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Presidenza del Presidente BARACCO? 

indi del Vice Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Ordinamento dei servizi antincendi e del 
Corpo nazionale dei vigili idei fuoco e stato 
giuridico e t r a t t amento economico del perso
nale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (622) 
(Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE (BARACCO) Pag. 368,369, 370, 371, 375 

A N G E L I L L I 371 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'in
terno 369, 374, 375 

B U S O N I 373, 375 

GIANQUINTO 369, 372, 374, 375 

PICARDI, relatore 369, 370, 371 
SANSONE 373, 374, 375 

Z A M P I E R I - . . . 369 

« Distribuzione di grano a categorie di 
bisognosi» (918) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE (SCHIAVONE) . . . Pag. 376, 377 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Viri-
temo 377 

B U S O N I 377 

DONATI 376 

GIANQUINTO 376, 377 

GIRAUDO, / . / . relatore 376 
Z A M P I E R I 376 

La seduta è aperta alle ore 10, 

Sono presenti i senatori: Angelilli, Nicola 
Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Cera-
bona, Giliola, Donati, Gianquinto, Giraudo, 
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Marazzita, Molinari, Giuliana Nenni, Pessi, 
Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia e Zam
pieri. 

A norma dell''articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Lepore è sosii-
Ùuito dal senatore Criscuoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: « Ordinamento dei servizi 
antinceradi e del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e stato giuridico e trattamento eco
nomico del personale dei sottufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco » (622). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del disc 
gno di legge : « Ordinamento dei servizi an-
tincendi e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e stato giuridico e trattamento econo
mico del personale dei sottufficiali, vigili scel
ti e vigili del Corpo nazionale dei vigili dex 
fuoco ». 

Come i colleghi ricorderanno, nella prece
dente seduta furono approvati gli articoli 1, 
2 e 3 del disegno di legge. 

Passiamo quindi all'esame degli articoli che 
seguono. 

Art. 4. 

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei 
servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con 
la preparazione delle unità antincendi per le 
Forze Armate sono rimborsati dal Ministero 
della difesa e versati all'entrata dello Stato. 

Rimangono a carico delle amministrazioni 
provinciali le incombenze e gli oneri di cui 
agli articoli 21 e 32 della legge 27 dicembre 

1941, n. 1570, ed a carico delle amministra
zioni comunali le incombenze e gli oneri di 
cui all'articolo 27 della legge medesima. Nel
le norme contenute in detti articoli, ai sop
pressi Corpi dei vigili del fuoco si inten
dono sostituiti i Comandi provinciali ed i 
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. 

Per conoscenza dei colleghi do lettura de
gli articoli 21, 32 e 27 della legge 27 dicem
bre 1941, citata nell'articolo testé letto. 

Articolo 21 : « Le Amministrazioni provin
ciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili 
del fuoco delle caserme e degli altri locali 
occorrenti per i servizi di istituto, compresi 
gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi 
e rimanendo altresì a loro carico le relative 
spese di manutenzione ordinaria e straordi
naria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri 
ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le Am
ministrazioni provinciali sono tenute a for
nire gli alloggi di servizio, previo pagamen
to della relativa corrisposta di affitto. 

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il 
Ministero dei lavori pubblici, determina le 
caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed 
approva i progetti iper le nuove costruzioni 
e per l'adattamento dei locali esistenti, sal
vo la competenza del Ministero dei lavori 
pubblici per la dichiarazione di pubblica uti
lità ». 

Articolo 32 : « Le Amministrazioni pro
vinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, 
sono tenute a mettere a disposizione dei 
Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli 
organici in vigore, il personale necessario 
per l'espletamento dei servizi amministrativi 
e contabili. 

La prestazione d'opera, da parte del sud
detto personale, non dà diritto a particolari 
compensi ». 

Articolo 27 : « Le Amministrazioni comu
nali sono tenute a provvedere alla installa
zione ed alla manutenzione delle bocche da 
incendio stradali, secondo le possibilità dei 
rispettivi acquedotti. 
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Il Prefetto fa adottare dalle Amministra
zioni comunali i provvedimenti atti ad assi
curare la disponibilità di acqua per i ser 
vizi antincendi ». 

Z A M P I E R I . Mi pare che si potreb
be sopprimere, al secondo comma dell'arti
colo 4, il richiamo agli articoli della legge 
27 dicembre 1941, n. 1570, in quanto le di
sposizioni di quegli articoli sono superate 
dalle nuove norme del disegno di legge suite 
finanza locale, in corso di approvazione al 
Senato. 

B I S O R I , Sottosegretario di Siato per 
l'interno. Per modificare il testo occorrereb 
bero elementi precisi, che al momento non 
abbiamo. 

G I A N Q U I N T O . Desidererei un 
chiarimento in merito al primo comma del
l'articolo 4, ohe dispone : 

« Gli oneri derivanti dall'espletamento dei 
servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con 
la preparazione delle unità antincendi per 
le Forze Armate sono rimborsati dal Mini
stero della difesa e versati all'entrata dello 
Stato ». 

