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Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTT, 
indi del Presidente BERTONE 

PRESIDENTE Pag. 344 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze 344 
VALMARANA, relatore 344 

La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Bergam^asco, 
Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Ceninif 
Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacomet-
ti, Mariotti, Minio, Oliva, Paratore, Pam, 
Pesenti, Ponti, Roda, Buggeri, Trabucchi e 
Valmarana. 

Intervengono il Ministro delle partecipa-
zioni statali Ferrari Aggradi e i Sottosegre
tari di Stato per le partecipazioni statali 
Garlato, per le finanze Piola e per il tesoro 
De Giovine. 

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

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Facol tà al Ministro delle partecipazioni sta
tal i di autor izzare n.R.X. a r i levare le at t ivi tà 
patr imonial i della Società per azioni Cantieri 
navali di T a r a n t o » (333) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Seguilo della discussione e 
rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 334, 342, 343 

BERTOLI 338, 340 

FERRARI AGGRADI, Ministio delle partecipa
zioni statali 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343 

FORTUNATI 339, 342 

MARIOTTI . 338, 341, 342 

PARATORE 340 

RODA 341, 342 

BUGGERI 337, 343 

« Provvedimenti per la restituzione dell'im
posta generale sul l 'entra ta alla esportazione dei 
prodott i ortofrutticoli ed a g r u m a r i » (517) {Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione): 
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Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Facoltà al Ministro >per le par
tecipazioni statali di autorizzare l'I.R.I. a rile
vare 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 . L'ordine del gior
no reca il seguito «della discussione del dise
gno di legge : « Facoltà al Ministro per le 
partecipazioni statali di autorizzare l'I.R.I. a 
rilevare le attività patrimoniali della Società 
per azioni Cantieri navali di Taranto », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Nella seduta precedente l'esame del di
segno di legge in questione era stato rinviato 
per consentire al Ministro per le parteci
pazioni statali, onorevole Ferrari Aggradi, 
di esaminare attentamente la complessa si
tuazione dei Cantieri navali di Taranto, in 
modo da poter sottoporre alla Commissione 
proposte concrete per la soluzione del gra
ve problema. 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Signor Pre
sidente, io sono venuto stamane per riferire 
sui provvedimenti adottati, in sede ammi
nistrativa, per la soluzione del noto proble
ma dei Cantieri navali di Taranto. Desidero 
premettere alla mia esposizione un ringra
ziamento molto cordiale ai componenti di 
questa Commissione per il conforto di cui 
hanno voluto onorare la mia fatica e per la 
pazienza che hanno avuto nell'attendere le 
conclusioni dell'azione che mi ero riservata 
di svolgere. 

Coirne loro ricorderanno, io avevo espres
so l'avviso, che d'altra parte mi sembrava 
concordare con il parere espresso dalla Com
missione industria del Senato e con quello 
che risultava evidente dalle osservazioni 
formiulate da questa Commissione, che pri
ma di approvare il disegno di legge sotto
posto al Parlamento, fosse opportuno ap
profondire la situazione dei Cantieri navali 
di Taranto ed esaminare la possibilità di se
guire una strada meno onerosa per il Te
soro di quella indicata dal cennato provve
dimento. •• 

Chiesi pertanto a questo fine la loro fi
ducia affinchè mi fosse consentito lavora
le con relativa tranquillità alla soluzione di 
un problema che si presentava estremamente 
complesso e difficile. Con l'assenso di questa 
Comjmissione, la discussione del provvedi
mento venne quindi sospesa, nell'intesa che 
io avrei riferito sui risultati dell'azione da 
me intrapresa. 

Anzitutto ma sono fatto carico di esami
nare in profondità la situazione patrimo
niale ed economica della azienda; e questo 
esame ha portato a risultanze molto più gra
vi di quanto io stesso non pensassi quando, 
in questa sede, feci la mia prima relazio
ne. Espongo soltanto le cifre più significa
tive, riservandomi di fornire successivamen
te tutti i particolari che saranno ritenuti 
utili. 

I debiti superavano la cifra di 12 miliar
di, di cui, oltre 5 miliardi per crediti pri
vilegiati; un miliardo e 200 milioni per il 
fondo liquidazione del personale; 6 miliardi 
per crediti chirografari. 

Lo Stato avrebbe dovuto erogare gran 
parte di questa ingente somma per far fron
te agli impegni derivanti dalle norme pre
viste dal disegno di legge, il quale poneva 
anche altre condizioni particolarmente one
rose, di cui ho potuto constatare tutta la 
gravità: le perdite già maturate si avvici
nano a quattro miliardi di lire; a queste 
perdite sicure si aggiungono quelle presun
te, valutate in altri tre miliardi. Di queste 
ultime, una parte si riferisce proprio ai la
vori in corso, mentre la rimanenza è dovuta 
ad un insieme di altre cause. Occorre con
siderare, fra l'altro, che non soltanto i prez
zi convenuti per le comimesse non coprivano 
i costi, ma le penalità fissate dai contratti 
per eventuali ritardi erano così onerose da 
fornire gravi motivi di preoccupazione in 
ordine al possibile aggravamento delle per
dite. 

In sostanza, mi sono trovato di fronte a 
questa situazione: oltre 12 miliardi di pas
sività, quasi quattro miliardi di perdite ma
turate e circa tre miliardi di perdite in via 
di maturazione. Non rimaneva allora che 
tentare due soluzioni. La via maestra sa
rebbe stata quella del fallimento, che avreb-
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be consentito di ripulire .la situazione, sol
levando l'I.R.I. da tutti gli oneri. Peraltro, 
questa soluzione avrebbe dato luogo ai se
guenti inconvenienti: 1) soluzione di conti
nuità nell'attività dei cantieri; 2) rischio di 
perdere le commesse, delle quali alcune ri
sultavano onerose, ma altre, nella situa
zione attuale, erano meritevoli di considera
zione. 

