è autorizzata 
a concedere all'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per i dipendenti statali mutui 
fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con 
ammortamento in «35 anni, al saggio vi
gente al momento della concessione, da de
stinare ad operazioni di piccoli prestiti ai 
dipendenti statali. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
accordare la garanzia dello Stato per l'am
mortamento di detti mutui per capitale ed 
interessi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Ente nazionale di previdenza ed assi
stenza per i dipendenti statali è tenuto a 
stanziare nei suoi bilanci la quota annuale 
dovuta per l'ammortamento dei mutui di cui 
all'articolo precedente. 

In dipendenza della garanzia prestata dal
lo Stato, nel caso di mancato pagamento da 
parte dell'Ente alle scadenze stabilite dalle 
annualità di ammortamento, dietro semplice 
notifica della inadempienza, senza obbligo di 
preventiva escussione del debitore da parte 
della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del 
tesoro provvedere ad eseguire il pagamento 
delle annualità scadute, aumentate «daglix in
teressi nella misura stabilita dall'articolo 4 
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della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo 
sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di 
diritto nei confronti dell'Ente. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I prestiti di cui all'articolo 11 della legge 
19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui all'ar
ticolo 1, lettera g), della legge 10 gen
naio 1952, n. 38, sono concessi dall'Ente na
zionale di previdenza ed assistenza per i di
pendenti statali, anche in aggiunta all'even
tuale cessione del quinto dello stipendio o 
del salario, nelle misure fisse determinate dal 
Consiglio di amministrazione dell'ente, su 
proposta del Comitato speciale per il credito 
previsto dall'articolo 7 della legge 25 no
vembre 1957, n. 1139: 

a) al personale salariato di ruolo e non 
di ruolo dello Stato fino alla concorrenza 
dell'importo di 4 settimane della retribu
zione complessiva; 

b) al personale civile di ruolo e non di 
ruolo ed a quello militare dello Stato appar
tenente alle categorìe assistibilì dall'Ente, in
dicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 
12 febbraio (1948, n. 147, e successive mo
dificazioni, fino alla concorrenza dell'importo 
di una mensilità della retribuzione comples
siva. 

Sono considerati facenti parte della retri
buzione gli assegni e le indennità a carat
tere fisso e continuativo. 

II recupero dei prestiti avviene m 12 quo
te mensili consecutive a decorrere dal mese 
successivo a quello in cui viene effettuata la 
corresponsione. 

Sull'importo lordo dei prestiti è trattenuta 
anticipatamente una somma pari al 5,80 per 
cento di esso, comprensiva, oltre che degli 
interessi, di una quota per le spese di am
ministrazione e per la copertura dei rischi 
della operazione. 

In seguito all'orientamento, manifestatosi 
in seno alla Commissione nelle precedenti di
scussioni, favorevole alla concessione di pre
stiti anche nella misura di due mensilità del
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la retribuzione complessiva o di otto setti
mane di salario, con ricupero in 24 quote men
sili, rispettivamente per i dipendenti statali e 
per i salariati, i quali non fruiscano già della 
cessione del quinto, il relatore, senatore B rac
cesi, propone a questo articolo vari emenda
menti. 

Nella prima parte del primo comma, si 
propone la soppressione «delle parole « anche 
in aggiunta all'eventuale cessione del quinto 
dello stipendio o del salario ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Un secondo emendamento, all'alinea a) del 
primo comma tende a sostituire il numero 
« 4 » con il numero « 8 ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

All'alinea b) del primo comma, il relatore 
propone, inoltre, di sostituire la parola 
« una » con il numero « 2 ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Al terzo comma è proposto poi un emenda
mento tendente a sostituire il numero « 12 » 
con il numero « 24 ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Al medesimo terzo comma il relatore pro
pone, infine, di aggiungere le parole « oppure 
in 12 quote mensili ove la concessione del pre
stito sia stata limitata ad una mensilità o a 
quattro settimane della retribuzione comples
siva ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

B E R T O L I . Una volta scontato un 
prestito, il dipendente statale o salariato può 
ottenerne un altro dall'E.N.P.A.S.? 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Evidentemente sì, dato che 
il provvedimento in esame non esclude tale 
possibilità. 
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B E R T O L I . Un'altra osservazione : al
l'ultimo comma dell'articolo in esame sarebbe 
opportuno — per non dire necessario — spe
cificare che il 5,80 per cento da trattenere sui 
prestiti si intende annuo. Ciò perchè, essendo 
possibile — in seguito agli emendamenti te
sté approvati — concedere prestiti pari i due 
mensilità, restituibili in 24 rate mensili, am
mettere che possa essere trattenuto il 5,80 per 
cento senza precisare che si tratta di inte
resse annuo potrebbe portare a un onere 
elevato per i dipendenti statali. 

B R A C C E S I , relatore. L'E.N.P.A.S. 
ha fatto sapere che l'interesse contemplato 
dal provvedimento in esame, e cioè il 5,80 
per cento, non è molto remunerativo per 
l'Ente. 

P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io 
che il 5,80 per cento possa andare bene per 
i prestiti restituibili in 12 mensilità, ma che 

sia eccessivo per quelli restituibili in 24 men
silità. Occorre infatti tener presente che si 
tratta di interessi scalari, come è affer
mato nella relazione scritta che accompagna 
il disegno di legge in esame, e pertanto quel 
5,80 per cento finirebbe per diventare il 10 
e anche I ' l l per cento. È quindi opportuno 
che il senatore Braccesi studi una formula 
accettabile anche per questo problema. 

Ritengo, pertanto, opportuno, non facen
dosi osservazioni in contrario, rinviare il se
guito della discussione del provvedimento in 
esame alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MAEIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


