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Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo
ed altri: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2338)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi
Gerardo, Repossi, De Capua, Zanibelli, Bianchi Fortunato, Rampa, Bontade Margherita,
Titomaelio Vittoria, Buzzi, Donat-Cattdn,
Malfatti, Colombo Vittorino, Butte, Colleoni,
Toros, Sabatini, Caiazza, Anzilotti, Azimonti,
Cengarfe, Castalilucci, Patriei, Gitti, Canestrari, Biaggi Nullo, Gagliardi, Cibotto, Corrieri, Carra, Sodano, Franzo, Armani, Biasutti, Martina Michele, Quintieri, Storti, Fornale, Boidi, Biagioni, Colleselli, Reale Giuseppe, Fusaro, Valiante, Sinesio, Andreucci,
Frunzio, Fracassi, Negroni, Casati, Alba, Limoni, Scalia, Armato, Veronesi e Gerbino:
« Modifica alla legge 22 dicembre 1957, numero 1293, concernente l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio », già approvato dalla Camera dei deputati.
Do nuovamente lettura del disegno di
legge:
Articolo unico.
I mutilati ed invalidi per infortuni sul
lavoro in possesso di rendita infortunistica
per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e le vedove di caduti
per infortuni sul lavoro in possesso di detta
rendita, sono ammessi ai concorsi previsti
dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per
l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di
generi di Monopolio e sono equiparati, ai
fini della graduatoria, ai decorati al valore
'militare.
S P A G N O L L I , relatore. Come ho
riferito la volta scorsa, si tratta di estendere
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alla categoria dei mutilati e invalidi per infortuni sul lavoro in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e alle
vedove di caduti per infortuni sul lavoro in
possesso di detta rendita, le disposizioni attualmente contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293, riguardanti l'assegnazione in appalto e in gestione di magazzini e
rivendite di generi di monopolio. Era stato
osservato la volta scorsa che in realtà questo disegno di legge era più di pertinenza della Commissione del lavoro che non della nostra Commissione. Evidentemente è stato
mandato a noi per il fatto che riguarda
generi di monopolio. Comunque la Commissione del lavoro, a cui è stato richiesto il
parere, lo ha dato favorevole al provvedimento con gli emendamenti da me già prospettati nella seduta del 25 gennaio scorso,
e che espongo nuovamente.
Alle parole « per infortuni sul » sostituire
la parola « del ». Ciò ad evitare che siano
esclusi dal beneficio di cui si tratta coloro
che divengono invalidi in seguito a infermità contratta per causa di lavoro.
[Sopprimere le parole « in possesso di rendita infortunistica » e quelle « in possesso
di detta rendita ». L'emendamento è proposto per evitare che siano esclusi dal beneficio
di cui si tratta gli invalidi che, anziché la
rendita infortunistica, hanno il risarcimento
del danno mediante liquidazione in capitale.
Sostituire le parole « per riduzione di »
con le altre « con riduzione di ». Modifica
di coordinamento conseguente alle precedenti.
Sostituire le parole « 50 per cento » con le
altre « 40 per cento », per coordinare la norma con le disposizioni vigenti in materia di
diritto di collocabilità al lavoro.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
A questo articolo unico sono stati testò
proposti dal relatore alcuni emendamenti,
che comporterebbero la sostituzione del te-
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sto attuale dell'articolo unico col seguente
nuovo testo:
« I mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione idi capacità lavorativa non inferiore
al 40 per cento e le vedove dei caduti del
lavoro sono ammessi ai concorsi previsti
dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per
l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di
generi di Monopolio e sono equiparati, ai
fini della graduatoria, ai decorati al valore
militare ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De
Bosio ed altri: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale »
(2438)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Bosio, Granzotto Basso e Angelilli: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».
Prego il senatore Oliva, relatore, di riassumere i precedenti della discussione, iniziatasi nella seduta di ieri.