Io penso che i rimborsi dovrebbero essere 
versati al Ministero dell'interno che ha an
ticipato le spese per la preparazione delle 
unità antincendi per le Forze Armate. 

B I iS 0 R I , Sottoseg-ìetaiio di Stato per 
l'interno. Non è possibile, data la struttura 
del bilancio, secondo il vigente ordinamento 
della contabilità statale. Infatti, come gli 
onorevoli colleghi sanno, lo stato di previsio
ne delle entrate è unico : -ad esso, quindi, de-
von affluire tutte le entrate, comprese quelle 
relative a rimborsi dovuti a singoli Mini
steri. 

Z A M P I E R I . Vi sarebbe infatti, se 
si facesse diversamente, un aumento megli 
stanziamenti del Ministero dell'interno. Farò 
un esempio : se un terreno militare viene 

ceduto a un Comune, l'entrata derivante da 
questa cessione non va al Ministero della 
difesa, bensì al tesoro, e questo per evitare 
che l'entrata in questione vada ad aumen
tare lo stanziamento a favore del Ministero 
della difesa. 

G I A N Q U I N T O . Ma qui la cosa è 
diversa. Qui è il Ministero dell'interno che 
deve anticipare le spese per la preparazione 
delle unità antincendi per le Forze Armate. 
Quindi è a questo Ministero che deve essere 
fatto il rimborso. 

Z A M P I E R I . No, perchè è il Mini
stero del tesoro che anticipa al Ministero 
dell'interno i fondi necessari e quando il Mi
nistero della difesa effettua il rimborso deve 
effettuarlo a favore del Ministero del te
soro. 

G I A N Q U I N T O . Bene. Allora pas 
siamo al secondo comma dell'articolo 4. Cosa 
vogliamo fare? 

B I S O R I , Sottosegretario di Sfato per 
l'interno. Penso che sarebbe opportuno so
spendere l'esame iper confrontare questo se
condo comma con le norme che il Senato ha 
approvate in materia di finanza locale. 

P I C A R D I , relatore. Ho ragione di 
credere che il richiamo all'articolo 27 della 
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, rimarrà 
certamente. 

P R E S I D E N T E . Accoglierei la pro
posta del rappresentante del Governo di so
spendere l'esame del secondo comma dell'ar
ticolo 4. 

Quindi, con questa intesa, se non si fanno 
osservazioni, metto ai voti il primo comma 
dell'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

A carico delle imprese di assicurazione è 
previsto un contributo a favore dello Stato 
in misura pari al cinque per cento dell'am-
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montare totale dei premi per polizze contro 
i rischi dell'incendio, con divieto di rivalsa 
sugli assicurati. 

I contributi a carico delle singole imprese 
sono fissati, al 'principio di ogni anno, con 
decreto del Ministro dell'industria e del com
mercio di intesa con quello del tesoro sulla 
base dei premi riscossi durante l'anno pre
cedente. Lo stesso decreto stabilisce le mo
dalità ed i termini per il versamento di detti 
contributi all'entrata dello Stato. 

Nella precedente seduta diedi lettura del 
parere espresso dalla 5a Commissione. Ri
chiamo ora l'attenzione dei colleghi sulla 
parte di questo parere ohe interessa l'arti
colo 5, della quale do nuovamente lettura : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che il contributo posto a carico delle società 
assicuratrici nella misura del cinque per cen
to sui premi riscossi per le assicurazioni an 
tincendi, potrebbe meglio essere inquadrato 
nel regime tributario, ad esempio, come tas
sa di bollo speciale sulle quietanze, come tas
sa di bollo annuale sui contratti o come ri
tocco al regime fiscale delle assicurazioni. In 
caso contrario l'attuale sistema assume la fi
sionomia di una irregolare imposta di scopo. 
Vero è che le società già pagano il contri
buto, ma la minaccia di un ricorso alla 
Corte costituzionale diventa maggiore quan
do se ne aumenti l'aliquota ». 

P I C A R D I , relatore. Già nella mia 
relazione mi occupai della materia ed ebbi 
a rilevare quanto segue: la scienza delle fi
nanze, pur con qualche perplessità, ha sempre 
distinto i tributi in imposte, tasse e con
tributi. 

Le imposte, è noto, gravano su tutti i cit
tadini, i quali sono tenuti a concorrere alle 
spese di quei pubblici servizi che vanno a 
benefìcio della collettività unitariamente con
siderata, senza che sia possibile calcolare il 
vantaggio che ne deriva al singolo. Le tasse, 
viceversa, gravano su quei cittadini che la 
attività dell'ente pubblico, che pure soddi
sfa un pubblico interesse, concerne in modo 
particolare. 

Intermedio, tra l'imposta e la tassa, si 
configura il tributo speciale o contributo, il 
quale partecipa della natura sia dell'imposta 
che della tassa, in quanto, come la imposta, 
ha carattere obbligatorio e si riferisce ad 
un servizio pubblico per il quale riesce im
possibile determinare l'entità del vantaggio 
che deriva al singolo e, d'altronde, come la 
tassa, si riferisce ad un servizio pubblico che 
interessa anche la totalità dei cittadini, ma 
dal quale deriva una particolare utilità a fa
vore di una determinata categoria, anche 
quando questa utilità non sia stata da essa 
espressamente richiesta. 