Scartata l'ipotesi del fallimento, di fronte 
alla quale tutta la Commissione si dimostrò 
contraria, ho esaminato la possibilità di con
cludere un concordato preventivo al 40 per 
cento. Questo però mi avrebbe consentito di 
risparmiare soltanto nei confronti dei cre
ditori chirografari, con una conseguente ri
duzione degli oneri a nostro carico di due 
miliardi e mezzo di lire. Ciò poteva costitui
re già un notevole passo avanti; e quindi 
su questo punto mi sono soffermato, nella 
speranza di poter migliorare alquanto la si
tuazione. Senonchè questa soluzione non mi 
soddisfaceva molto, in quanto fra i creditori 
chirografari vi erano, ad esempio, i vecchi 
azionisti, t ra cui la FIAT che vantava un 
credito di un miliardo e mezzo di lire. 

Peraltro, oltre a tentare il concordato pre
ventivo, ho cercato di ottenere che le perdite 
derivanti dalla passata gestione, fossero, al
meno in parte, sopportate dai vecchi azio
nisti, sforzandomi di indurre la FIAT a par
tecipare al capitale della nuova Società. Ho 
fatto questo con il convincimento di servi
re gli interessi dell'I.R.I. perchè la FIAT — 
come dicevo — risultava creditrice, almeno 
a quanto ho potuto accertare, per un miliar
do e mezzo di lire. 

Passando ad esaminare la sostanza delle 
confuesse, ho potuto constatare alcune cir
costanze meritevoli della nostra più attenta 
considerazione. 

In origine i Cantieri di Taranto si dedi
cavano prevalentemente alle commesse di 
alta qualità, come ad esempio, i sommergi
bili; anche dopo la guerra hanno continua
to a costruire navi di mole relativamente mo
desta, ma che comportavano una quantità 
notevole di lavoro. Ad un eerto momento 
tale indirizzo è stato abbandonato ed i can
tieri si sono messi a costruire navi per tra
sporto merci : mi è venuto il dubbio che 
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questo nuovo indirizzo rispondesse un po' 
anche al desiderio di portare a Taranto dei 
grossi motori che si dava il caso fossero pro
dotti da un certo azionista. Altri aspetti mi 
hanno pure, in certo qual modo colpito; per 
quanto riguarda, ad esempio, i prezzi delle 
compiesse, ho potuto constatare che essi va
riavano da nave a nave, anche quando si 
trattava di unità del medesimo tipo. Si ve
rificava così che un committente italiano, 
molto vicino agli azionisti della Società, po
teva spuntare, a parità di caratteristiche 
della nave costruita, un prezzo inferiore di 
alcune centinaia di milioni a quello prati
cato nei confronti di un committente sve
dese. 

Mi sembra che tutte queste considerazio
ni fossero di per sé valide per concludere 
che se lo Stato, rinunciando alla procedura 
del fallimento e alla conseguente chiarifica
zione della situazione debitoria, subentrava 
alla precedente gestione, assumendosi tutti 
gli oneri relativi, una parte degli stessi one
ri dovesse essere sopportata dai vecchi azio
nisti. 

Nel perseguire questo obiettivo mi sono 
venuto a trovare in una situazione molto 
difficile nei confronti di alouni colleghi par
lamentari, perchè con il mio comportamento 
ho forse dato involontariamente adito al 
dubbio che io fossi contrario al provvedimen
to mentre ero soltanto preoccupato delle con
seguenze dell'operazione. In questa vicenda 
si sono verificati anche degli altri episodi 
significativi. Gli onorevoli commissari ri
corderanno che a più riprese le maestranze 
dei Cantieri sono entrate in agitazione per 
il ritardato pagamento dei salari e degli 
stipendi. Tali agitazioni, di cui una è giunta 
a forme di violenza che ci hanno addolorato, 
sono state per me fonte di stupore e per
plessità, in quanto da tempo avevo dato istru
zioni precise e rigorose impegnando l'I.R.I. 
ad anticipare tutti i fondi necessari per il 
pagamento di salari e stipendi, sottoponen
do l'erogazione all'amica, legittima e dovero
sa condizione, costituita dal decreto di ga
ranzia emesso dal giudice delegato. 

Nonostante l'impegno e le mie esplicite 
dichiarazioni al riguardo, ho dovuto consta
tare che in taluni casi c'è stato un ritardo 
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nel perfezionamento della procedura sebbe
ne i fondi fossero già disponibili a Taranto 
presso la banca, pronti per essere erogati 
sulla semplice esibizione del decreto di ga
ranzia. 

A questo punto nonostante le assicura
zioni fornite dall'Amministratore delegato 
della FIAT mi è apparso chiaro che la spe
ranza di pervenire ad am concordato preven
tivo e di ottenere la partecipazione alla 
nuova società del principale azionista della 
vecchia gestione, in modo da alleviare, al
meno in parte, l'onere dello Stato, doveva 
considerarsi purtroppo svanita. 

Tenuto conto che la situazione diveniva 
ogni giorno più difficile, ho allora esaminato 
la possibilità di ricorrere ad altri tipi di in
tervento per risolvere il problema e, in que
sta ricerca, ho individuato una nuova via, 
lungo la quale ho dovuto procedere, per ov-
vii motivi che ora spiegherò con estrema 
riservatezza. La strada è questa: una legge 
che risale all'anno di costituzione deH'f.R.L, 
prevedeva che quando la partecipazione del
la « sezione smobilizzi », successivamente as
sorbita dall'I.R.I. con tutte le sue competen
ze, era superiore al 50 per cento del capitale 
dell'azienda in difficoltà, si poteva far luo
go, con provvedimento amministrativo, alla 
messa in liquidazione speciale della società 
stessa. 

Quale è il significato concreto di questa 
liquidazione speciale? Si tratta di un con
gegno che presenta tutti i vantaggi della 
procedura fallimentare, ma consente allo 
stesso tempo di continuare il lavoro della 
azienda e di passarne le attività all'I.R.1., 
sìa P'Ure sotto il controllo di una Commis
sione, denominata appunto Comitato dei li
quidatori. Ne consegue che con questo s:~ 
stema vengono eliminate tutte le perdite do
vute alla passata gestione, viene assicurata 
la continuità del lavoro, e l'I.R.I. ha un ter
mine di 15 giorni per decidere quali com
messe desidera condurre a termine e quali 
intende rifiutare, in base ad un calcolo obiet
tivo delle convenienze. 