O L I V A , relatore. Dopo la mia relazione e l'inizio della discussione, si è reso
necessario un breve rinvio in quanto il Sottosegretario per il tesoro Bovetti si era riservato, su richiesta della Commissione, di
fornire taluni chiarimenti. L'onorevole rappresentante del Governo si era occupato a
fondo del problema e aveva manifestato
qualche perplessità sull'accertamento della
disponibilità di fondi per il finanziamento
dell'onere che comporterebbe il disegno di
legge. Da parte mi a avrei anche voluto fare
alcune osservazioni sull'articolo 2, in sede
di esame degli articoli, ma se la Commissione lo desidera, sarei senz'altro disposto ad
illustrarle subito.

III

Legislatura

196a SEDUTA (1° febbraio 1963)
R U G G E R I . Desidero far presente
alla Presidenza ed ai colleghi della Commissione ohe all'ordine del giorno vi sono
due disegni di legge: uno del collega senatore De Bosio — sul quale e relatore il senatore Oliva, e che stiamo discutendo — e
l'altro del compianto collega Piola — sul
quale dovrebbe riferire il senatore De Giovine —, per i quali mi permetto ricordare
l'impegno preso dalla Commissione di portarli a definitiva conclusione. Faccio inoltre presente che se non li discutiamo e votiamo oggi ci prendiamo la responsabilità
di rimandarli alla prossima legislatura, dato che vi sono almeno ottanta probabilità su
cento che la prossima settimana sia l'ultima
prima dello scioglimento delle Camere. È
dunque un rischio che mi sembra non sia il
caso di correre.
Aggiungo che se nel caso del disegno di
legge Piola potrebbe ritenersi utile, anche se,
forse, non indispensabile la presenza dal
rappresentante del Governo, per il disegno
di legge del senatore De Bosio non vi è certo la necessità che sia presente il Governo,
in quanto la copertura non riguarda alcun
capitolo del Ministero del tesoro. Il disegno
di legge, infatti, prevede il finanziamento
dell'onere mediante il prelievo di parte del
gettito dei contributi agli istituti assistenziali e la 'Commissione era già sostanzialmente
d'accordo idi approvarlo, salvo precisare la
portata dell'articolo 5 in relazione agli impegni da parte del Tesoro. Spettava all'Esecutivo di rendere operante il provvedimento
legislativo e dobbiamo quindi prendere atto di una carenza da parte dell'Esecutivo
stesso. Poiché abbiamo consentito il finanziamento di tanti altri provvedimenti — per
esempio per i cancellieri e per altre categorie — con fondi fuori bilancio, non capisco perchè dobbiamo eventualmente sospendere la discussione sul disagno di legge in esame, soltanto perchè non vi è il rappresentante del Tesoro.
P R E S I D E N T E . Se il relatore senatore Oliva ha potuto avere i contatti che
si prefiggeva di prendere e vuole intanto riferirci nel merito, potremmo andare avanti.
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O L I V A , relatore. I contatti in effetti
li ho avuti, ma — secondo me — sarebbero
negativi e poco concludenti. Vi prego comunque di considerarmi sulla breccia per cercare di avvicinare il più possibile le posizioni. Secondo me non c'è questione di copertura, salvo quelle che saranno le decisioni
della Commissione sulla necessità e indispensabilità o meno della presenza del Governo.
D E B O S I O . Mi associo alla richiesta del senatore Ruggeri e mi permetto di
far presente come in realtà il disegno di
legge, da me proposto insieme con i senatori Granzotto Basso e Angelilli, abbia avuto
già un esame generico presente il Rappresentante del Governo. E se oggi non vi è il Sottosegretario per il tesoro Bovetti, il Governo
è pur rappresentato in questa sede, in quanto abbiamo l'onore di avere con noi i Sottosegretari di Stato per il lavoro Salari e per
il turismo e lo spettacolo Lombardi. Non vi
è assoluta necessità che sia presente un determinato membro del Governo. La Commissione può legiferare, poiché, giustamente, e
stato osservato che il Tesoro non sborserà
un centesimo per il provvedimento in discussione, in quanto vi sono dei proventi derivanti da una legge, la quale stabilisce che
per il servizio del personale del Ministero
del lavoro viene corrisposto un determinato
compenso ed è da quel fondo che noi preleviamo le somme occorrenti. La disposibilità
— sulla quale si sono manifestate le perplessità — è certissima, perchè risulta dimostrato matematicamente da calcoli rigorosamente compiuti che l'incasso totale fatto
nel 1961 è largamente sufficiente a coprire la
spasa, ed è altrettanto dimostrato che nel
1962 sono stati incassati 215 miliardi in più
per cui vi è una disponibilità più che sufficiente.