A me sembra perciò più che giustificato 
fare riferimento, nel caso in esame, al tri
buto speciale, altrimenti detto contributo, 
piuttosto che alla imposta o alla tassa. In
fatti, quale è in sostanza la ragione del con
tributo? Le imprese assicuratrici debbono 
pagare i benefìci che esse, in quanto tali, 
ricavano dall'efficienza dei servizi antincen
di e il potenziamento di detti servizi si ri
solverà in una forte riduzione dei rischi e 
quindi degli indennizzi che le imiprese sono 
tenute a pagare. 

Per questi motivi io dissi, nella mia rela
zione, che era meglio lasciare l'articolo 5 
nella formulazione attuale. 

Mi sembra che non possa aumentare, come 
teme la Commissione finanze e tesoro, il pe
ricolo di ricorso alla Corte costituzionale. Un 
tributo speciale o contributo lo Stato lo può 
imporre in qualsiasi momento, in virtù della 
sua potestà di imperio. 

P R E S I D E N T E . Richiamo alla me 
moria della Commissione, ed in particolare 
del relatore, un'altra osservazione della Com 
missione finanze e tesoro, sempre in riferi
mento all'articolo 5 : 

« Si rileva inoltre che la norma relativa 
al divieto di rivalsa sugli assicurati risulta 
assolutamente inutile a meno che non si ri
ferisca alle polizze in corso. Infatti, data la 
mancanza di limitazioni sul regime delle as
sicurazioni, le società saranno libere di au
mentare l'importo dei premi coirne vorranno. 
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Altro rilievo è quello relativo alle norme 
che regolano detto contributo, nelle quali oc
correrà tener conto sia della opportunità elio 
esso possa essere applicato alle numerose 
società di assicurazione estere che operano 
in Italia e sia del fenomeno della riassicu
razione per i rischi assunti da società nazio
nali nei confronti delle estere e viceversa. 
È da osservare in proposito che la materia 
non può essere lasciata alla discrezione del 
Ministero trattandosi di un vero e proprio 
tributo di fatto ». 

P I C A R D I , relatore. Su questo punto 
credo di aver già risposto nella mia relazio
ne. Dicevo infatti : « Tale divieto non ha va
lore soltanto per le ipolizze in corso, ma ha 
i suoi riflessi notevoli anche su quelle da sti
pulare. Ed infatti una violazione di tale di
vieto sarebbe in primo luogo una violazione 
della legge da parte degli assicurati, i quali 
potrebbero anche registrare una contrazione 
dei loro affari con l'aumento arbitrario e 
contro legge dei premi. 

Inoltre il calcolo del 5 per cento sui premi 
viene fatto annualmente dal Ministero della 
industria e del commercio sui premi effetti
vamente corrisposti non potendosi pensare 
ad una, stabilizzazione su limiti prestabiliti 
dell'ammontare da corrispondere allo Stato. 

Per quanto attiene alle norme che regolano 
il contributo potrà il regolamento studiare 
il meccanismo più idoneo ». 

P R E S I D E N T E . All'articolo 5 è 
stato presentato, dai senatori Angelilli, Bat 
taglia e Molinari, un emendamento tendente 
a sostituire, al primo comma, le parole : « in 
misura pari al cinque per cento » con le al 
tre : « in misura pari al quattro per cen 
to » ; ed a sopprimere, sempre al primo comi-
nia, le parole : « con divieto di rivalsa sugli 
assicurati ». 

A N G E L I L L I . Vivamente mi com
piaccio col Governo per la presentazione di 
questo disegno di legge, dato che sempre più 
si fa sentire la necessità di riordinare il ser
vizio antincendi ed il Corpo dei vigili del 
fuoco. 

ri — III Legislatura 
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Mi compiaccio altresì con il relatore per 
la sua esauriente ed efficace esposizione. Vo
glio inoltre sottolineare l'utilità pratica ed 
organizzativa dell'assunzione del servizio da 
parte dello Stato, fatto che mentre libera i 
Comuni dal gravoso onere di sopperire alle 
esigenze del servizio, assicura una maggiore 
compattezza ed un più adeguato coordina
mento dell'articolazione di questo importante 
settore. 

Desidero tuttavia rilevare che l'onere pre 
visto dall'articolo 5 a carico delle compagnie 
di assicurazione non appare, a mio avviso, 
giustificato, né nel caso particolare dell'au
mento percentuale stabilito nella misura del 
5 per cento sui premi con un aumento del
l'I per cento rispetto al contributo attua
le, né in linea generale e di massima. Nel 
caso particolare in quanto, dato il numero 
relativamente scarso degli assicurati, il con
tributo ed in specie il suo aumento, mentre 
reca un notevole aggravio alle compagnie e 
di conseguenza agli assicurati, dato che, sia 
pure con l'esplicito divieto di rivalsa, gli as
sicuratori si rivarranno, come fanno tuttora, 
sugli assicurati sotto forma e modi diversi, 
mentre, dunque, tale contributo reca note
vole danno alle compagnie, ha ben scarsa 
importanza per il mantenimento del servi
zio antincendi, dato che rappresenta una 
parte minima del suo costo, parte che po
trebbe agevolmente essere reperita altrimen
ti con un ulteriore prelievo dal gettito delle 
imposte e tasse cui si ricorrerà per assicu
rare il servizio. 