La citata legge del 1933 non era appli
cabile al caso specifico; c'era tuttavia una 
altra disposizione successiva, del maggio 
1938, che estendeva la possibilità di attua-
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re la liquidazione speciale anche nell'ipote
si in cui l'I.R.I., pur non essendo azionista 
della azienda debitrice, vantasse crediti per 
un importo superiore a quattro volte il ca
pitale azionario della azienda stessa. Rea
lizzando questa condizione nei confronti del
la Società cantieri navali di Taranto pote
vo quindi disporre la liquidazione speciale 
con un semplice provvedimento ammini
strativo. 

Un accurato studio compiuto al riguardo 
ha messo in evidenza precedenti importan
ti e significativi. Prima della guerra sono 
state sottoposte a questa procedura la So
cietà elettro-finanziaria, la Società finanzia
ria industriale italiana, la Società finanzia
ria italiana, la Società anonima ligure di 
navigazione, la Società agricola fiduciaria in 

' Roma (oggi questi nomi dicono poco o niente, 
' ma al loro tempo rappresentavano interessi 
! cospicui), la Società giuliana di navigazione 

in Trieste, la Compagnia fondiaria regiona-
1 le di Milano, la Società Oriente di naviga

zione di Trieste, la Società elettroferrovia-
i ria italiana, la Società per le ferrovie vici-
I nali; infine, nel dopoguerra, la Filotecnica 

Salmoiraghi con sede in Milano. Ho voluto 
esaminare attentamente quest'ultimo caso 
che è stato condotto in modo tale da solle
vare l'I.R.I. da tutte le perdite e da assi
curare non solo la continuazione dell'azien
da, ma anche la sua ripresa. 

Presidenza del Pres idente B E R T O N E 

(Segue F E R R A R I A G G R A D I , 
Ministro delle porteeipazioni statali). Ar
rivati a questo punto a me bastava che si 
realizzasse la condizione alla quale ho ac
cennato per applicare la procedura di cui 
stiamo parlando alla Società cantieri navali 
di Taranto. E perchè questa condizione si 
realizzasse dovevo operare in due sensi : oc
correva, da un lato, aumentare i crediti del-
l'I.R.L, e questa circostanza di per sé dimo
stra come fosse falsa l'accusa che mi è sta
ta rivolta, di negare il denaro per gli sti
pendi e i salari delle maestranze; dall'altro, 
era necessario agire in modo da ridurre il 
capitale dell'azienda e in tal senso furono 
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presi accordi con l'amministrazione control
lata, 

Speravo eli poter ottenere, alla metà di 
maggio questa svalutazione dì capitale. Pe

raltro, per essere in regola con la legge, era 
necessario che l'assemiblea straordinaria de

gli azionisti, all'uopo convocata, risultasse 
totalitaria. Purtroppo, l'assenza di uno de

gli interessati, ci costrinse ad attendere la 
assemblea ordinaria, fissata per la fine di 
maggio e nel corso della quale la delibera

zione desiderata venne formalmente adotta

ta. Dopo di che, con il conforto del Mini

stero di grazia e giustizia, che approvò pie

namjente la procedura prescelta, mi fu possi

bile emettere, di concerto con quel Dica

stero, il decreto che disponeva la messa in 
liquidazione speciale dell'azienda, ai sensi 
delle disposizioni richiamate. In base a tale 
provvedimento l'I.R.I. sta subentrando alla 
vecchia gestione ed io confido che le perdite 
che mi preoccupavano possano essere total

mente eliminate. 

Fra i molti problemi emersi dall'esame 
della situazione finanziaria dell'azienda, uno 
particolarmente mi ha colpito : si tratta di 
certe inesattezze amministrative per cui so

no stati passati come crediti chirografari 
alcuni crediti di piccoli comjmercianti verso 
i dipendenti dell'azienda. Ma noi abbiamo 
la certezza che i crediti dei grossi azionisti 
e tutte le altre grosse partite passive saran

no adeguatamente ripulite. Si è inoltre con

siderevolmente rafforzata la nostra posizio

ne nei confronti dei committenti : le norme 
applicate ci danno — come ho già accenna

to — la facoltà di proseguire le commesse 
ovvero di disdirle, o, eventualmente, di ri

discuterne i termini e le modalità. 

Mi pare, inoltre, eli poter affermare che 
ho agito secondo le linee indicate dalla Com

missione, anche per un altro motivo : c'era 
infatti la grave preoccupazione che il caso 
dei «Cantieri dì Taranto costituisse un pre

cedente suscettibile di portare a pericolose 
conseguenze. Si correva infatti il rischio, se

guendo la via tracciata dal disegno di leg

ge, di incoraggiare le aziende in difficoltà 
a riversare i loro disavanzi sullo Stato, pro

vocando l'emanazione di opportune leggine 
a loro favore. Con la soluzione attuata, cre

do invece che nel futuro gli azionisti inte

ressati ci penseranno due volte prima di 
ricorrere ad espedienti di questo genere. 

Ho cercato di riassumervi quelle che so

no state, in realtà, le fasi di una fatica mol

to lunga e travagliata. Devo, a questo pro

posito, sottolineare che gli ambienti dell3 
I.R.I., oltre a mosti are un fattivo spirito di 
collaborazione, mi hanno fornito un contri

buto veramente notevole. A dire il vero tale 
collaborazione è stata data, nei primi tempi, 
un po' a malincuore perchè all'I.R.I. non si 
era affatto convinti dell'iutilità dell'opera

zione e, soprattutto, vi era un senso dì gra

ve preoccupazione nei confronti di questa 
nuova, importante responsabilità; poi, però, 
l'ambiente si è modificato ed oggi sono sicu

ro che l'Istituto entrerà nei Cantieri di Ta

ranto con la decisa volontà di attuarvi una 
efficiente amministrazione e di potenziare la 
azienda fino a farne un centro eli laverò mo

derno e vitale. 

Confortato nella mia opinione anche dal 
Presidente del Consiglio, credo che il dise

gno di legge, a suo tempo presentato, no ì 
abbia oggi più significato : quindi vorrei pre

gare la Commissione dì considerarlo supe 
rato. Sono naturalmiente a disposizione del 
Presidente e dei membri della Commissione 
per tutte le altre informazioni che ritenes

sero opportune. 