Prego pertanto di voler dar corso all'esame del disegno di legge, perchè effettivamente, se lo rimettiamo alla settimana ventura, con il novanta per canto di probabilità
che si chiuda il Parlamento, non saremmo
in grado di farlo approvare anche dalla Camera.
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S P A G N O L L I . Vorrei ricordare che
nella seduta del 6 aprile scorso il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti aveva assunto l'impegno di sottoporre la questione
all'onorevole Ministro; si ritiene equo —
non essendo stato risolto il problema in sede governativa — che vi siano state delle
iniziative di carattere parlamentare. Nella
sopra citata seduta intervennero il relatore
senatore Oliva, spiegando anche il meccanismo dei miglioramenti da predisporre, e il
nostro Presidente, che dichiarò non essere
necessario un ordine del giorno, poiché restava inteso che il Sottosegretario Bovetti
avrebbe provveduto a promuovere il desiderato disegno di legge d'iniziativa del Governo. Si è chiuso così il dibattito con un auspicio che al più presto possibile venisse presentato un provvedimento allo scopo di
stemare questa particolare categoria di d
pendenti statali. Quindi, vi è qui un impegno morale di andare avanti nella discussione.
Sentiamo ora dal senatore Oliva quaiu
sono stati i risultati dei contatti che ha avuto, per proporre una soluzione del problema al nostro esame.
D E B O S I O . Il senatore Oliva h
dato l'impressione di essere quasi contrario
al disegno dì legge. Faccio presente che ieri
sera l'onorevole Bovetti mi ha assicurato
che non avrebbe fatto nulla perchè la proposta non avesse avuto effetto.
A N G E L I L L I . Mi associo alla richiesta fatta dal senatore Ruggeri e ai chiarimenti forniti dal collega De Bosio e dal senatore Spagnolli. È urgente, secondo me,
che il disegno di legge in discussione e quello n. 2440, d'iniziativa del senatore Piola, vengano approvati oggi dalla Commissione, perchè altrimenti non si farà più in tempo a farli approvare dall'altro ramo del Parlamento.
Vi è, d'altra parte, una presa di posizione
della Commissione — ricordata dal senatore
Spagnolli — che corrisponde ad un impegno
assunto dal Governo.
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PRESIDENTE.
L'ordine del giorno non è stato votato, perchè dissi allora che
non era necessario...
MOTT.

Propongo che si vada avanti...

P R E S I D E N T E . Prego il relatore
Oliva di continuare nella sua esposizione.
OLIVA,
relatore. Riassumo a grandi linee la relazione prendendo le mosse dall'episodio parlamentare a cui si è riferito
il senatore Spagnolli. In un primo momento
non è accaduto niente: cioè i premi speciali
(di cui gode il personale amministrativo,
esclusi gli ispettori del lavoro), dovuti in
base a determinate leggi, sono continuati nella stessa misura in cui venivano percepiti
prima della concessione dell'indennità integrativa alle altre categorie, e cioè in una
misura variabile tra le 70 lire e le 81 o 83
per punto di coefficiente, secondo i vari
gradi della gerarchia impiegatizia: un po'
mano ai gradi inferiori e un po' di più ai gradi superiori (dovrebbe essere il contrario,
comunque...).
Solo nell'ultimo trimestre del 1962, con
un provvedimento ohe mi si dice o firmato o
pronto per la firma, si dà per acquisita la
nuova misura di questo premio speciale, che
sarebbe stata portata a lire 83 per punto di
coefficiente, uguale per tutto il personale;
sempre esclusi gli ispettori del lavoro, perchè a questi abbiamo concesso una indennità di vigilanza di 100 lire al punto, parificandoli più o imano ai membri dai corpi di polizia e agli altri dipendenti dello Stato con
funzioni di vigilanza, intendendo con questo di assorbire l'assegno integrativo. A ohi
è stato dato l'assegno di vigilanza non è stato dato il minore assegno integrativo.