Il punto essenziale è peraltro il fatto che 
tale onere a carico delle società di assicu
razione appare anticostituzionale, in quanto 
colpisce, direttamente o indirettamente, que
gli stessi cittadini che attraverso le tasse 
pagano il servizio, creando una discrimina
zione tra contribuente e contribuente : il 
non assicurato che paga una sola volta e 
l'assicurato che paga due volte. Si aggiunga 
a questo che la percentuale non viene im
posta su un reddito, ma sui premi, in con
trasto con l'articolo 53 della Costituzione che 
dice : « Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capa-
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cita contributiva ». Imporre altra forma di 
concorso non è pertanto legittimo, né vale a 
giustificazione il dire che fino ad ora si è fat 
to. Le compagnie di assicurazione sono con
tribuenti come gli altri e debbono come gli 
altri corrispondere la loro parte di contributo 
attraverso un'aliquota del loro reddito, reddi
to che, traendo incremento dall'efficacia dei 
servizio antincendi per indennizzi non pa
gati, darà un gettito maggiorato. Non va 
inoltre dimenticato che l'opera dei vigili del 
fuoco non è limitata al servizio antincendi, 
ma viene prestata anche in rapporto ad altre 
calamità ed evenienze; e non è quindi giusto 
che un onere più alto per tale servizio sia 
sopportato solo dalle assicurazioni incendi, e 
tanto più in quanto le compagnie di assicu
razione esigono ed impongono particolari 
norme e accorgimenti previdenziali che ri
ducono la possibilità di incendio. 

A parte l'anticostituziomalità dell'imposi
zione, appare ingiusto far pagare, sia pure 
indirettamente, un doppio contributo per un 
servizio proprio a quei cittadini che, assi 
curandosi contro gli incendi, potrebbero in 
linea di paradosso farne quasi a meno dato 
che sono comunque risarciti dei danni. 

Inoltre il costo fiscale delle assicurazioni 
antincendio in Italia è uno dei più elevati e 
gravarlo ulteriormente significa non solo non 
accrescere la platea degli assicurati, ma pro
babilmente ridurla, parte sottraendola a cri
teri previdenziali e parte indirizzandola a 
compagnie estere, tanto più con la prevista 
liberazione delle assicurazioni, già in fase 
di avanzato studio all'O.E.C.E. 

In definitiva il contributo previsto sui pre
mi di assicurazione incendi dovrebbe essere 
abolito, non aumentato, e questo perchè è 
anticostituzionale dato che si riferisce a pre
mi in percentuale e i premi non sono red
diti fiscalmente imponibili, mentre esplicita
mente la Costituzione parla di contributi in 
rapporto alle singole capacità contributive. 
Tale contributo inoltre, come avviene, ricade 
— e ne ricadrà l'aumento — sull'assicurato 
che, pertanto, viene a pagare due volte un 
iservizio che il non assicurato paga una sola 
volta, e lo paga due volte pure avendo meno 
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degli altri interesse al servizio stesso, dato 
che, ripeto, il suo atto previdenziale lo assi
cura da rischi e perdite. 

L'opportunità di sviluppare nei cittadini 
una coscienza previdenziale consiglia inoltre 
di non aggravare il costo delle assicurazio 
ni, già tanto elevato, ma di adoperarsi per 
la sua diminuzione. 

A mio avviso pertanto l'articolo 5 di que
sto disegno di legge andrebbe soppresso, o, 
comunque, non dovrebbe prevedere alcun au
mento sulla percentuale attualmente fissata 
nel 4 per cento, che andrebbe peraltro accom
pagnata dal diritto di rivalsa sugli assicu
rati, dato che non colpisce redditi e dato che 
in sostanza e di fatto la rivalsa si pratica. 

Sarei comunque d'avviso che il problema 
dovrebbe essere esaminato in modo parti
colare in tutti i suoi aspetti. 

G I A N Q U I N T O . A me pare che la 
Commissione non abbia elementi sufficienti 
per deliberare con tranquillità in merito al
l'articolo 5. Noi abbiamo concentrato tutta 
la nostra attenzione sinora sulla questione 
di fondo che riguarda la militarizzazione del 
Corpo dei vigili del fuoco. 

Io sarei d'accordo in linea di massima con 
la osservazione della 5a Commissione. Occor
re tener conto delle società di assicurazione 
estere che operano in Italia e, come è rile
vato nel parere, del fenomeno della riassicu
razione. Mi sembra che relativamente a que
ste osservazioni la norma come è formulata 
nell'articolo 5 non risolva nulla. Occorrereb
be, dunque, trovare una formulazione più 
idonea, cosa che oggi, credo, non siamo in 
grado di fare. 

