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del patr imonio e sulla contabilità generale dello 
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La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Bergamasco, 
Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, 
Conti, Giacometti, Mariotti, Minio, Oliva, Par-
ri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Val-
marana. 

A norm,a dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, interviene il senatore 
Pranza. 

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

C E N I M I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Menghi; « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, 
concernente provvedimenti in materia di 
imposta generale sull'entrata » (6) 

P R E S I D E N T E , L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa del senatore Men-
ghi : « Interpretazione autentica dell'articolo 
8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, concer
nente provvedimenti in materia di imposta 
generale sull'entrata ». 

Come i colleghi ricorderanno, la discussio
ne del disegno di legge fu sospesa in una pre
cedente seduta per consentire al rappresen
tante del Governo di fornire ulteriori chia
rimenti. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Sono in grado di assicurare % 
Commissione che è possibile eliminare in via 
amministrativa i numerosi contesti in atto, 
senza venir meno al principio della irretroat
tività della legge e senza ricorrere alla forma 
dell'interpretazione autentica, che sostanzial
mente determinerebbe la retroattività. Poi
ché la norma dell'articolo 8 della legge ha de
terminato incertezze e dubbi di interpreta
zione, nasce l'opportunità che per il passato 
si prescinda da ogni rilievo sia per l'imposta 
che per la penalità a carico di coloro che non 
si fossero attenuti ad un'interpretazione re
strittiva. Conseguentemente anche in caso di 
infrazioni gm contestate, si disporrà che sia
no abbandonate le vertenze qualunque sia lo 
stato delle medesime. Il Ministero ha già ope
rato in tal senso in altri settori, per esempio 
in quello relativo aH'I.G.E. per i passaggi in 
tema di oggetti preziosi. 

Prego pertanto la Commissione di appro
vare il testo del disegno di legge nella forma 
ex nunc, prendendo atto dell'impegno che ho 
sopra esposto. 

T R A B U C C H I , relatore. Allora va 
cambiato il titolo, 
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P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Si potrebbe dire : «Modificazio
ne dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1, contenente provvedimenti in materia 
di imposta generale sull'entrata ». 

B O S C O . Anche il testo andrebbe mo
dificato; invece di: «Aggiungere dopo il 
primo comma. . .» si potrebbe dire più pre
cisamente ; « L'articolo 8 della legge 7 gen
naio 1949, n. 1 è modificato con l'aggiunta 
del seguente comma dopo il primo ». 

T R A B U C C H I , relatore. Ma vedia
mo cosa dice .la legge 7 gennaio 1949, n. 1. 
L'articolo 8 di tale legge dice : « Non danno 
luogo a entrata imponibile i conferimenti di 
prodotti agricoli, anche se abbiano subito una 
prima lavorazione, da parte di soci diretti 
produttori in cooperative o consorzi di mani
polazione o vendita collettiva o associazioni 
similari a carattere cooperativo ancorché non 
regolarmente costituite, nonché la riconsegna 
ai soci del prodotto risultante dalla manipo
lazione o trasformazione. 

L'imposta sull'entrata è dovuta sulla ven
dita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti 
dalla loro lavorazione o manipolazione da 
parte dei detti enti. 

In caso di conferimenti eseguiti in società 
cooperative, legalmente costituite, da parte 
degli enti previsti nel primo comma, loro as
sociati, l'imposta sull'entrata non è applica
bile limitatamente ai prodotti che furono ad 
essi apportati dai propri soci per essere ven
duti o manipolati, anche se da parte di detti 
enti abbiano subito una lavorazione. 

La disposizione dì cui al primo e al terzo 
comma non si applica nei confronti degli enti 
ivi menzionati ai quali i soci vendono i pro
dotti agricoli anziché effettuarne il conferi
mento. 

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del regio 
decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, sono 
abrogati ». 

Allora l'articolo dovrebbe essere così for
mulato : 

« L'artìcolo 8 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1, è modificato con l'aggiunta del seguente 
comma dopo il primo : « Le disposizioni di cui 
al primo comma si applicano anche alle spese 
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dì gestione, lavorazione e confezionamento 
di prodotti effettuate dagli enti di cui al com
ma stesso, siano dette spese corrisposte di
rettamente dai soci, siano agli stessi addebi
tate a qualunque titolo ». 

R U G G E R I . Circa le parole che si 
trovano in fondo all'articolo unico del dise
gno di legge in esame « a qualsiasi titolo », mi 
viene il sospetto che non sia compreso nella 
lavorazione anche il confezionamento. A me 
sembra che Pincassettamento, l'imballaggio 
non si possa ritenere una vera e propria la
vorazione : per lavorazione si può intendere 
solo trasformazione. 

B O S C O . Nella relazione si parlava di 
« manipolazione » che forse ha un significato 
più largo e comprende anche il confeziona
mento ; comunque non è opportuno modificare 
la dizione tradizionale. 

T R A B U C C H I , relatore. A me pare 
che la parola « confezionamento » sia abba
stanza chiara; vuol dire mettere il prodotto 
nelle cassette, nella carta, nel cellophane, os
sia fare quel lavoro che normalmente si fa 
per la frutta o per le scatole di conserva, per 
l'imbottigliamento del latte, eccetera. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. « Manipolazione » è la parola 
tecnica usata; e poi, si può chiarire che que
sta parola comprende anche il confeziona
mento. 

B E R T O L I . Quando si dice « manipo
lazione » è escluso l'imballaggio : questa è la 
interpretazione corrente dell'uso di questa pa
rola in tutti gli stabilimenti. 

B O S C O . La relazione dice : « della la
vorazione o della manipolazione » ; il che si
gnifica che, secondo il linguaggio tecnico-mer
ceologico del Ministero delle finanze, manipo
lazione non equivale a lavorazione. Sono due 
cose distinte: quindi perchè ci vogliamo al
lontanare dal linguaggio convenzionale? 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il Governo desidererebbe manifesta
re ufficialmente il suo parere. 
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Il Governo è d'accordo col senatore Bosco : 
in materia tributaria l'introduzione delle de

nominazioni nuove suscita un'infinità di dub

bi nell'applicazione. 
Il Ministero delle finanze, in materia di im

posta generale sull'entrata, in questo setto

re ha sempre parlato di lavorazione e mani

polazione, che hanno un determinato signifi

cato che risulta dalle istruzioni precedente

mente date in materia ; e pertanto la parola 
« manipolazione », ad avviso del Governo, de

ve essere quella da conservarsi nel disegno 
di legge : gestione, lavorazione e manipola

zione. 

B E R T O L I . Non avrei alcuna diffi

coltà ad accettare la proposta del Governo, 
semprechè nell'interpretazione che noi diamo 
a verbale comprendiamo in questa parola tut

te le operazioni di imballaggio, selezione, pre

parazione, eccetera. 