R U G G E R I . Quello che ci dice oggi 
Il Ministro ci stupisce perchè egli asseiisce 
che dalla sua indagine, fatta dopo la comu

nicazione dataci dall'amministratore giudi

ziale, i debiti dei Cantieri di Taranto am

montano a 12 miliardi. Egli dice inoltre che 
le perdite certe superano i quattro miliar

di, le probabili ■— cioè sovravvenienze pas

sive da stabilire e contabilizzare — ammon

tano a tre miliardi. Ora vorrei fare una bre

ve considerazione su queste cifre : se i de

biti accertati ammontano a 12 miliardi e te 
perdite a quattro miliardi, il valore patri

moniale è di 8 miliardi; quindi l'onere per 
l'I.R.I. consisterebbe in questa somma. Il 
dubbio era sull'eventuale valutazione che 
quella famosa Commissione avrebbe dovuto 
fare circa l'apporto delFI.R.L, dato che ci 
ha detto appunto l'amministratore giudizia
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le che la valutazione sembrava non dovesse 
superare i sei miliardi, perchè era quella 
la parte attiva; e risultava che, pagati i 
crediti privilegiati, restava appena un 25-30 
per cento per i chirografari, se si fosse ve
nuti a un concordato preventivo. Vorrei de
lucidazioni in proposito. 

M A R I O T T I . Come faceva giusta
mente rilevare il senatore Ruggeri, la si
tuazione economica e finanziaria dell'azien
da denunciata dall'onorevole Ministro è as
sai diversa da quella che risulta dagli atti 
depositati. Questo è estremamente grave 
perchè noi ci troviamo in presenza o di 
un Commissario giudiziale incapace o di un 
Commissario giudiziale che non ha ritenuto 
opportuno denunciare una situazione passi 
va, il che sarebbe ancor più grave. Perchè 
abbiamo 12 miliardi e trecento milioni di de
biti e non so se in questa posizione debitoria 
siano assorbite le perdite accertate o pre
sunte; cioè, in questi 12 miliardi, le perdite 
accertate si traducono in tanti altri debiti 
o sono assorbite? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Quelle ac
certate sono già comprese. 

M A R I O T T I . Potrebbero risultare 
debiti maggiori qualora le perdite presunte 
si verificassero. Ora ciò è grave perchè un 
Commissario giudiziale deve fare prima la 
verifica del passivo e dell'attivo, poi riferire 
sulle cause che hanno generato il dissesto. 
Sarebbe estremamente interessante vedere 
cosa ha scritto il Commissario giudiziale. 

Perchè chiedemmo, in realtà, al Ministro 
e agli organi responsabili di approvare la 
legge, dato che fra fallimento e liquidazione 
speciale differenza non c'è? Perchè in sede 
fallimentare si può anche acquisire l'eserci
zio provvisorio e arrivare a un concordato 
da stabilirsi anche al 25 per cento. Ma se 
avete trovato modo, in base ad uno strumen
to legislativo, di evitare il fallimento e di 
raggiungere lo stesso traguardo, c'è però l'in
conveniente che la liquidazione speciale eso
nera il liquidatore, o chi per esso, dall'accer-
tare le responsabilità dell'amministratore. 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Se dovesse 
risultare quello che lei intende, o fallimento o 
liquidazione speciale, si applicheranno le nor
me del Codice penale. 

M A R I O T T I . Ma se in sede fal
limentare ci sono dei documenti probanti 
perchè in un bilancio si possano iscrivere 
tanto i debiti che i crediti e si possano ri
lasciare degli effetti, questo in sede di li
quidazione speciale non avviene. Mi rendo 
conto degli sforzi del signor Ministro nei 
confronti della FIAT, creditrice di un mi
liardo e mezzo; ma sembrava giusto che 
questo maggior creditore dovesse diventare 
azionista. 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Con tale 
procedura non pago una lira senza aver pri
ma eliminato tutte le perdite. 

M A R I O T T I . In sostanza il mio inter
vento era destinato a cercare di veder chiaro. 
Se lei, peraltro, mi dice che i creditori privi
legiati non riceveranno una lira, perchè ci 
sono evidentemente sotto cose molto gros
se, io rispondo che lei ha fatto una operazione 
brillantissimla. Comunque, ella adesso ha 
chiarito il concetto, e questo mi basta. 

B E R T O L I . C'è un punto per m,e 
non molto chiaro : come mai questi azionisti 
— vedi principalmente la FIAT — hanno 
accettato la seconda procedura? L'Assem
blea degli azionisti, che ha ridotto il capi
tale a sette milioni per dare possibilità al-
l'I.R.I. di avere dei crediti quattro volte 
maggiori di quello che non fosse il capita
le, è un'assemblea degli azionisti, in so
stanza, e quindi è una deliberazione del 
Consiglio di amministrazione che resta in 
carica anche durante il periodo dell'am
ministrazione controllata; perchè il giudice 
di controllo nominato dal tribunale non fa 
parte del Consiglio di amtministrazione. Gli 
atti del Consiglio di amministrazione sono 
validi e sono di pertinenza soltanto del Con
siglio di amministrazione anche durante il 
periodo dell'amministrazione controllata. 



Senato della Repubblica -— 339 — HI Legislatura 

6a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 22* SEDUTA (10 giugno 1959) 

Ora io ritengo che questi azionisti — trat
tandosi specialmente della FIAT — non sia
no così ingenui (sono anzi delle persone 
espertissime) al punto di accettare una pro
cedura col loro consenso, perchè anche in 
questo caso ci vuole il consenso, che li dan
neggia notevolmente rispetto alla prima 
strada che aveva tentato d'imboccare il mi
nistro Ferrari Aggradi. E allora qui viene 
fuori la questione posta dal senatore Rugge-
ri : la questione delle attività e passività ; per
chè se in sede di liquidazione speciale le 
attività sono valutate in otto miliardi, e 
la FIAT è azionista, è evidente che c'è una 
differenza fra attività e passività; e questi 
otto miliardi, a chi vanno? Agii azionisti, 
ai proprietari, diciamo così, dei Cantieri di 
Taranto? E non sono convinto che la FIAT 
e gli altri azionisti possano avere accet
tato questa seconda procedura che, secon
do il Ministro, sarebbe molto più gravosa. 
Quindi attendiamo delle spiegazioni su 
questo punto. 