Per quanto riguarda il contributo, io ri
tengo che esso sia dovuto dalle imprese as
sicuratrici e non si tratta, mi pare, di un 
pagamento doppio che si vuole imporre ad 
alcuni cittadini, come dice il senatore Ange
lini. Egli osserva che il servizio antincendi 
è un servizio pubblico il cui onere deve gra
vare sulla collettività ed è assurdo, quindi, 
che alcuni cittadini debbano pagare un con
tributo aggiunto a quello che, come collet
tività, sono già tenuti a pagare. 
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Non è così : l'assicurazione antincendi, in 
fondo, perchè si stipula? Non si stipula per 
contribuire al mantenimento del servizio pub
blico, ma si stipula per avere una garanzia 
sui danni che possono derivare dallo scop
pio di un incendio. Quindi mi pare che l'os
servazione del collega Angelilli sia da re
spingere. 

Da dove nasce, in definitiva, la opportu
nità del contributo? Nasce dalla considera
zione che le imprese che assicurano contro 
gli incendi hanno un rischio ridotto nella 
misura in cui il servizio antincendi è fun
zionale. È giusto quindi che un contribuì o 
le imprese assicuratici lo diano, perchè, sen
za un servizio di protezione ed estinzione de
gli incendi, è chiaro che gli incendi scoppie -
rebbero in maggior numero, o comunque i 
danni sarebbero molto più onerosi. Ed è giu
sto anche che il contributo debba essere re
golato in modo da non andare a carico degli 
assicurati, perchè chi si assicura paga già il 
premio annuo per essere coperto da quel de
terminato rischio. 

In altri termini il contributo deve esser
ci, e sono d'accordo che sia nella misura del 
5 per cento. Esso deve essere a carico di tutte 
le imprese assicuratrici, sia nazionali che 
estere, e deve essere organizzato in modo che 
vi sia una garanzia per gli assicurati. 

Ora, io domando : siamo im grado oggi di 
dare all'articolo 5 una formulazione che ob
bedisca a questi princìpi? Mi pare di no. 

Proporrei, pertanto, che la discussione di 
questo articolo fosse sospesa. 

B U S O N I . Io ho ricevuto, come credo 
tutti i colleghi della l a e probabilmente an
che della 5a Commissione, il memoriale in
viato in merito alla norma dell'articolo 5 dai 
Presidente dell'Associazione delle società as
sicuratrici. 

Come sempre di fronte a certi documenti 
che provengono dalle fonti interessate, io ho 
letto ed esaminato quel documento con una 
certa prevenzione, lo confesso. Però, attra
verso la sua lettura, ho dovuto convincermi 
che delle basate ragioni esistono per l'oppo
sizione che viene dalle società assicuratrici 

relativamente alla norma dell'articolo 5. Esi
stono fondamenti di ragione sulla anticosti
tuzionalità della disposizione, ma soprattutto 
mi pare che implicitamente in quel docu
mento sia fatto presente come, malgrado il 
divieto, contenuto nell'articolo 5, di rivalsa 
sugli assicurati, praticamente le società as 
sicuratrici possono trovare il modo di riva
lersi lo stesso sugli assicurati. Fatta la leg
ge ... trovato l'inganno, e l'inganno è trova
bile. 

Ora, poiché con la disposizione che noi 
discutiamo, se è approvata così come è for
mulata, un maggiore onere per gli assicura
t i verrebbe ad essere il fatto conclusivo, è 
opportuno, a mio avviso, rivedere la for
mulazione dell'articolo 5 per trovare il modo 
di evitare gli inconvenienti che dall'articolo 
stesso potrebbero derivare, altrimenti noi 
non faremmo altro che ottenere un aumento 
del premio per le assicurazioni. Vi sarà, si, 
un maggior provento per lo Stato, ma che 
non pagherebbero, però, le società assicura
trici, come è stato fatto osservare e come 
è stato ammesso anche nel suddetto memo
riale, ma gli assicurati. 

Pertanto, io concordo con la proposta di 
rinviane la discussione di questo artìcolo del 
disegno di legge per vedere quale migliore 
formulazione si possa trovare per l'articolo 
stesso. 

S A N S O N E . Vorrei fare una propo
sta. Poiché i premi di assicurazione sono fis
sati in virtù di una intesa, credo, tra tutte 
le società assicuratrici, con decreto del Mi
nistero dell'industria e del commercio, noi 
potremmo avere un coordinamento della nor
ma dell'articolo 5 con una disposizione da 
emanarsi da parte di quel Ministero. 

Se si stabilisse in sede competente — noi 
non ne abbiamo il potere — il divieto di 
aumentare i premi, se cioè una disposizione 
in tal senso fosse emanata dal Ministero del
l'industria e del commercio, potremmo es 
sere tranquilli; perchè non vi sarà più il pe
ricolo di rivalsa attraverso l'aumento del 
premio. 