R U G G E R I . M i riferisco specialmente 
agli ortaggi più che alle frutta, con partico

lare riguardo ai prodotti che vengono espor

tati. Le cooperative aquistano tutto il mate

riale per la confezione e pagano l'imposta ge

nerale sull'entrata ; ma l'intenzione era di non 
farla ripetere dall'ente ai soci all'atto della li
quidazione dei conti. Non vedo perchè in que

sto caso non precisiamo che l'imposta gene

rale sull'entrata non si debba ripetere. Men

tre il privato paga una sola volta, in questo 
caso pagherebbe due volte. Io insisto quindi 
perchè venga usata la parola « confeziona

mento ». 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il Governo insiste sulla parola « ma

nipolazione » nel significato tradizionale che 
ha sempre dato il Ministero delle finanze, e 
che deriva dalle istruzioni che qui sono ri

chiamate. In tutte le leggi relative all'impo

sta generale sull'entrata si parla sempre di 
« manipolazione » ; perchè per le cooperative 
dobbiamo usare una parola diversa? 

0 L I V A . La questione è sorta dal fat

to che la proposta di legge faceva una distin

zione fondamentale che si riferiva a gestio

ne e lavorazione. Se il Governo fosse disposto 

a dichiarare che nel concetto di lavorazione 
è compresa ogni operazione, la cosa sarebbe 
diversa e potremmo arrivare a una più fa

cile intesa. 

R U G G E R I . Non mi tranquillizza del 
tutto, però preferisco che si metta solo la 
parola « lavorazione ». 

B E R T O L I . Sarebbe opportuno che 
il Governo desse la sua interpretazione da 
mettere a verbale. 

P I O L A , Sottosegretario di Staio per le 
finanze. Chiedo che sia inserito a verbale 
che la parola « manipolazione » è quella tra

dizionale contenuta in tutte le leggi in mate

ria di imposta generale sull'entrata e che 
trova consacrazione nelle istituzioni del Mi

nistero delle finanze. 

B E R T O L I . Se adesso il Governo di

chiara che si riferisce soltanto all'interpre

tazione delle circolari in cui è inclusa la pa

rola « manipolazione », è evidente <ehe re

stringiamo ancora dì più il significato che il 
senatore Menghi ha voluto dare a questo di

segno di legge. 

P I O L A , Sottosegretario di Staio per le 
finanze. Infatti il Governo aveva proposto 
« lavorazione e manipolazione », però non è 
alieno dall'accettare la proposta del senatore 
Oliva, perchè gli è indifferente mettere « la

vorazione » o « manipolazione » o tutte e due 
le parole. 

O L I V A . Domando se il rappresentan

te del Governo può accettare la mia tesi, che 
indicando, cioè, solo la parola « lavorazione » 
in contrapposto sostanziale alle spese di ge

gestione, si intendono tutte le operazioni che 
servono alla presentazione in commercio di 
un prodotto. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Sono d'accordo. Allora mettiamo 
solo la parola « lavorazione ». 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
chiede di parlare metto ai voti il disegno di 
legge nel nuovo testo proposto dal relatore. 
Ne do nuovamente lettura : 
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Articolo unico. 

L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1, è modificata con l'aggiunta del seguenta 
comma dopo il primo : « Le disposizioni di cui 
al comma precedente si applicano anche alle 
spese dì gestione e lavorazione dei prodotti 
effettuate dagli enti di cui al comma stesso, 
siano dette spese corrisposte, direttamente 
dai soci, siano agli stessi addebitate dagli en
ti a qualsiasi titolo ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. A questo punto proporrei un artì
colo 2 aggiuntivo : « La presente legge entra 
in vigore il giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale ». 

T R A B U C C H I , relatore. Dichiaro 
che voterò contro tale articolo. 

P I O L A Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Se la Commissione non è d'accordo 
non insisto. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Agevolazioni per il ser
vizio dei " piccoli prestiti E.N.P.A.3. " » 
(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 
" piccoli prestiti E.N.P.A.S. " ». 

B R A C C E S I , relatore. Nella seduta 
precedente la discussione si è polarizzata sul
l'articolo 3 del disegno di legge «1 nostro 
esame; sono emerse alcune difficoltà e sono 
state fatte da parte degli onorevoli colleghi 
alcune osservazioni, particolarmente sul tas
so di interesse che l'E.N.P.A.S. avrebbe fat
to pagare per i « piccoli prestiti » concessi 
agli impiegati e salariati dello Stato. Fui pre
gato di rivedere esattamente come tale tasso 
di interesse venisse applicato dall'Ente, al 

fine di accertare se la misura fosse adeguata. 
Ho appurato che 1'E.N.P.A.S. trattiene il 
5,80 per cento di interesse per ogni anno 
sul capitale anticipato, e in una unica rata. 
Su 50 mila lire di prestito l'Ente corrispon
de l'importo richiesto meno il 5,80 per cento 
e le rate di rimborso dovrebbero essere 12 
o 24 al massimo; ma si è convenuto che si 
cercherà di fissare sempre in 12 le rate di 
rimborso per semplicità di calcolo e per la 
rotazione dei capitali. Con le spese varie il 
tasso di interesse viene a raggiungere circa 
FU per cento. Tale tasso potrebbe sembrare 
eccessivo, ma da quanto ho potuto accertare, 
anche dalle statistiche sulle operazioni ese
guite nell'esercizio finanziario 1957-58, lo 
E.N.P.A.S. ha sostenuto per ogni operazione 
di prestito spese di amministrazione (affitto 
locali, impiegati, spese postali, ecc., dato il 
numero considerevole di operazioni) per lire 
1.627 milioni. Questa spesa, naturalmente, 
incide sul tasso di interesse nella misura del-
l'l,53 per cento. A sua volta l'E.N.P.A.S. cor
risponde alla Cassa depositi e prestiti, in
sieme alla quota di rimborso del capitale, 
l'interesse, per cui il margine attivo per 
l'E.N.P.A.S. si riduce a ben modesta cifra. 

Ritiengo pertanto che gli si possa accorda
re la somma richiesta per tali operazioni, 
chiamate « piccoli prestiti », anche perchè si 
tratta di un Ente parastatale. Debbo anche 
aggiungere che PE.N.P.A.S. non aderirebbe 
al tasso d'interesse del 5,80 per cento, soste
nendo che non è sufficientemente remune
rativo. Tuttavia io non propongo affatto di 
aumentare tale percentuale di interesse poi
ché penso sia bene lasciare intatto il tasso 
del 5,80 per cento. 

Faccio presente agli onorevoli senatori che 
il nuovo testo dell'articolo 3, così come è sta
to riordinato, sarebbe il seguente: 

« I prestiti di cui all'articolo lil della leg
ge 19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui al
l'articolo 1 della lettera g) della legge 10 gen
naio 1952, n. 38, sono concessi dall'Ente Na
zionale di Previdenza ed Assistenza per i Dì-
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 Cre-
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dito previsto dall'artìcolo 7 della legge 25 
novembre 1957, n. 1139 : 

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

b) al personale civile di ruolo e non di 
ruolo ed a quello militare dello Stato appar
tenente alle categorie assistibili dall'Ente, in
dicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 
12 febbraio 1948, n. 147, e successive modifi
cazioni, fino alla concorrenza dell'importo di 
una mensilità della retribuzione complessiva. 