eie, non aveva fatto. È stato quindi per que
sto motivo che ho dovuto accertare ohe vi era
no già in corso di maturazione 700 milioni di 
perdite e che me verranno in maturazione al
tri tre miliardi, se si verificheranno deter
minate ipotesi negative, vale a dire, se 
troveranno applicazione quelle penalità, al
le quali ho già accennato, che non sono la 
conseguenza di scorrettezze o ruberie, ma 
dipendono dalla convinzione che i vecchi 
amjministratori avevano, certamente in buo
na fede, di essere in grado di ultimare le 
commesse nei termini contrattuali. Le co
se che mi hanno maggiormente preoccupa
to non sono state le questioni di earatteie 
amministrativo, bensì le grosse commesse ac
cettate quando il cantiere non risultava at
trezzato per le grandi navi ; oppure la prati
ca dei prezzi differenziati, a parità di tipo 
di commesse, a seconda del committente. 

Ma, ritornando all'argomento principale, 
alla domanda di cosa deve pagare lo Stato, 
rispondo ohe delle perdite maturate non 
deve pagare neppure una lira, perchè, evi
dentemente, da queste, attraverso la liqui
dazione speciale, noi siam'o totalmente sol
levati. Pertanto di quei 3,7 miliardi di per
dite maturate, che noi avremmo sopportato 
per intero nell'impostazione iniziale della 
legge e nella misura del 40 per cento con il 
concordato preventivo, attraverso questa li
quidazione speciale non paghiamo nemmeno 
una lira. 

Inoltre, per quanto riguarda le perdite 
future, per effetto della procedura della li
quidazione speciale, abbiamo quindici gior
ni di tempo per notificare se gradiamo o 
meno continuare determinate commesse; 
per cui siamo in condizioni di trattare con 
il oomjmittente in posizione di forza. 

F O R T U N A T I . Quello che non 
si paga in debiti, a un certo momento non 
si paga di più in impianti? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Io confido 
che il valore degli impianti sia sufficiente 
a pagare i creditori privilegiati, che poi si 
chiamano Istituto mobiliare italiano, cioè 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Il com
missario giudiziale aveva denunciato rana 
perdita di tre miliardi. È stato in base a 
ulteriori accertamenti che abbiamo potuto 
avere un quadro più completo della situa
zione, dal quale risulta che le perdite non 
sono di tre miliardi, bensì di quasi quattro 
Desidero anzi precisare ohe la perdita net
ta maturata ampionta esattamente a 3,7 
miliardi di lire. Il lavoro di accertamento 
è durato varie settimane, e si è concluso 
con l'accertamento di un attivo di 8,5 e di 
un passivo di oltre 12 miliardi. 

Comunque, voglio garantirvi che queste 
cifre non sono state rilevate in polemica 
con l'amministratore giudiziale: sono cifre 
calcolate da persone che perseguono gli stessi 
scopi, su un piano di assoluta correttezza. 
Quello che ho voluto mettere in particolare 
luce è che in questi casi una situazione con
tabile dei genere di quelle che vengono nor
malmente eseguite, non soddisfa pienamente 
le nostre esigenze, perchè oltre a porre in 
evidenza le perdite maturate, qui occorre an
che conteggiare le perdite eventuali; il che il 
commissario giudiziale di Taranto,nella spe-
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lo Stato; si chiamano Fondo di liquidazio
ne del personale, cioè i lavoratori. 

Ripeto, dalle perdite maturate, siamo to
talmente sollevati; quanto alle perdite pre
sunte o previste siamo in condizioni di ri
durle al mìnimo : eppertanto se l'I.R.I. do
vrà pagare un certo contributo, lo pagherà 
non per tappare i buchi della gestione pas
sata, ma per rammodernare il cantiere e 
portarlo ad un adeguato livello di efficienza 
produttiva. Mi pare, quindi, di aver rispo
sto alla sua domanda. 

B E R T O L I . Il saldo quant'è? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Il saldo è 
passivo ed ammonta a 3,7 miliardi. 

B E R T O L I . Il valore presunto dell'at
tivo a quanto ammonta? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. L'attivo 
corrispondente è di 8 miliardi e mezzo di lire, 
che risultano dal seguente calcolo : magaz
zino e lavori in corso 27,4 miliardi; cam
biali attive e crediti diversi 7 miliardi, in 
totale 34,4 maliardi. Se da questa cifra si 
deducono gli anticipi da comimittenti e le 
forniture — si tratta in complesso di 27,7 mi
liardi — si arriva ad una differenza di mi
liardi 6,7, alla quale si deve aggiungere il 
valore degli impianti, al netto degli ammor
tamenti. 

P A R A T O R E . Non ci sano stati am
mortamenti? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Non è che 
non vi siano mai stati ; soltanto non sono 
stati fatti in modo adeguato. Quindi il va
lore degli amlmortamenti corrisponde a 1,7 
miliardi. L'attivo — come ho detto — è di 
8,5 miliardi. Vediamo adesso il passivo : cre
diti privilegiati 5,1; fondo di liquidazione 
del personale 1,2 : nel complesso sono 6,3 
miliardi; aggiungendo crediti chirografari 
per 5,9 miliardi si arriva a 12,2 miliardi. Se 
si fa ora il saldo fra queste passività pari a 

12,2 miliardi e le attività valutate in 8,5 mi
liardi si ottiene il saldo netto delle perdite 
maturate, che è di miliardi 3,7. 

Il problema consiste nello stabilire quanto 
dovrà essere dato ai creditori chirografari 
e quanto a quelli privilegiati. Questa è una 
domanda alla quale deve rispondere la Y-
quìdazicne speciale. Aggiungo che, attraver
so questa piocedura, le perdite maturate so
no totalmente eliminate; per quel che ri
guarda le perdite in corso di maturazione, 
spero che anche queste possano, almeno in 
parte, essere eliminate dagli oneri che, alla 
fine, graveranno siulPI.R.I. e, quindi, sullo 
Stato. 