Sospendiamo, dunque, la discussione, se
condo la tesi dei senatori Gianquinto e Bu-
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soni, pregando al tempo stesso il Sottosegre
tario di Stato Bisori e il relatore di pren
dere contatti con la Direzione generale delle 
assicurazioni del Ministero dell'industria e 
del commercio, al fine di sollecitare l'ema
nazione di un provvedimento che possa es
sere affiancato alla norma dell'articolo 5. 

In questo caso potremmo fissare, con tutta 
tranquillità, la misura del contributo al 5 
per cento. Che è giusto che lo Stato riceva 
un contributo dalle compagnie assicuratrici 
che hanno ingentissimi profìtti sui premi di 
assicurazione, specie contro gli incendi; il 
perfezionamento dei servizi antincendi, che 
costa miliardi allo Stato, va infatti tutto a 
beneficio delle compagnie di assicurazione. 

G I A N Q U I N T O . Bisogna conside
rare anche questo : le costruzioni in cemento 
armato riducono notevolmente il pericolo de
gli incendi. Quindi il premio dovrebbe essere 
semmai ridotto, non aumentato. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. L'articolo 5 ha una importanza 
fondamentale ai fini della copertura finanzia
ria del disegno di legge. Tale copertura è sta
ta assicurata dopo laboriosi concerti xra i 
Ministeri del tesoro e dell'industria e del 
commercio col Ministero dell'interno. 

Il Ministero del tesoro non può stanziare 
una somma superiore a quella che è indicata, 
a suo carico, nel disegno; il di più va posto 
a carico delle imprese assicuratrici, che tanto 
più guadagnano quanto più noi perfezionia
mo il servizio antincendi. 

Il Ministero dell'industria e del commer
cio ha insistito perchè si elevasse il meno 
possibile questo contributo a carico delle im
prese di assicurazioni; in ultimo ha consen
tito a che il contributo sia elevato al 5 per 
cento sull'ammontare totale dei premi per 
polizze contro i rischi dell'incendio. 

.Si è parlato di incostituzionalità. Ma la 
norma che poneva un contributo esisteva gik 
prima della Costituzione; se fosse stata in
costituzionale, le imprese di assicurazione 
avrebbero già trovato il modo di farla di
chiarare incostituzionale! Un aumento, poi, 
del contributo — sempre con divieto di rival

sa sugli assicurati — già fu disposto, dopo 
l'entrata in vigore della Costituzione, dal 
Parlamento con l'articolo 3 della legge 9 apri
le 1981, n. 338 : la norma che vien proposta 
oggi è perfettamente analoga a quelle che il 
aPrlamento allora approvò. 

S A N S O N E . Noi vogliamo diminuire 
i proventi delle imprese assicuratrici senza 
danneggiare gli assicurati! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Non esiste quesito danno perchè 
alle imprese è vietato rivalersi sugli assicu
rati. 

S A N S O N E . Le imprese si mettono 
d'accordo e aumentano i premi di assicura
zione, e noi dobbiamo impedire che ciò av
venga bloccando i premi. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ritengo che questo, se mai, possa 
avvenire con violazione delle norme vigenti, 
perseguibile come ogni violazione di legge. 

Osservo poi, in favore della costituziona
lità indubitabile della norma in questione, 
che, come è stato dimostrato, si tratta di 
contributo e non di imposta. 

Su un punto ritengo di dover suggerire un 
emendamento, e precisamente per quanto ri
guarda il Trentino e l'Alto Adige, poiché lì 
effettivamente vige un regime speciale. 

A mio avviso è opportuno apportare un 
emendamento aggiuntivo all'articolo 5, dei 
seguente tenore : « Non sono soggette al 
contributo stabilito dal presente articolo le 
assicurazioni contro i danni per incendio con
cernenti i beni situati nella Regione Tren
tino-Alto Adige, soggette a contributo a fa
vore della Cassa antincendi di detta Regione 
ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 
20 agosto 1954, n. 24 ». 

Ho rilevato che in uno dei tanti memoria
li che sono stati diffusi dalle compagnie as
sicuratrici vien proposto di introdurre un 
nuovo sistema tributario, basato su di un'ad
dizionale. È da rilevare, al riguardo, che le 
riforme al regime tributario andrebbero di
sposte con leggi tributarie e quindi in altra 
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sede. Oggi noi possiamo congegnare, da un 
punto di vista amministrativo, le norme di 
questo disegno solo inserendole nel sistema 
fiscale vigente. 

Anche in linea pratica, poi, faccio pre
sente una semplice considerazione. Abbiamo 
urgenza di migliorare l'organizzazione del 
Corpo dei vigili del fuoco ; a tal fine è stato 
faticosamente trovato un finanziamento, ben
ché limitato. Ebbene : approviamo il disegno 
che a quel fine è diretto. Se in un secondo 
momento qualcuno vorrà proporre, nei ri
guardi delle compagnie assicuratrici, un'ad
dizionale o un qualsiasi altro meccanismo 
contributivo la questione sarà da esaminarsi 
nella opportuna sede tributaria. Ma non bloc
chiamo, ora, il presente disegno di legge ri
ducendo, in favore delle imprese assicura
trici, il finanziamento necessario perchè il 
disegno possa aver corso. 