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

Al personale di cui alle lettere a) e b) che 
non fruisca di cessione del quinto dello sti
pendio o del salario possono essere concessi 
i prestiti previsti dal precedente primo com
ma in misura, doppia di quella indicata ri
spettivamente, nelle predette lettere. 

Il ricupero dei prestiti avviene in dodici 
quote mensili consecutive, a decorrere dal me
se successivo a quello in cui ne viene effet
tuata la corresponsione. 

Sull'importo lordo dei .prestiti è trattenuta 
anticipatamente una somma pari al 5,80 per 
cento (per ogni cento lire di esso) compren
siva, oltre che degli interessi, di una quota 
per le spese di amministrazione e per la co
pertura dei rischi della operazione ». 

G I A C O M E T T I . Dalle informazioni che 
ho avuto, ho l'impressione che l'E.N.P.A.S. 
svolga una funzione che si potrebbe defi
nire di strozzinaggio. 

In primo luogo, non so se sia la categoria 
degli impiegati che ha domandato questo e 
se la categoria abbia fatto altri tentativi per 
avere condizioni migliori, senza riuscirvi, per 
cui, infine, piuttosto che non aver niente, sia 
stata costretta ad accettare le condizioni del-
PE.N.P.A.S. 

In secondo luogo tutte le volte che alla 
Commissione viene sottoposto un progetto 
per la utilizzazione di fondi della Cassa de
positi e prestiti, siamo costretti a richiamare 
l'attenzione del Governo sul fatto ohe questa 
Cassa è stata costituita particolarmente per 

la concessione di mutui ai Comuni e che tut
tavia già si trova nell'impossibilità di farlo; 
da 3-4 anni a questa parte il Govèrno ha 
inaugurato una politica — almeno discutibi
lissima e per conto mio anche riprovevole — 
di pescare nelle casse della Depositi e prestiti 
i fondi per altri scopi. 

Per questioni di principio, per quello che 
mi riguarda e riguarda anche la mia parte 
politica, sono contrario a queste ulteriori 
funzioni di finanziamento affidate alla Cassa 
depositi e prestiti, funzioni che mi sembra
no come dissi in contraddizione con quelle che 
noi domandiamo alla Cassa di svolgere. 

Per queste ragioni — a meno che non mi 
vengano date assicurazioni in senso contra
rio da parte delle categorie interessale — 
dichiaro che voterò contro il disegno di legge 
in esame. 

V A L M A R A N A . Data la mia com
petenza in questo settore (quand'ero Sottose
gretario di Stato per il tesoro, il Ministro 
mi aveva delegato all'Ispettorato del credito 
— ente statale che poi venne abolito e le cui 
funzioni sono state passate all'È.N.P.A.S. —) 
posso affermare che l'Ente è amministrato 
assai seriamente. La situazione dei dipenden
ti dello Stato particolarmente nella città di 
Roma è veramente disastrosa : la tragedia 
di questa gente è tale da essere superiore ad 
ogni immaginazione. Quando c'erano i buoni 
« C.I.P.S. », vi erano degli impiegati che an
davano a prendere un buono per 40 mila 
lire di merci, che essi pagavano 36 mila lire : 
ebbene, appena scese le scale, vendevano lo 
stesso buono per 28 mila lire. 

Perciò al senatore Giacometti dico che an
ch'io ritengo che il 10,70 sia un tasso d'in
teresse alto, ma è sempre il minore dei mali 
in confronto di tutto il resto che può capitare 
al dipendente statale. Aggiungo, infine, che la 
Cassa depositi e prestiti ha una disponibilità 
di fondi tale da far fronte a tutti i mutui che 
le vengono richiesti. 

B E R T O L I . SD evidente che siamo 
favorevoli, per principio, a questo provve
dimento che va inconibro alle necessità dei 
dipendenti statali e parastatali. Ritengo che, 
data l'urgenza dei bisogni, cui ha accennato 
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il senatore Valmarana, se noi non appro
viamo il provvedimento in esame, quei di
pendenti andranno a pagare il 30 per cento 
pur di avere dei prestiti. Ritengo però che 
anche l'interesse del 10,70 per cento sia molfo 
elevato, benché in esso siano comprese le spe
se di gestione. Bisogna anche ricordare che 
PE.N.P.A.S. paga alla Cassa depositi e pre
stiti il 5,60 per cento annuo, a scalare e quin
di la differenza tra quello che paga e quello 
che percepisce è molto sensibile. (Secondo me 
l'E.N.P.A.S. dovrebbe svolgere questo servi
zio, queste operazioni a favore dei dipendenti 
statali, senza guadagnarvi niente; tanto più 
che non è stato chiarito nella discussione an
che un altro punto e cioè che mentre lo 
E.N.P.A.S. può accendere dei prestiti con la 
Cassa depositi e prestiti per una determi
nata somma che rimborserà in 35 anni, avrà 
anche la possibilità di utilizzare le somme 
prestate e reincamerate nel giro di un anno. 
fino al punto da costituirsi un fondo di rota
zione. 

Ritengo pertanto che isi potrebbe ridurre 
notevolmente il tasso di interesse e in tal 
modo favoriremmo maggiormente i dipen
denti dello Stato, sottraendoli allo strozzi
naggio. Né mi pare sia accettabile il princi
pio, esposto nella seduta precedente dal Sot
tosegretario De Giovine, secondo il quale lo 
E.N.P.A.S. può compiere operazioni indipen
dentemente dalla Cassa depositi e prestiti con 
i capitali che PE.N.P.A.S. riceve a rimborso 
dei prestiti e che esso paga alla Cassa in 35 
o in 20 anni. Anche questa forma di auto
finanziamento sulla pelle di chi ha bisogno 
mi sembra che non possa essere accettata. 

Prego quindi la Commissione di fare un 
calcolo più esatto al fine di ridurre al mi
nimo il tasso di interesse nei confronti degli 
impiegati tenuto anche conto del fatto che 
l'E.N.P.A.S. non ci perde niente nelle ope
razioni dei « piccoli prestiti ». 

C E N I N I . Sono del parere che lo 
E.N.P.A.S. non ci debba guadagnare in 
queste operazioni fatte in favore dei di
pendenti dello Stato, ma ritengo che sia 
giusto che l'Ente si rimborsi le spese di ge
stione, spesso superiori a quelle che sono 
le normali spese d'amministrazione, dato 
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che si tratta di un servizio per centinaia di 
migliaia di impiegati e dì salariati e che 
questo apposito servizio richiede ben 388 
impiegati. L'interesse del 10 o dell'll per 
cento è tuttavia molto elevato. 

Suggerirei questo : PE.N.P.A.S. incameri 
mensilmente le quote dei prestiti fatti agli 
impiegati, ma non trattenga l'importo anti
cipatamente anche degli interessi, calcolan
doli, invece, semestralmente, così da non 
gravare eccessivamente sull'impiegato. Di
rei inoltre che seppure è difficile un conteg
gio preciso, si deve considerare che il pa
gamento dell'E.N.P.A.S. alla Cassa depositi 
e prestiti viene fatto nel giro di 35 anni, men
tre gli impiegati rimborsano PE.N.P.A.S. 
entro 12 mesi. Fatti tutti i calcoli, visto an
che anche quanto è il costo di gestione di 
questa operazione, proporrei che venisse sta
bilito un più equo tasso d'interesse, senza 
tuttavia che l'Ente debba né guadagnare né 
perdere. 