'Come mai gli azionisti hanno accettato 
questa soluzione? L'azienda era da tempo 
sottoposta ad amministrazione controllata e 
questa amiministrazione controllata, di fron
te a un capitale di 300 milioni, doveva pa
gare debiti per tre miliardi. In queste condi
zioni, il commissario giudiziale non ha for
se il diritto di convocare l'assemblea, per do
mandare agli azionisti che cosa vogliono 
fare ? 

B E R T O L I . Veramente non ha dì-
ritto... 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. I credi
tori chirografari mi avevano promesso di 
entrare come nuovi azionisti ed io avevo ac
cettato — come ho avuto occasione di infor
mare gii onorevoli senatori — di intrapren
dere un'azione nell'interesse dei Cantieri, 
delle maestranze e dello Stato. L'assemblea 
della Società si è riunita una prima volta 
alla metà di maggio, ma con mia delusione 
non è stata totalitaria : c'è stato, ad esem
pio, un signore che si è dimenticato di an
darvi. Può capitare anche a noi di dimen
ticarci di un impegno; ma certo si è che la 
cosa si è risolta in un inconveniente. Non 
c'era, per la verità, molta letizia in quella 
riunione, che poteva essere preludio di altri 
atti non desiderati. 

.Quando ho chiesto alla Commissione del 
Senato di consentire che l'operazione da me 
iniziata venisse continuata e conclusa in un 
clima di particolare riservatezza, era perchè 
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temevo che rendendo di pubblica ragione il 
decreto di prelievo, da paiate delH.R.L, dei 
Cantieri dì Taranto, gli azionisti non mian-
tenessero più la promessa fatta. 

Confortato dalla pazienza degli onorevoli 
senatori della Commissione, ho condotto in 
porto quest'operazione, tenendomi in con
tinuo contatto col Ministro di grazia e giu
stizia, onorevole Gonella, e con gli uffici del 
suo ministero, che si sono dimostrati pie
namente concordi con la linea da me seguita 
e con il tipo di provvedimento che intendevo 
adottare. 

R O D A . Non ho potuto essere presente 
dall'inizio dell'esposizione dell'onorevole Mi
nistro, ma da quanto ho ascoltato mi sem
bra di poter trarre elementi degni di qual
che critica. Mi spiego : gli anticipi su com
messe devono essere elencati fra i debiti, 
cioè fra le passività, e questo ha una gran
de importanza. Ora i miei dubbi, raffor
zati anche da quanto i miei colleghi han
no espresso, mi inducono a porre il seguente 
quesito : ha fatto, signor Ministro, studia
re bene dai suoi organi legali, se durante il 
corso dell'amministrazione controllata è pos
sibile inserire la speciale procedura descrit
ta dal titolo V della legge del marzo 1942? 
Si sostiene in altri termini che, allorché il 
Tribunale è stato investito dall'amministra
zione controllata di un'azienda di risolvei e 
la situazione, non vi può essere altra via di 
sbocco che il fallimento, il quale fallimento 
viene dichiarato d'ufficio dal Tribunale, die
tro proposta dell'amministratore giudiziale. 
Se siamo in fase di amministrazione con
trollata, ogni qualvolta l'amministratole 
giudiziale lo ritenga, purché vi siano gli 
estremi necessari o lo ritenga opportuno 
per fondati motivi, si può giungere alla pro
cedura del fallimento. Qsuando un'impresa e 
assoggettata con provvedimento pubblico a1-
la procedura di amministrazione controlla
ta, lo sbocco non può essere che il fallimen
to o la remissione dell'azienda. In ogni caso 
si esclude la possibilità di richiedere di far 
capo all'articolo 194 della legge fallimentare, 
che prevede appunto questo tipo di procedura. 
Ecco perchè chiedo: l'onorevole Ministro ha 
fatto studiare bene questa questione? 

22" SEDUTA (10 giugno 1959) 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle pai tecipazioni statali. Per for
tuna abbiamo dei precedenti in materia, ve
rificatisi prima e dopo la guerra. Ho già 
detto che il provvedimento è stato studiato 
e adottato con il pieno accordo del Ministro 
di grazia e giustizia. Nell'ultima fase mi 
sono tenuto in contatto anche con il Pre-

i sìdente del Tribunale di Taranto ed ho in
terpellato altresì gli organi di controllo e 
la Corte dei conti, per quanto il decreto non 
fosse soggetto a registrazione. Quindi, dal 
punto di vista giuridico, mi pare di essere 
perfettamente tranquillo. 

M A R I O T T I . Mi permetta, signor 
Ministro, una domanda, che le faccio tanto 
per avere il cucre in pace : queste famose 
attività valutate 34 miliardi chi è che le 
paga? La pregherei di rispondere anche a 
quest'altra domanda: vi sarà o no il concor
so elei capitale privato? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro deVe pa-i tecipazioni statali. No ! 

M A R I O T T I . Non vorrei che quello 
che esce dalla porta rientrasse dalla fine
stra... E il famoso ridimensionamento azien-

I dale, come sarà attuato? 
I 
' F E R R A R I A G G R A D I , Mini

stro delle pai tecipazioni statali. Lei chie
de, senatore Mariotti, come sono state valu
tate queste attività. Le rispondo che si trat
ta di valutazioni normali. Dei 34 miliardi 
complessivi, 27 sono infatti costituiti da 
partite che rientrano nella voce magazzini 
e lavori in corso, le quali vengono abitual
mente considerati al costo e noi abbiamo 
dovuto pertanto tener conto dei costi al mo
mento della valutazione. Su questi 27 mi
liardi, si presume che venga a maturarsi la 
ulteriore perdita di 3 miliardi. Tutti questi 
calcoli sono stati fatti in base agli accerta
menti eseguiti dai tecnici da noi incari
cati. I rimanenti 7 miliardi sono formati 
da erediti cambiari diversi. E anche qui 
ci sarà qualche cosa che forse andrà in sof
ferenza, per quanto vi sia motivo di ri
tenere che tutte le cambiali possano essere 
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riscosse alla scadenza, trattandosi di debi
tori solvibili. 

Capitale privato : è un problema supera
to, anche perchè il capitale privato non ci 
interessa affatto. Escludo anzi in modo tas
sativo che si possano prendere in considera
zione apporti di capitale privato. Le posi
zioni sono di aperta leale polemica, alla qua
le ho già accennato, sebbene io non voglia 
infierire contro nessuno. 