S A N S O N E . Se approviamo un or
dine del giorno, presentato dai colleglli del
la maggioranza e accettato da tutti noi, con 
il quale si impegna il Governo a dare di
sposizioni al Comitato interministeriale dei 
prezzi affinchè non sia consentito che i pre
mi di assicurazione vengano aumentati in 
dipendenza della norma im esame, possiamo 
procedere nella discussione ed eventuale ap
provazione degli altri articoli. 

G I A N Q U I N T O . Le società assicu
ratrici estere che agiscono in Italia? L'obie
zione della Commissione finanze e tesoro ri
mane valida. 

B U S O N I . E non solo quella, senatore 
Gianquinto. 

Ho accennato poco fa al fatto che le im
prese assicuratrici dichiarano che troveran
no il modo di far pagare gli assicurati; in
fatti proprio nel loro memoriale è detto che 
« ... il contributo non può assolutamente es 
sere tenuto in proprio dall'assicuratore, ma 
viene a costituire un onere che, per insupr-

rabile esigenza economica, deve essere neces
sariamente trasferito sull'assicurato, o diret
tamente, per via di specifica rivalsa o, se 
questa continua ad essere formalmente vie 
tata, indirettamente, includendolo come gli 
altri oneri quali le spese, le provvigioni, ec
cetera ... ». 

Beco che l'onere viene ad essere trasferito 
praticamente sugli assicurati, e allora quaie 
conseguenza ne deriva? Che l'aumento di 
contributo a carico delle società assicuratri
ci viene pagato dagli assicurati, e mentre 
del beneficio del miglioramento dell'attrez
zatura del Corpo dei pompieri si giovano 
tutti i cittadini compresi quelli non assicu 
rati ; questi ultimi non pagano niente per 
tale vantaggio, mentre gli assicurati pagano 
un onere maggiore. 

È un atto di ingiustizia che bisogna impe
dire ! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il miglioramento dei servizi antin
cendi reca un vantaggio generale in favore 
di tutti i cittadini : e in relazione a quel van
taggio lo Stato concorre larghissimamente ; 
ma c'è anche un evidente particolare van
taggio delle compagnie assicuratrici, che più 
risparmiano in indennizzi quanto più noi 
rafforziamo i servizi antincendi. 

P R E S I D E N T E . Poiché il proble
ma viene discusso sotto tutti gli aspetti, è 
opportuno che il relatore ed il rappresen
tante del Governo concertino sulla opporlu 
nità di rivedere la formulazione dell'artico
lo 5, per evitare evasioni dal contributo sia 
da parte di società estere che da parte di 
società che esercitano la riassicurazione di 
quelle o viceversa, ed anche per garantire 
che l'onere dell'aumento del contributo non 
sia trasferito dalle società a carico degli as
sicurati. 

A tale scopo il seguito della discussione 
del disegno di legge in esame è rinviato alla 
prossima seduta. 
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Presidenza 
del Vice Presidente SCHIAVONE 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Distribuzione di grano a categorie di 
bisognosi » (918) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gioi -
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Distribuzione di grano a categorie di biso
gnosi », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

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

scussione la Commissione finanze e tesoro e 
la Commissione agricoltura e alimentazione 
hanno reso noto di non aver nulla da osser
vare per la parte di loro competenza. 

G I R A U D 0 , /./. relatore. Il senatore 
Baracco mi ha incaricato di sostituirlo, se 
l'onorevole Presidente e la Commissione non 
hanno nulla in contrario, nella relazione dei 
presente disegno di legge. 

Il provvedimento si ripete ormai annual
mente, da circa tre anni, e nella formulazione 
il disegno di legge in discussione è identico 
a quello che già fu approvato lo scorso anno. 
Si tratta di distribuire come massimo due 
milioni di quintali di grano che non è più 
ritemuto idoneo ad essere ulteriormente con
servato anche se offre tutte le garanzie per 
poter essere distribuito e consumato. 

La discussione che ebbe luogo nella scor
sa legislatura e quella che ebbe luogo nello 
scorso anno in questa Commissione hanno 
portato alla presente formulazione del prov
vedimento. Durante la discussione svoltasi 
nel dicembre 1957, erano stati presentati 
vari emendamenti, alcuni dei quali furono 
accettati ed altri respinti. Furono approvate 
le seguenti modifiche : sostituire, all'artico
lo 1, alle parole : « di cereali » le altre : « di 
grano » ; aggiungere, al secondo comma del
l'articolo 1, dopo la parola : « tecnici », le 
parole • « ed igienici » ; inoltre fu approvato 
un emendamento aggiuntivo inteso a far sì 

che almeno il 50 per cento del grano fosse 
dal Ministero ripartito fra le Provincie per
chè i Prefetti lo distribuissero fra gli Enti 
comunali di assistenza. 