F R A N Z A . Non è possibile attribuire 
all'E.N.P.A.S. finalità speculative, data la 
natura' dell'Ente che è invece largamente 
apprezzata da tutti gli impiegati dello Sta
to, i quali trovano nell'E.N.P.A.S. un certo 
sollievo, perchè li libera dalla speculazione 
di altri istituti. Né si può ritenere che lo 
E J N . P . A . S . realizzi dei guadagni. Se anche 
lun capitale venisse a formarsi attraverso 
gli interessi percepiti ed entrasse nel cir
colo di attività dell'E.N.P.A.S., il vantag
gio andrebbe sempre agli impiegati statali, 
in quanto F'Etnte potrà col tempo fare delle 
condizioni sempre migliori a favore degh 
impiegati ; anzi lo dovremmo incoraggiare ed 
augurarci che l'Ente riesca a creare un pro
prio capitale autonomo in modo da non di
pendere dai mutui della Cassa depositi e pre
stiti, e ciò, ripeto, a tutto profitto degli impie
gati e dei salariati dello Stato. 

Dissento dal concetto espresso dai colle
ghi sull'accertamento dell'eventuale guada
gno realizzato dall'E.N.P.A.S. Per stabilire 
ciò occorre: primo, conoscere quanto lo 
E.N.P.A.S. versa alla Cassa depositi e pre
stiti per ogni semestralità e quindi quanto in
cide questo onere ai fini dei debiti contratti; 
secondo, stabilito qual'è l'onere, vedere il 
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guadagno che deriva dal percepire antici
patamente l'interesse del 5,80 per cento dal 
dipendente ed infine fino a qual punto in
cidono le spese di gestione. Propongo, per
tanto, nel caso che venisse presentato un 
emendamiento all'articolo 8 sul tasso di in
teresse, di invitare l'E>N.P.A.S. a dire con 
precisione i termini dell'incidenza delle spe
se generali. Si deve tener conto non solo 
del mutuo e delle conseguenti spese che 
l'Ente deve sostenere per svolgere la sua 
attività, ma è necessario avere elementi 
chiari di giudizio per stabilire — come ne 
son certo — che quella dell'E-N.P.A.S. non 
è una attività di speculazione. Se poi i gua
dagni saranno vantaggiosi, trarre da questi 
come conseguenza la fissazione di run. mini
mo tasso di interesse sui piccoli prestiti ai 
dipendenti statali. 

R U G G E R I . Da un calcolo approssi
mativo fatto or ora da me, si deduce che 
l'OEIN.P.A.S., ricevendo dalla Cassa depositi 
e prestiti un mutuo di 5 miliardi di lire al 
tasso d'interesse del 6,70 per cento con lo 
ammortamento in 35 anni, restituirebbe al
la Cassa 335 milioni all'anno. L ' E J N . P . A . S . , 
invece, impiegando tutti e cinque i miliardi 
in prestiti all ' l l per cento circa e reinca
merandoli nel giro di 24 o 12 mesi, in rate 
mensili, incasserebbe 550 milioni all'anno. 
Ammettiamo- pure che il 3 per cento vada 
per le spese di gestione, l'utile per l'E.N. 
P.A.S. mi sembra (ugualmente enorme e 
pertanto inviterei anche il Governo a fare 
un esame attento su tale operazione. Se 
quindi l'E.N.P.A.S. non deve 'guadagnare, 
ritengo che sui piccoli prestiti potrebbe be
nissimo applicare un interesse del 3,80 o 
4 per cento al massimo. 

P A R R I . Non si può accettare il prin
cipio che l'E.N.P.A.S. debba ricavare un 
forte guadagno dall'operazione prevista nel 
disegno di legge sottoposto al nostro esame, 
e non è possibile accettare un tale concetto 
perchè l'E.N.P.A.S. non è un ente privato. 
Quando sia lasciato un determinato margine 
tra gli interessi e le spese di gestione che 
l'E.N.P.A.S. deve pagare per svolgere l'atti
vità che gli viene affidata dai provvedimento 

legislativo in esame, mi sembra ohe non si 
debba fare di più, e che <1'<E|.N,P.A.S. non 
possa esigere ulteriori concessioni, non giu
stificabili nei confronti di un ente pubblico. 

D Ej G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Per avere una esatta 
visione della situazione, bisogna riportarci 
un po' indietro nel tempo: finora l'Ammini
strazione dello Stato consentiva agli impie
gati il rilascio di deleghe, in virtù delle 
quali essi andavano a prendere il denaro 
occorrente presso determinati istituti finan-
riari, con le conseguenze che tutti conosco
no, poiché il dipendente statale preso al 
laccio dalla urgente necessità era costretto 
ad accettare tassi di interesse di vero, au
tentico strozzinaggio. Ora, tenendo presente 
gli interessi che un qualsiasi istituto — di
verso dall'E.N.P.A.S. — richiede per com
piere tali operazioni, interessi aggirantesi 
spesso sul 20 per cento, abbiamo considerato 
che il tasso di interesse richiesto dall'E.N. 
P.A.S. sulla base del 5,80 per cento fosse il 
minimo che si potesse fissare, e comunque 
assai vantaggioso per i nostri impiegati. 
Ma a questo punto, bisogna chiarire anche 
un altro concetto. 

È chiaro che tra le percentuali pretese 
da tali Istituti e quella del 5,80 che viene 
riconosciuta all'B.N.P.A.S. la differenza è 
notevole, ed è a tutto vantaggio dei dipen
denti statali, i quali, del resto, attraverso 
le loro rappresentanze, hanno già fatto co
noscere il pieno gradimento alle condizioni 
previste dal provvedimento in esame, au
spicandone una sollecita entrata in vigoie. 

Una volta decisa d'abolizione delle deleghe, 
lo Stato si è trovato di fronte alla necessità 
di escogitare un altro sistema che permet
tesse agli statali di non vedersi improvvi
samente preclusa la via dei prestiti : pertan
to si è rivolto all'unico Ente che possieda 
una attrezzatura capace dì compiere tali 
operazioni, e questo Ente è appunto l'E.N.
P.A.S. Il quale E,N.P.A.S., dal canto suo, 
offre una notevole resistenza ad accettare il 
tasso del 5,80 per cento sui prestiti agli sta
tali ; e ciò non perchè intenda assicurarsi un 
cospicuo guadagno, ma perchè le spese che si 
prevede doversi sostenere per assicurare 
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il complesso servizio saranno tali da rendere 
le operazioni alquanto onerose. Si tenga pre
sente che il numero delle richieste già inol
trate dagli statali è talmente elevato, che 
l'E.N.P.A.S., tra le varie proposte fatte, ha 
ritenuto indispensabile di caldeggiare la esen
zione dalle spese postali, che si prevedono 
sensibilissime, trattandosi di tutto un com
plesso carteggio tra sede centrale e sezioni 
varie, e tra queste e i dipendenti, nonché le 
varie Amministrazioni statali. 