Secondo il disegno di legge in esame, per
l'ispettore del lavoro che ha già i cento punti è prevista la concessione dell'assegno integrativo e la riduzione del 30 per cento dell'indennità di vigilanza. Debbo dire che ciò
non sembra giusto, perchè il nostro concetto è stato quello di non dare assegno integrativo a chi aveva l'indennità di vigilanza.
Il personale di vigilanza dovrebbe rimanere

III

Legislatura

196a SEDUTA (1° febbraio 1963)
con l'indennità di vigilanza e non avere assegno integrativo.
Però mi si informa che in questo frattempo l'indennità di vigilanza concessa ad altre
categorie analoghe a quella degli ispettori
del lavoro è stata aumentata; ed è stata aumentata portandola molto vicino, più o meno, alle lire 140 per punto di coefficiente. Sarebbe allora più logico che noi, per quel ohe
riguarda l'ispettorato del lavoro, se vogliamo tendere ad una assimilazione del personale, non dessimo agli ispettori l'assegno integrativo, ma aumentassimo l'indennità di
vigilanza in analogia a quanto è riconosciuto a favore degli altri incaricati di vigilanza.
i Per il restante personale, invece, è ovvio
ohe la concessione delle 70 lire per punto di
coefficiente a titolo di assegno integrativo si
presenta prima di tutto come una esigenza
di parificazione giuridica oltre che economica, perchè non sembra giusto che, sia pure per effetto del premio speciale di cui gode, esso venga escluso dalla grande categ
ria dei dipendenti dello Stato a cui è giusto
dare un identico trattamento economico,
composto di identici elementi. Quindi non è
giusto che quel personale sia escluso dall'assegno integrativo.
Avendo però esso acquisito ormai il diritto alle 83 lire a titolo di premio speciale, noi
avremmo 70 + 83 = 153 lire. Il disegno di
legge De Bosio prevede che il premio speciale, a sua volta, venga diminuito del 30 per
cento. Diminuendo le 83 lire del 30 par cento
si avrebbero lall'incirca 60 lire; quindi il trattamento sarebbe di 70 lire (assegno integrativo) più 60 lire. Questo trattamento, oggi
come oggi, sarebbe già superiore a quello del
personale dell'Ispettorato del lavoro; e questo, nelle intenzioni della Commissione, non
dovrebbe essere. Quindi la decisione per il
personale idei Ministero del lavoro che oggi
emetteremo dovrà tener conto dei riflessi
nei riguardi degli ispettori del lavoro; perchè se aumentiamo l'indennità di vigilanza
per gli ispettori del lavoro, allora ci può essere una certa larghezza per il personale in
genere; se non l'aumentiamo, allora è logico
che, sia pure di poco, l'importo complessivo
dell'indennità integrativa e del premio speciale del personale ordinario dovrà risulta-
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re inferiore ali'indennità speciale percepita
dal personale di vigilanza. Qui si inserisce
un'altra riflessione: il premio speciale di sua
natura è elastico, inquantochè la determinazione di esso, trimestre per trimestre, viene
fatta mediante un congiunto decreto del Ministro del lavoro e del Ministro del tesoro, in
una forma che fin da principio si è voluta
elastica ed in realtà è stata tale. Quindi invece delle 70 lire di una volta adesso ne diamo
83: la differenza sarebbe di 15 lire. Si ritiene sufficiente? Si ritiene di aumentarla? Ecco il problema. Ad ogni modo non ha senso
il dire che il premio speciale debba essere
ridotto del 30 per cento, perchè, essendo di
sua natura elastico, la ^riduzione dall'importo
attuale potrebbe essere annullata, in futuro,
da un nuovo alimento. Bisogna perciò rendere stabile e certa tale riduzione, pur conservando una certa elasticità, stabilendo ad
esempio un limite massimo a cui dovrebbe
arrivare il Tesoro.