Circa il disegno di legge approvato nella 
seduta del 17 marzo 1959, è da notare che 
venne presentato dal Governo con una mo
dificazione, rispetto al precedente, che rea 
lizzava parzialmente una proposta fatta in 
precedenza dall'opposizione. Per tale modifi
cazione il grano ceduto veniva ripartito fra 
le Provincie in conformità al disposto dell'ar
ticolo 17 del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 agosto 1954, n. 968, e i Prefetti, 
(Sentiti i Comitati provinciali di assistenza, 
dovevano assegnare il 50 per cento del gra
no agli E.C.A. e il restante quantitativo alle 
istituzioni di beneficienza e assistenza. 

Ritengo sia superfluo discutere ulterior
mente sul disegno di legge in esame, non 
solo perchè ha già ottenuto l'approvazione 
della Camera dei deputati, ma anche perchè 
esso è la risultante di precedenti, laboriose 
discussioni che hanno portato ad un oppor
tuno compromesso. 

Dato che il presente provvedimento pre
senta un certo carattere di urgenza ed inol
tre risponde in parte ai nostri desideri, pro
pongo alla Commissione la sua approvazione. 

G I A N Q U I N T O . Siamo perfetta
mente d'accordo sul testo del provvedimento 
in esame ; desidero tuttavia chiedere che cosa 
avviene dei quantitativi di grano che supe
rano i due milioni di quintali e che non sono 
ritenuti più idonei ad una ulteriore prolun
gata conservazione. 

Z A M P I E R I . È calcolato che sono 
due milioni di quintali; evidentemente non 
esiste un maggiore quantitativo! 

G I A N Q U I N T O . Allora non sarebbe 
più logico dire che tutto il quantitativo di 
grano riscontrato non più idoneo ad ulteriore 
prolungata conservazione viene distribuito 
per l'assistenza invernale ai bisognosi? 

D O N A T I . Evidentemente è una for
mula, ma lo scopo è di dare due milioni di 
quintali di grano buono. È chiaro che se ci 
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fossero altri 500 mila quintali verrebbero 
venduti. 

G I A N Q U I N T O . Io trovo che è anti
patico dire che, poiché questo quantitativo di 
grano sta per andare a male, viene distribuito 
ai poveri; direi, anzi, che, dal vostro punto 
di vista, non è nemmeno cristiano! 

Per quest'anno approviamo il provvedi
mento nella presente stesura, ma l'anno 
prossimo dovremo modificarne la formula
zione. 

B U S O N I . Desidero solo dichiarare che, 
anche se noi avremmo preferito che il grano 
da distribuire fosse assegnato agli iscritti 
negli elenchi degli E.C.A. esclusivamente o 
per lo meno in maggiore quantità, come ave
vamo proposto durante la discussione del 
provvedimento dello scorso anno, tuttavia, 
per non ritardare il corso del disegno di legge 
in discussione, siamo favorevoli alla sua ap
provazione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Debbo precisare che non si tratta 
di grano deteriorato. È grano ancora buono, 
ma che è ritenuto non più idoneo ad una ul
teriore prolungata conservazione. 

Per quanto riguarda il quantitativo, ono
revole Gianquinto, le consiglio di presentare 
una interrogazione al Ministero dell'agricol
tura e agli altri Ministeri competenti, poiché 
io sono a conoscenza solo di quanto accade 
dei due milioni di quintali di grano che viene 
dato al Ministero dell'interno e per il rima
nente non sono in grado di darle dei chiari
menti. 

Raccomando la prontissima approvazione 
del presente provvedimento anche perchè 
possa essere promulgato dal Presidente della 
Repubblica prima della sua partenza per la 
Russia ; altrimenti si avrebbe um ritardo nella 
distribuzione ai bisognosi. 

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 : 

dell'int.) 31a SEDUTA (28 gennaio 1960) 

Art. 1. 

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è 
autorizzata la cessione gratuita di quantitati
vi di grano della gestione di ammasso obbli
gatorio provenienti da vecchi raccolti riscon
trati non più idonei ad ulteriore prolungata 
conservazione. 

Detta cessione avverrà entro i limiti che 
saranno stabiliti dal Comitato interministe
riale della ricostruzione fino al massimo di 2 
milioni di quintali di prodotto e previ accer
tamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i 
magazzini e nei depositi dai competenti or
gani del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del 
precedente articolo, saranno ritirati franco 
magazzino ammasso. 

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione 
provvedere l'Amministrazione dell'interno e 
l'onere relativo graverà sugli stanziamenti 
della predetta Amministrazione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

II grano ceduto verrà dal Ministero del
l'interno ripartito t ra le province della Re
pubblica in conformità al disposto dell'arti
colo 17 del decreto del Presidente della Re
pubblica 19 agosto 1954, n. 968. 

I prefetti distribuiranno il quantitativo 
assegnato fra gli E. C. A. delle rispettive 
province fino alla concorrenza di almeno il 
50 ipier cento ed il rimanente tra gli Enti e le 
Istituzioni di assistenza e beneficenza pub
blica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore ll,k5. 

Dott MARIO OAEONI 

Direttore deU'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