D'altro canto, è sì vero che gli impiegati 
che otterranno prestiti finiranno per pagare 
il 10,70 per cento sulla somma ottenuta, ma 
è anche vero che tale maggiorazione deriva 
dal computo esatto delle spese e dei maggiori 
oneri che conseguono dal sistema mensile dei 
rimborsi e dalla decorrenza dilazionata del 
primo di tali rimborsi, che in pratica viene 
effettuato al secondo mese. 

F A R R I . Tenuto conto della reale por
tata della situazione testé illustrata, sono an
che disposto a rinunciare ad ogni opposi
zione, per lo meno per quanto riguarda me 
personalmente. Tuttavia ritengo di dover os
servare che un grande Istituto qual è Io 
E.N.P.A.S. finisca per avere una disponibi
lità finanziaria notevole, con conseguenti 
frutti notevoli, attraverso le molte migliaia 
di operazioni di prestito che è facile prevede
re eseguirà. Ho quindi l'impressione che lo 
E.N.P.A.S., nel tutelarsi precauzionalmente 
per una spesa che ignora Io faccia con ec
cessiva preoccupazione. Si trattasse di un nor
male istituto bancario, si potrebbe anche giu
stificare tale preoccupazione se non altro va
lutando i rischi, ma trattandosi di un Enle 
pubblico i calcoli fatti mi sembrano eccessi
vamente prudenti. 

F R A N Z A . Occorre tener presente che 
FE.N.P.A.S. si appresta a compiere opera
zioni di banca, ma senza avere la specializ
zazione di una banca. Pertanto sarà senz'al
tro un attività costosa. 

razioni a favore degli statali, alle condizioni 
di cui al disegno di legge in esame, e che 
lo stesso E.N.P.A.S. fa tuttora delle grandi 
difficoltà. Si pensi per un momento alla massa 
del lavoro che deriverà dalla sola operazio
ne per i rimborsi mensili di tutte le centinaia 
di migliaia di impiegati, e ci si renderà conto 
della onerosità del compito che stiamo per 
accollare all'È.N.P.A.S. 

Il Governo non è favorevole all'emenda
mento presentato dal relatore, emendamenio 
volto a concedere prestiti in misure superiori 
a una mensilità o a 4 settimane di salario. 
Ciò soprattutto allo scopo di non togliere allo 
Ente la possibilità di favorire il maggior nu
mero di impiegati che hanno presentato 
istanza di concessione del prestito. Infatti le 
richieste della massa dei salariati e degli im
piegati hanno già raggiunto cifre elevatis
sime, anche perchè purtroppo oggi vi è una 
quantità di ragioni per spendere del denaro 
anche al di fuori di quelle che sono le strette 
necessità. Basti pensare a tal proposito a tut
te le vendite rateali, che sono nella maggior 
parte autentiche operazioni di usura. Ora, 
è nostro dovere di mettere tutti gli impiegati 
nella condizione di usufruire di questi pre
stiti, i quali, anche se non si realizzassero a 
tutte le condizioni che abbiamo auspicato, po
tranno pur sempre essere ottenuti con esbor
si notevolmente inferiori a quelli sopportati 
dagli impiegati stessi presso Istituti finan
ziatori privati. Del resto è proprio dalla mas
sa dei salariati e degli impiegati che ci ven
gono le maggiori pressioni, tanto è vero che 
si sono dichiarati disposti a pagare anche 
più del 10,70 per cento purché sia loro con
sentito di usufruire di tali prestiti. 

Per tali motivi il Governo è del parere che 
il provvedimento in esame debba essere ap
provato con le norme già illustrate dal se
natore Braccesi, e limitando a una mensilità 
o 4 settimane di salario la misura dei pre
stiti. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario dì 
Staio per il tesoro. Al di sopra di ogni altra 
considerazione, va poi tenuto conto che nes
sun Istituto è disposto a compiere tali ope-

P A R R I . È proprio vero che le banche 
si sono rifiutate di compiere queste operazio
ni, ottemperando alle norme che si intendono 
fissare per l'E.N.P.A.S.? 
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D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Vi è tutto un carteggio 
che posso mettere a disposizione e che illu

stra tale situazione. 

T R A B U C C H I . Penso che si debba 
sostanzialmente approvare il disegno di leg

ge in esame, tenendo conto di quella espe

rienza che abbiamo e cioè che le piccole ope

razioni sono la negazione della convenienza 
bancaria. Una volta le piccole operazioni ave

vano il vantaggio di suddividere il rischio; 
oggi praticamente, con quel che costa il per

sonale e con quel che costa il carteggio, tali 
piccole operazioni sono le più onerose, tanto 
che spesso è preferibile il rischio della per

dita. È dimostrato quindi che la Banca realiz

za un grande utile solo quando compie ope

razioni singole di ampia portata. Questa è 
la situazione. Pertanto ritengo sia già da ri

tenersi soddisfatti aver ottenuto che l'E.N. 
P.A.S. si adatti a compiere operazioni del ge

nere. Sono anch'io del parere che il 10,70 
per cento è un tasso alto ; d'altro canto penso 
che sia il male minore. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di un 
provvedimento che è stato sollecitato dagli 
enti interessati, vale a dire dalle categorie 
rappresentanti gli statali. Ora noi sappiamo 
bene che quando si stanno per approvare del

le misure fiscali che interessano l'una o l'al

tra classe, tutti riceviamo proteste, consigli, 
sollecitazioni. Ebbene, devo dire che da nes

sun settore degli statali ho ricevuto la mini 
ma osservazione circa questo disegno di leg

ge, che tende a migliorare le condizioni per 
la concessione dei prestiti. E questo mi pare 
importante. 

Occorre poi tenere presente il fatto che se 
domani sorgesse il sospetto che l'E.N.P.A.S. 
effettua delle speculazioni, saremmo tutti 
d'accordo di intervenire decisamente perchè 
un Ente statale non può giungere a tanto. 
E sotto questo aspetto mi associo a quanto 
ha detto il senatore Franza. 

Evidentemente se PE.N.P.A.S. chiede il 
5,80 per cento come tasso più le spese è per

chè meno di così non può pretendere. Del re

sto, noi conosciamo molto bene gli oneri che 
derivano dalle esigenze di carteggio, dalle 
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spese per il personale soprattutto; e a tal 
proposito si ricordi che l'E.N.P.A.S. dovrà 
destinare 388 impiegati per questo ser

vizio. 
Per quanto riguarda i sistemi di restituzio

ne, è sì vero che l'impiegato che ha ottenuto 
un prestito è tenuto a restituirlo in dodici 
mensilità, e che quindi praticamente paga un 
interesse del 5,80 per cento anche per somme 
che restituisce prima di un anno ; ma è anche 
vero che tale sistema, in fondo, è vantaggioso 
per gli stessi statali, in quanto se dovessero 
restituire l'intera somma allo scadere del do

dicesimo mese dall'ottenimento del prestito, 
pressoché nessuno sarebbe in grado di farlo, 
cioè di disporre tutto in una volta della som

ma completa. Né, d'altro canto, si può dire 
che si toglie all'impiegato la possibilità di am

ministrarsi in tali 12 mesi il suo denaro; 
pei che è chiaro che fissando la restituzione 
totale dopo un anno e non a rate mensili, 
in quel periodo l'impiegato non è che investa 
il suo capitale e quindi ne tragga un frutto 
concreto. 