Questi sono i principali rilievi da fare,
anche a prescindere dal problema della copertura, a proposito della quale ripeto che
per tutte queste questioni riguardanti i dipendenti dal Ministero del lavoiro si fa riferimento a uno stanziamento di bilancio alimentato da un corrispondente prelievo dalla
massa dei tributi degli istituti assicurativi;
infatti la legge del 1956 stabilisce che fino
ad un massimo dello 0,35 per cento dei contributi complessivi riscossi dagli istituti
I.N.P.S., I.N.A.M. eccetera, si possa prelevare una quota ohe è a disposizione del Tesoro,
ma è riservata al pagamento non solo di premi speciali, non solo del premio di indennità
di vigilanza, ma addirittura al pagamento
dello stipendio dei collocatori, eccetera. Cosa ne deriva a proposito dell'incidenza in
campo di copertura? Che qui in realtà la copertura, economicamente parlando, è data
da questo 0,35 per cento il quale non viene
di fatto introitato per intero dal Ministero
del tesoro perchè anche la misura del prelievo entro lo 0,35 per cento viene stabilita
di triennio in triennio con apposito decreto.
Quindi la copertura, diciamo, c'è e non c'è,
perchè, evidentemente, bisognerà prelevare
di più dallo 0,35 per cento, che non è stato
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mai raggiunto; però esistono già gli strumenti legislativi per poter prelevare di più,
perchè fino allo 0,35 per cento il prelevamento è ammesso. Quindi c'è un problema
di bilancio più ohe di copertura tecnica, perchè è evidente che togliendo di più dalla
massa dei contributi si detraggono fondi agli
istituti previdenziali e si crea una partita
passiva perchè in un domani lo Stato potrebbe dover intervenire sui bilanci degli
istituti assicurativi, oppure creare la premessa per un aumento dei contributi che pagano i lavoratori dell'industria.
La Commissione dovrebbe ora dare il suo
parere sopra questi vari problemi : indennità di vigilanza: escludendo l'assegno integrativo se ne deve aumentare la misura?
Fino a che punto? Questo influenza anche la
portata dell'ammontare complessivo dell'onere, tenendo conto del coacervo fra il
nuovo assegno integrativo e ciò che resterà
del premio speciale.
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Purtroppo noi ci troviamo in
una particolarissima situazione, nel senso
che il Ministro è ammalato e così pure il Sottosegretario Bovetti, che ha seguito fin qui
la questione, mentre io la ignoro compietaniente. Pregherei quindi la cortesia degli onorevoli commissari di voler consentire un rinvio della discussione alla settimana prossima.
par permettere al Ministro o al Sottosegretario Bovetti di intervenire e dare i chiarimenti
desiderati. Io potrei riferire alla Commissione quanto riferiscono i miei uffici, i quali effettivamente non sono molto favorevoli al
provvedimento. Quindi insisto per il rinvio.
F O R T U N A T I . Non si può. La Commissione ha già deciso di discutere oggi il disegno di legge.
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Evidentemente, in queste condizioni il Ministro del tesoro chiederà la rimessione in Aula idei disegno di legge.
M O T T . Ma il Tesoro potrà ancora riesaminare il disegno di legge quando sarà discusso dalla Camera.
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N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Io non posso far altro che dichiarare con estrema sincerità 'che non sono
in condizioni di discutere il disegno di legge.
Ho anche dovuto chiedere alla cortesia dei
componenti la Commissione del bilancio alla Camera di sospendere la discussione di un
disegno di legge per venire qui a far presente
questa pratica impossibilità di discutere.
P R E S I D E N T E . Forse abbiamo
ancora due settimane di lavoro. Si rinvia
alla prossima seduta. Dopo le dichiarazioni
specifiche fatte dal Ministro del tesoro per
bocca del Sottosegretario allo stesso Dicastero sarebbe una scortesia insistere.