F O R T U N A T I . In sede di liquida
zione è stabilito quanto si debba pagare e 
ohi debba pagare i creditori chirografari; e 
se questi saranno del tutto coperti, come i 
creditori privilegiati? Noi siamo liberati dal 
pagamiento dei tre miliardi? 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Il mio pen
siero è che si deciderà secondo le condizio
ni obiettive. Coperte le perdite, vedremo 
che cosa rimarrà per pagare i privilegia
ti e, in parte, i chirografari. Non vogliamo 
metterci a contrattare : intendiamo fare la 
fotografia di quella che è la reale situazio
ne e, in base a quella, provvederemo nel mo
do migliore. 

F O R T U N A T I . Allora non si dice 
che siamo liberati... 

F E R E A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Siamo li
berati dalle perdite. I creditori verranno pa
gati nei limiti consentiti dall'attivo. Dei 34 
miliardi — corrispondenti in gran parte alla 
valutazione « magazzini e lavori in corso » 
— ho già ottenuto il pagamento dei lavori in 
fase di avanzata realizzazione, per oltre 6 
miliardi; a circa 1,8 ammonta la valutazio
ne degli impianti: in totale si tratta di ol
tre 8 miliardi. Oggi come oggi, di fronte ad 
una consistenza di debiti di 12 miliardi io 
ne pago otto e mezzo. Vi sono peraltro altre 
cose da vedere. Nella situazione attuale sia
mo in grado di pagare totalmente i crediti 
privilegiati e in misura inferiore al 40 per 
cento i crediti chirografari. 

R O D A . Restano 2 miliardi da pagare ... 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Queste ci
fre non sono mie... 

F O R T U N A T I . Non è un proble
ma del quantum: ho il dubbio maligno che 
ad un certo momento — e mi riferisco al 
quesito posto dal senatore Bertoli — voi af
fermiate che il miliardo e 700 milioni di im
pianti siano invece soltanto 50 milioni... 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Col con
cordato preventivo si sarebbe pagato il 40 
per cento; ma stia sicuro, senatore Fortu
nati, che gli azionisti in ogni caso prende
ranno molto meno, giacché nel corso degli 
accertamenti dei crediti e dei debiti non sarà 
l'I.R.I. ad operare, e attraverso la forma dì 
liquidazione, prevista dal decreto ministe
riale 4 giugno 1959 (pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale del 5 giugno 1959, n. 132), a 
quei creditori azionisti sarà riservato un 
trattamento severo. Voglio sperare che non 
vorrete farmi mancare la vostra fiducia: 
debbo dirvi che per concludere l'operazione 
dei Cantieri di Taranto sono stato trattato 
male da parecchie persone; ho ricevuto per
fino lettere piene di rimbrotti... 

M A R I O T T I . Signor Ministro ; noi 
ci siamo fidati e ci fidiamo tanto di lei ; non 
faccio appunto alcuno all'azione da lei svol
ta per portare l'operazione in porto; ma se 
Le rivolgiamo domande e se intendiamo met
tere talvolta anche il naso nelle valutazioni 
è perchè ci sembra giusto, in questo nostro 
Paese, di non fidarci eccessivamente di chi 
può aver interesse ad alterare i termini del
la questione. 

P R E S I D E N T E . Credo che dob
biamo dato atto al ministro Ferrari Ag
gradi di averci egli fornito tutti gli ele
ni/enti che gli avevamo chiesto, di avere al
tresì condotto a termine la spinosa questio
ne dei Cantieri navali di Taranto con molto 
tatto e a tutto vantaggio dell'azienda. Per 
quello che concerne la liquidazione pratica 
degli oneri, ritengo che si debba senz'altro 
dare mandato al Ministro per le partecipa-
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zioni statali di provvedere all'esecuzione di 
quanto prevede il noto decreto del 4 giugno 
1959. 

Vorrei tuttavia raccomandare al Ministro 
Ferrari Aggradi, allorché si tratterà di li
quidare i crediti privilegiati, di tenere in 
particolare riguardo i crediti del personale, 
anche a costo di qualche sacrificio in qual
che altro settore. 

R U G G E R I . Vorrei che mi si pre
cisasse da parte del Ministro se la situazio
ne finale amlministrativa è la seguente : la 
liquidazione speciale ha a disposizione una 
somma di lire 8 miliardi e 400 milioni che 
devono essere corrisposti dall'I.R.I. ; di fron
te dovrà pagare per i crediti variamente 
classificati — cioè chirografari privilegiati 
e di quiescenza — lire 12 miliardi oppure 
lire 15 miliardi se la valutazione del conto 
lavorazione risulterà inferiore a quella fatta 
attualmente. 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Diminui
ranno in questo secondo caso le disponibilità 
degli 8 miliardi e 400 milioni. 

R U G G E i R I . Il che è la stessa cosa. 

F E R R A R I A G G R A D I , Mini
stro delle partecipazioni statali. Certamen
te. Ed ora risponderò al quesito che mi è 
stato posto sul futuro ridimensionamento 
dell'azienda tarantina. Vi dirò che la cosa 
che aveva destato in me maggiore preoccu
pazione, era che l'I.R.I. entrava nei Can
tieri di Taranto proprio di malavoglia. E 
non si poteva dargli torto, perchè era com-
presibile che l'I.R.I. fosse riluttante a pren
dere in gestione un'azienda disorganizza
ta, pagando lo scotto degli altrui errori. 
Cbmjunque oggi lo spirito è assolutamente 
diverso, così come è ferma la nostra volon
tà di fare in modo che i Cantieri di Taran
to diventino un centro vitale ed efficiente 
di lavoro e di produzione. Ed è questo il 

preciso impegno che ho fatto assumere al-
l'I.R.I., affinchè il complesso navale di Ta
ranto, svolgendo le funzioni che effettiva
mente gii competono, risani la sua situazio
ne. Qiuesto, vuole anche dire che l'I.R.I. do
vrà investire nei Cantieri delle somme non 
indifferenti e dovrà quindi studiare e pren
dere in esame il problema del loro ridimen-
sionamiento : auspico che ciò avvenga sen
za scosse e che le maestranze possano con
tinuare il loro sereno e proficuo lavoro. Mi 
debbo dire, con tutta franchezza, che non 
metterei la mano sul fuoco che tutto rimar
rà così come è attualmente. Vi sono proble
mi che devono venire affrontati e risolti 
— come voi ben comprenderete — in base al 
calcolo della convenienza e del rendimen
to : se al posto, cioè, di tre manovali, l'azien
da — per potenziare la produzione o per si
stemare un determinato settore — è costret
ta ad assumere due operai specializzati; se 
l'amministrazione — in altre parole — in
tende organizzare in modo diverso i vari 
reparti, indubbiamente tutto ciò verrà im
postato e realizzato nell'interesse obiettivo 
dell'azienda e delle stesse maestranze. Que
sto e soltanto questo sarà lo scopo del futu
ro ridimensionamento dei Cantieri navali di 
Taranto. 