Comunque, al di sopra di tutto sta per me 
la realtà che se l'E.N.P.A.S. si accolla l'one

re di queste operazioni, lo fa per spirito di 
! solidarietà non certo per speculare. Ed io cre

do che di fronte a tali considerazioni si debba 
approvare il disegno di legge in esame. 

B E R T O L I . Noi non siamo convinti, 
anzi, che l'E.N.P.A.S. non tragga da queste 
operazioni degli utili; tuttavia, dato che si 
tratta di un Ente di previdenza; data l'ur

genza del provvedimento; dato che, in so

stanza, si tratta di migliorare le condizioni 
degli impiegati, i quali non dovranno più ri

correre allo strozzinaggio privato, anche se 
j dovranno comunque pagare un tasso maggio
1 re dì quello che sarebbe stato possibile fissa

i re; per tutte queste ragioni noi voteremo 
■ a favore del disegno di legge in esame. 
! 
i 

i G I A C O M E T T I . Avevo preso la pa

rola prima per qualificare di strozzinaggio, 
sia pure su scala ridotta, anche questa opera

zione; desidero ora dire che dopo quanto è 
stato reso noto sono spinto a dare voto favo

revole al provvedimento in discussione. 
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F A R R I . Sono del parere del senatore 
Giacometti: oredo che ci si possa rimettere 
alle assicurazioni dell'onorevole Presidente 
e del rappresentante del Governo, e dare vo
to favorevole al disegno di legge in esame. 

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

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

Art. 1. 

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere all'Ente nazionale di previdenza 
od assistenza per i dipendenti statali mutui 
fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con 
ammortamento in 35 anni, al saggio vigente 
al momento della concessione, da destinare 
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 provvederà ad eseguire il pagamento 
delle annualità scadute, aumentate dagli in
teressi nella misura stabilita dall'articolo ì 
della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo 
sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di 
diritto nei confronti dell'Ente. 

(È approvato). 
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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 e 
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 novem
bre 1957, n. 1139 : 

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

b) al personale civile di ruolo e non di 
ruolo ed a quello militare dello Stato appar
tenente alle categorie assistibili 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 in 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 
amministrazione e per la copertura dei rischi 
della operazione. 

B R A C C E S I , relatore. Propongo che 
nell'articolo siano introdotte alcune modifi
cazioni formali e che dopo il primo comma, 
ne sia aggiunto un altro del seguente tenore : 

« Al personale di cui alle lettere a) e 6) 
che non fruisca di cessione del quinto dello 
stipendio o del salario possono essere concessi 
i prestiti previsti dal precedente primo com
ma in misura doppia di quella indicata rispet
tivamente nelle predette lettere ». 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'intero articolo 3 il cui testo, 
dopo l'approvazione dell'emendamento, e con 
le modifiche formali proposte dal relatore ri
sulta il seguente : 

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, sa 
proposta del Comitato speciale per il credito 
previsto dall'articolo 7 della legge 25 novem
bre 1957, n. 1139 : 

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

6) al personale civile di ruolo e non di 
ruolo ed a quello militare dello Stato appar
tenente alle categorie assistibili 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. 

Al personale di cui alle lettere a) e b) che 
non fruisca di cessione del quinto dello sti
pendio o del salario possono essere concessi 
i prestiti previsti dal precedente primo com
ma in misura doppia di quella indicata ri
spettivamente nelle predette lettere. 

II recupero avviene in dodici quote men
sili consecutive, a decorrere dal mese suc
cessivo a quello in cui ne viene effettuata la 
corresponsione. 

Sull'importo lordo dei prestiti è trattenuta 
anticipatamente una somma pari al 5,80 
per cento, per ogni cento lire di esso, com-
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prensiva, oltre che degli interessi, di una 
quota per le spese di amministrazione e per 
la copertura dei rischi della operazione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il versamento all'Ente nazionale di pre
videnza ed assistenza per i dipendenti sta
tali delle quote di recupero dei prestiti pre
visti dall'articolo 3 della presente legge è 
effettuato a cura degli uffici centrali e di 
quelli periferici dell'Amministrazione dello 
Stato, ciascuno per il personale ammini
strato, entro il giorno 10 di ogni mese, a 
partire dal secondo mese successivo a quello 
della concessione del prestito. 

(È approvato). 

B R A C C E S I , relatore. Come ha ricor
dato il senatore Valmarana, tra le varie prov
videnze per gli statali vi è anche quella di 

i buoni C.I.P.S. per l'acquisto dì derrate, abiti 
\ ecc. Si è pertanto considerata l'opportunità 
i di estendere al Comitato interministeriale la 
t facoltà di concedere anche piccoli prestiti, 

senza interessi, alle categorie dei dipendenti 
i dello Stato che saranno determinate dal Co

mitato stesso ed ai titolari di pensioni ordi
narie, dirette e indirette, a carico dello Sta
to, utilizzando all'uopo i fondi a disposizione. 

Naturalmente, ciò comporta oltre all'inse
rimento nel testo in esame di due nuovi ar
ticoli, la modificazione del titolo del disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E . A me sembra che 
! la proposta del relatore non sia accettabile, 
j in quanto fino a questo momento si è discus-
f so sì di prestiti ai dipendenti statali, ma 

esclusivamente ad opera dell'E.N.P.A.S. Ed 
anche se è sempre di prestiti che si paria 
nella nuova proposta del relatore, mi sembra 
che non sia il caso di complicare le cose, 
inserendo nel provvedimento per di più una 
materia che non è stata compiutamente di
scussa ed esaminata. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Accogliendo la proposta 
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del relatore, si verrebbe a regolare una volta 
per sempre la materia dei piccoli prestiti ai 
dipendenti statali. 

B E R T O L I . Condivido il parere del
l'onorevole Presidente : la proposta di esten
dere anche al C'.I.P.S. la concessione di picco
li prestiti imposta un problema che non può 
essere risolto così alla svelta, senza un esame 
approfondito e soprattutto un rigoroso con
trollo delle modalità di esecuzione. Pertanto 
sono contrario alla proposta di aggiungere 
al testo in esame i due articoli preannun
ciati dall'onorevole relatore. 

C E N I N I . Concordo anch'io con l'ono
revole Presidente. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo si rimette 
alla decisione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Se il relatore non 
insiste, rimane allora stabilito che la que
stione C.I.P.S. formerà oggetto di un altro 
provvedimento legislativo. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge : v Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 ottobre 19S8, 
n. 1081, emanato ai sensi dell'articolo 42 
del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1958-S9 » (382) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
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fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1958-59. 

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

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, 
concernente la prelevatone di lire 765 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'esercìzio finanziario 1958-59. 

C E N I N I , relatore. Il decreto presiden
ziale 31 ottobre 1958, n. 1081, concerne le 
spese non previste nel bilancio, oppure pre
viste in misura insufficiente, come è avvenuto 
nel caso dei macchinari necessari alle imme
diate occorrenze connesse con l'adulterazione 
di alcoli, la cui spesa non poteva essere 
adeguatamente prevista nel compilare il bi
lancio preventivo del Ministero delle finanze. 

Per quanto riguarda il Ministero degli af-
1 fari esteri, si tratta di maggiori spese occor-
1 se per i viaggi all'estero : anche in questo 
| campo, evidentemente, gli stanziamenti di bi

lancio possono non essere previsti in maniera 
! sufficiente. 

Il Ministero della pubblica istruzione, a 
sua volta, necessita di un'integrazione in re
lazione all'espletamento degli esami di abili
tazione e maturità. Il Ministero del tesoro 
ricorre all'integrazione per provvedere alle 
spese di affitto dei locali adibiti al Ministe
ro della sanità, nonché per fronteggiare 'a 
erogazione di fondi avvenuta allo scopo di 
apprestare misure eccezionali in occasione 
delle manifestazioni poliomielitiche. Il tutto 
per un totale di lire 765.000.000. 

Salvo eventuali maggiori spiegazioni, cho 
potranno essere fornite dall'onorevole Sotto
segretario, ritengo che tali ricorsi al fondo 
di riserva per le spese impreviste possano 
essere considerati ammissibili. 

G I A C O M E T T I . lo comprendo per-
; fettamente le spese riguardanti il Ministero 
I della sanità; ma nel caso di un Ministero 
'• già così ben costituito, qual'è il Ministero 

delle finanze, che fondamento presentano le 
spese per la raccolta di elementi e mezzi di 
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prova per l'accertamento delle imposte di
rette? Lo stesso dioasi per il Ministero degli 
affari esteri, e via dicendo. 

Tralasciando le singole osservazioni, di
chiaro di non essere favorevole all'accogli
mento del disegno di legge. 

B E R T O L I . Sono anche io contrario 
all'approvazione del disegno di legge. 

R U G G E R I . M i unisco agli onorevoli 
colleghi nell'esprimere parere sfavorevole. 

T R A B U C C H I . Desidererei chiedere 
all'onorevole Sottosegretario di voler chiarire 
il principio da cui ha avuto origine il nuovo 
capitolo « Spese per la raccolta di elementi 
e di mezzi di prova per l'accertamento delle 
imposte dirette ». Calcolando che i relativi 
uffici potranno essere circa ottocento, i 100 
milioni previsti sembrano rappresentare una 
cifra veramente esigua; ed è appunto per 
questa ragione che si rende necessaria una 
spiegazione. Probabilmente si tratterà di pic
coli compensi per informazioni, od altro : de
sidero comunque una chiarificazione. 

Devo altresì far notare che la somma di 
285.000.000 per indennità e compensi, in 
relazione agli esami di abilitazione e di 
maturità, mi sembra veramente eccessiva. 
Gli esami di Stato sono questioni di ordinaria 
amministrazione, le cui spese non dovrebbero 
presentare imprevisti notevoli. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. È stato aumentato il nu
mero delle Commissioni. 

T R A B U C C H I . Ad ogni modo non 
ne faccio una questione fondamentale, poiché 
gli esami di Stato vanno effettivamente con
dotti nel modo migliore, cercando di non ap
pesantire troppo gli studenti e di concedere 
agli esaminatori la possibilità di compiere la 
propria opera con la maggior lucidità pos
sibile. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato pet 
le finanze. Farò in modo da sottoporre al1 a 
Commissione, se essa lo richiederà, una re
lazione precisa sul capitolo riguardante le 

imposte dirette. Si tratta comunque di accer
tamenti, i quali richiedono informazioni e so
pralluoghi recanti un aggravio nelle spese. 
Sono fenomeni contingenti, che non poteva
no essere previsti. Essendo già stato appro
vato il capitolo 198, si è dovuto ricorrere 
a un 198-òts. 

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 approvazione de! disegno di leg
ge: « Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 23 gennaio 19S9, 
n. 40, emanato ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1958-
1959» (423) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decre
to 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1958-59. 

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

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, 
concernente la prelevazione di lire 357 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'esercizio finanziario 1958-59. 

C E N I M I , relatore. Il disegno di legge 
in esame è volto a convalidare il decreto del 
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Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, 
n. 40, con il quale viene conferita un'assegna
zione complessiva di lire 357.000.000, pre
levabili dal fondo di riserva per le spese im
previste, ad alcune Amministrazioni. 

Lire 42.000.000 competono al Ministero del 
tesoro, per provvedere al pagamento della 
quota dovuta dall'Italia per la costituzione 
del capitale dell'Agenzia di approvvigiona
mento dell'Euratom. Il capitolo riguardante 
il Ministero degli affari esteri nasce da esi
genze connesse con la visita dello Scià del
l'Iran; mentre quello concernente il Ministe
ro dei lavori pubblici provvede a spese neces
sarie all'apprestamento di materiali occor
renti per il pronto soccorso, in occasione dePe 
recenti calamità atmosferiche. 

Ritenendo che il provvedimento risponda a 
criteri perfettamente accettabili, lo raccoman
do all'approvazione della Commissione. 

B E R T O L I . Dichiaro di essere con
trario all'accoglimento del disegno di legge. 

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 approvazione del disegno di leg
ge; « Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 8 febbraio 1959, 
n. 41, emanato ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1958-
1959» (424) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministra
zione del patrimonio e sulla contabilità ge

nerale dello Stato, per prelevamento dal fon
do di riserva per le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1958-59 ». 

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

Articolo unico. 

È convalidato di decreto del Presidente 
della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, con
cernente la prelevazione di lire 1 miliardo 
e 883 milioni dal fondo di riserva per le 
spese impreviste per l'esercizio finanziario 
1958-59. 

C E N I N I , relatore. Analogamente ai 
due disegni di legge precedentemente appro
vati, il provvedimento posto ora all'esame del
la Commissione è inteso a convalidare un 
decreto presidenziale — nel caso specifico il 
decreto 8 febbraio 1959, n. 41 — emanato al
lo scopo di permettere il ricorso di alcune 
Amministrazioni al fondo di riserva per le 
spese impreviste. 

I capitoli riguardanti i Ministeri delle fi
nanze e del tesoro sì riferiscono a compensi 
straordinari, e non prevedibili prima, per il 
personale; in particolare, nel caso del Mini
stero delle finanze, si tratta di remunerazioni 
in eccedenza ai limiti stabiliti dal lavoro 
straordinario, indispensabili per compensare 
le eccezionali prestazioni rese dal personale 
dell'Intendenza di finanza in occasione di la
vori inerenti alla restituzione dell'I.G.E. e dei 
diritti di confine sui prodotti industriali di 
esportazione. 

II Ministero dell'interno necessita di fon
di destinati a fini assistenziali, in seguito a 
inderogabili necessità non prevedìbili in an
ticipo; il Ministero dei lavori pubblici deve 
fronteggiare nuove spese per l'apprestamento 
di provvidenze connesse con le recenti cala
mità atmosferiche. 