Sulla futura impostazione dei lavori qua
lunque affermazione sarebbe del tutto pre-
mjatura: quello che è certo, come già ho 
affermato, è che i Cantieri di Taranto do
vranno essere potenziati. 

Concludo informando che si provvedere, 
quanto prima, al ritiro del disegno di legge 
in esame, che ha perduto ora la sua ragion 
d'essere. 

P R E S I D E N T E . Rinnovo a no
me della Commissione il ringraziamento al 
ministro Ferrari Aggradi per la sua chiara, 
ampia, dettagliata esposizione fornita sul 
delicato problema dei Cantieri navali di Ta
ranto. 

In attesa del ritiro del disegno di legge in 
esame, il seguito della discussione del prov
vedimento è, per ora, rinviato. 



Senato della Repubblica — 344 / / / Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

JDiscussioit-e e approvazione del disegno di leg
ge: « Provvedimenti per la restituzione del
l'imposta generale sull'entrata a la esporta
zione dei prodotti ortofrutticoli ed agru
mari » (517) (Approvalo 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: « "Provvedimenti per la restituzione 
dell'imposta generale sull'entrata alla espor
tazione dei prodotti ortofrutticoli ed agru
mari », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V A L M A R A N A , relatore. Con la 
legge 31 luglio 1954, n. 570, al fine di age
volarne l'esportazione, venne consentita la 
restituzione della imposta generale saill'en-
trata per una vastissima gamma di prodotti 
industriali. 

In tale agevolazione non poterono, però, 
essere compresi i prodotti ortofrutticoli ed 
agrumari, non rivestendo i medesimi le pe
culiari caratteristiche dei veri e propri pro
dotti dell'industria, nei cui confronti soltan
to, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 
n. 570, si rende applicabile il suddetto be
neficio fiscale. 

Senonohè, essendosi rilevata l'opportuni
tà di adottare — nel complesso dei provve
dimenti atti a meglio inquadrare l'economia 
nazionale del mercato comjune — anche per 
i prodotti ortofrutticoli ed agrumari misure 
atte ad agevolarne il collocamento all'este
ro, si è predisposto il disegno di legge in esa
me, con il quale si propone che i prodotti 
stessi vengano ammessi alla restituzione del
l'imposta generale sull'entrata alla esporta
zione, in relazione all'onere d'imposta da as
si sopportato. 

22" SEDUTA (10 giugno 1959) 

P I 0 L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Il Governo chiede l'approvazione 
del disegno di legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro dom'anda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

I prodotti elencati nelle tabelle allegato A 
e B alla presente legge, sono ammessi alla 
restituzione della imposta generale sull'en
trata all'esportazione nella misura, rispetti
vamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per 
cento del prezzo di vendita all'estero del pro
dotti stessi. 

Per gli stessi prodotti di estera prove
nienza è dovuta, all'atto dell'importazione, 
una imposta di conguaglio, nella misura, ri
spettivamente, dello 0,80 per cento e dello 
0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei 
medesimi, determinato ai sensi dell'artico
lo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e 
successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La restituzione dell'imposta generale sul-
ì'entrata all'esportazione e l'imposta di con
guaglio di cui al precedente articolo, si ap
plicano in base alle norme stabilite dalla 

i legge 31 luglio 1954, n. 5(70. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegato A, 
relativo alla tabella dei prodotti per la cui 
esportazione è consentita la restituzione del
l'imposta, di cui do lettura: 
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ALLEGATO A. 

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTI

TUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 
0,80 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CON

GUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,80 PER CENTO 
Numeio e lettera 

della 
tariffa doganale 

07.01 
ex 07.0262) 

07.03 

Denominazione dei prodotti 

Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati. 
Ortaggi e piante mangerecce, congelati: non cotti; altri. 
Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata 

o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo 
immediato. 

Agrumi, freschi: altri. 
Fichi: altri; freschi. 
Uve: altre; fresche da tavola. 
Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche, anche sgusciate 

o decorticate: altre. 
Mele, pere e cotogne, fresche. 
Frutta a nocciolo, fresche. 
Bacche fresche. 
Altre frutta fresche. 
Frutta congelate, senza aggiunta di zuccheri: non cotte; altre. 
Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di 

altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, 
ma non specialmente preparate per il consumo immediato. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti l'allegato feste letto. 
(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegato B, relativo alla tabella dei prodotti per la cui 
esportazione è consentita la restituzione dell'imposta, di cui do lettura : 

ALLEGATO B. 

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTI

TUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 
0,40 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CON

GUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,40 PER CENTO 
Numero e lettera 

della Denominazione dei prodotti 
tariffa doganale 

ex 08.026 
ex 08.0361) 
ex 08.0461) a 
ex 08.056 

08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

ex 08.1062) 
08.11 

ex 07.04-6 

ex 08.0362) 
ex 08.0462) 
ex 08.056 

x 08.126 

Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche ta

gliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altri

menti preparati: altri. 
Fichi: altri; secchi. 
Uve: altre; secche. 
Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), secche, anche sgusciate 

o decorticate: altre. 
Frutta secche (escluse quella delle voci dal a. 08.01 al n. 03.05 incluso): Altre. 
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Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti l'allegato testé letto. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

22" SEDUTA (10 giugno 1959) 

La seduta termina alle ore 11,4-5. 

^ , , , 
| 
1 Dott, MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