La somma totale da stanziare per i sud
detti casi imprevedibili ed inderogabili è di 
lire 1.883.000.000. Nel dichiararmi favorevo
le all'accoglimento, prego la Commissione di 
voler egualmente concedere la sua approva
zione al disegno di legge. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Istituzione del capitolo " Fondo scor
ta " per il personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza » (466) (Approvato 
dalla Camera dei deputati*) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
<•- Istituzione del capitolo " Fondo scorta " 
per il personale del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R G A M A S C O , relatore. Il prov
vedimento stabilisce uno stanziamento, per 
l'esercizio in corso, di lire 600 milioni, desti
nato a costituire un fondo scorta per le ne
cessità del personale del Corpo delle guardie 
dì pubblica sicurezza; fondo scorta da rein
tegrare al termine dell'esercizio finanziario. 

Esisteva, a questo proposito, un preceden
te : l'articolo 320 del regolamento per il Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza, appro
vato con regio decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629, con cui erano consentite delle anti
cipazioni su fondi varii; ma ciò entro limiti 
tanto esìgui che fu più volte necessario de
rogarne. 

Di qui l'opportunità dell'attuale provve
dimento, simile ad un altro già approvato 
per il Corpo delle guardie di finanza — e 
che ritengo possa venire senz'altro accolto. 

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

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

Art. 1. 

Le somme occorrenti a fronteggiare le 
momentanee deficienze di fondi presso i 
reparti del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e le scuole di polizia, in ordine 
ai periodici accreditamenti sui vari capitoli 
di spesa sono accreditate alle contabilità 
speciali delle Prefetture sul fondo che a 
tal fine viene stanziato annualmente sul
l'apposito capitolo della categoria « Movi
mento di capitali » dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno. 

Le somme accreditate a norma del pre
cedente comma vengono versate in Teso
reria con imputazione sul fondo che a tal 
fine viene stanziato annualmente in appo
sito capitolo dello stato di previsione del
l'entrata ed iscritto nella categoria « Movi
mento di capitali », quando cessino o dimi
nuiscano le necessità dell'accreditamento e, 
in ogni caso, alla chiusura di ciascun eser
cizio finanziario. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'am
montare del fondo di cui all'articolo 1 è 
fissato in lire 600 milioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio ed a stabilire, con 
decreto da emanarsi di concerto col Ministro 
dell'interno, i criteri per l'impiego del Fondo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 320 del regolamento per il 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 30 novembre 
1930, n. 1629, è abrogato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Integrazione del Consiglio di ammi
nistrazione dei monopoli di Stato» (513) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « In
tegrazione del Consiglio di amministrazione 
dei monopoli di Stato ». 

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

Articolo unico. 

Del Consiglio di amministrazione dei mo
nopoli di Stato, di cui all'articolo 1 del regio 
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, con
vertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, 
fa parte un direttore generale del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, da nominarsi 
con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Ministro per le finanze, sen
tito il Consìglio dei ministri. 

Del Consiglio stesso fanno parte tre rap
presentanti del personale dell'Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato desi
gnati dal Ministro per le (finanze su pro
posta delle associazioni sindacali del perso
nale stesso, fatta in numero triplo a quello 
dei consiglieri da nominare. Per la nomina 
saranno osservate le stesse modalità di cui 
al comma precedente, tenendo conto della 
rappresentatività dei sindacati stessi. 

B R A C O E S I , relatore. Il disegno di 
legge all'esame della Commissione prevede la 
integrazione del Consiglio di amministrazio
ne dei monopoli di Stato chiamando a far 
parte di esso un Direttore generale del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste. 

Le ragioni che giustificano tale provvedi
mento, inteso a stabilire una più attiva e di
retta partecipazione del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste alla trattazione dei di
versi problemi interessanti la coltura del ta
bacco, appare pienamente giustificata se si 
tiene conto dell'importanza che ha assunto 
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la coltivazione del tabacco in Italia e la molte
plicità dei problemi di natura tecnica e so
ciale che tale coltura comporta. 

Giustificata appare pure l'altra esigenza di 
consentire una più larga rappresentanza del 
personale in seno al Consiglio, elevando da 
due a tre il numero dei membri, se si tiene 
conto della situazione di fatto in campo sin
dacale, della entità e composizione del per
sonale da amministrare e del fatto che per 
circa dieci anni si sono conseguiti risultati 
assolutamente positivi attraverso la presen
za nel Consiglio di amministrazione dei mo
nopoli di tre membri in rappresentanza del 
personale. 

Tuttavia il provvedimento in esame, se pu
re appare pienamente giustificato, come si è 
detto, si ritiene che non raggiunga piena
mente lo scopo di dare alla composizione del 
Consiglio di amministrazione quella fisiono
mia che esso deve avere per tutelare appieno 
gli interessi della grande e complessa azien
da dei monopoli di Stato. 

Invero, dalla composizione del Consiglio 
stesso rimangono tuttora esclusi proprio i 
Direttori centrali, preposti alla direzione del
le varie branche in cui si divide l'Ammini
strazione dei monopoli, i quali, per la vastità 
dei compiti e delle attribuzioni loro conferiti 
dalla legge, nonché per gli ampi poteri eser
citati, sono senz'altro da paragonare ai Di
rettori generali degli altri Ministeri. 

Non si comprende quindi il motivo di pri
vare il Consiglio di amministrazione del con
tributo tecnico specìfico dì questi funzionari, 
quando l'articolo 146 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 3, ha stabilito espressamente 
che del Consiglio di amministrazione debbo
no far parte non solo i Direttori generali, 
ma anche i funzionari, con qualifica superio
re, che hanno l'effettiva direzione di un ser
vizio centrale. Tanto più che i Direttori ge
nerali hanno lo stesso coefficiente 900 dei 
Direttori generali degli altri Ministeri. 

Per armonizzare quindi la modifica propo
sta col disegno di legge in esame ai princìpi 
stabiliti dal nuovo Statuto degli impiegati ci
vili dello Stato, propongo che il disegno di 
legge stesso venga così emendato : 
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Articolo unico. 

Nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, 
n. 840, le lettere /) g), e h) sono sostituite 
dalle seguenti cinque lettere: 

« /) un direttore generale del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste; 

g) il vice direttore generale dei Mono
poli dì Stato; 

h) i direttori centrali dei Monopoli di 
Stato ; 

i) tre membri scelti t ra persone di com
provata competenza, anche estranee all'Am
ministrazione finanziaria ; 

l) tre rappresentanti del personale del
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato designati dal Ministro delle finanze 
su proposta delle associazioni sindacali del 
personale stesso, fatta in numero triplo a 
quello dei consiglieri da nominare. Anche per 
la nomina di questi ultimi saranno osser

vate le stesse modalità di cui all'articolo 1 del 
regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e 
sarà tenuto conto della rappresentatività dei 
sindacati stessi ». 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Mi dichiaro favorevole all'emenda
mento presentato dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge nel te
sto proposto dal relatore. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