R O D A . Io mi trovo molto perplesso
nel rispondere alle considerazioni del Sottosegretario, il quale fa presente l'impossibilità del Governo di poter venire qui a discutere questo disegno di legge. Però qui si tratta di impossibilità materiale, e allora dovrei
aggiungere con eguale franchezza che l'impossibilità materiale esiste anche in altro
senso, da parte della Commissione. Se io
fossi certo al cento per cento che discutendo il disegno di legge la settimana prossima faremmo ancora a tempo a farlo approvare dall'altro ramo del Parlamento, è chiaro che sarebbe ovvio accedere alla richiesta
del rappresentante del Governo. Sennonché
non dipende certo dalla nostra volontà lo
sciogliere il Parlamento tra una o due settimane e non possiamo escludere che la prossima sia anche l'ultima settimana di lavoro.
Pertanto, se noi accedessimo alla richiesta
di rinvio, consentiremmo ad una finzione
consistente nel fatto che noi approveremmo
poi il disegno di legge sapendo che non diventerà legge e che quindi bisognerà aspettare la prossima legislatura. Ecco i motivi
per cui, di fronte alle esortazioni del rappresentante del Governo e del nostro Presidente,
dobbiamo opporre queste nostre schiette considerazioni.
R U G G E R I . Dopo l'intervento del
rappresentante del Governo mi sembra pro-
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prio inutile continuare a discutere perchè,
a mio avviso, il Governo non è che chieda
di approfondire la questione, ma è contrario
al disegno di legge.
O L I V A , relatore. Non facciamogli dire
questo! Non è vero.
R U G G E R I . L'onorevole Sottosegretario ha detto che gli uffici sono contrari e
che chiederà la rimessione in Aula del disegno di legge.
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Io vorrei chiarire la mia situazione, che è questa : il disegno di legge, per
la materia e per il suo carattere, è di competenza del Sottosegretario Bovetti, che lo
ha sempre seguito qui al Senato, ed è a me
completamente sconosciuto. Io compio un
atto che meraviglierà la Commissione, ma
è un atto di sincerità: io dichiaro di sconoscere completamente i termini del disegno
di legge. La Commissione, se dovesse discuterlo, troverebbe in me, che in questo caso
rappresento il Governo, una specie di sfinge
ohe assisterebbe a questa discussione senza
poter esprimere alcun parere all'infuori di
quello espresso dagli uffici che sono contrari al provvedimento. Ma non è mica detto
che i pareri degli uffici siano poi completamente assorbiti dai rappresentanti del Governo, i quali, a un certo punto, hanno anche delle loro valutazioni che possono essere difformi da quelle degli uffici. Tutto questo, però, può avvenire se si conosce il provvedimento. Io, ripeto, non posso apportare
nessun pratico concreto contributo all'eventuale soluzione del problema, così come mi
sembra invece sia nei voti unanimi della
Commissione. Non è che io dica che il Governo è contrario: io faccio una fotografia
della situazione di fatto.
F O R T U N A T I . Date le circostanze,
bisogna arrivare a una decisione.
B E R T O L I . Mi pare che anche dal
punto di vista formale la Commissione ab-
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bia deciso di discutere. Vi può solo essere
una proposta di sospensiva, che, se accettata, può farci sospendere l'esame del disegno di legge in questione. Il Presidente ha
la facoltà non di sospendere la discussione,
ma di sospendere, se 'mai, la seduta. Votiamo
per la proposta di sospensiva.
B R A C C E S I . Mi pare che, essendo
la discussione già avviata nelle sue linee fondamentali, convenga continuare e vedere più
avanti il da farsi...
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non intendo minimamente interferire sui lavori e le decisioni della Commissione. Ho desiderato solo far presente la
materiale impossibilità fisica di essere presente alla discussione, avendo lasciato in sospeso una seduta di Commissione alla Camera dei deputati, per informare la 5a Commissione della situazione che veniva a crearsi per la indisposizione e del Ministro per il
tesoro e del Sottosegretario Bovetti, e per
la mia completa sconoscenza del disegno di
legge in esame.
D E B O S I O . Si può discutere, esaminare gli articoli, gli eventuali emendamenti
e rinviare la votazione a martedì.
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Senza la presenza di un rappresentante del Governo?
P R E S I D E N T E . Potremmo fare
una apposita seduta martedì pomeriggio.
B E R T O L I . Mi duole, ma insisto perchè venga messa in votazione la proposta di
sospensiva. Per sospendere l'esame di questo
disegno di legge bisogna che vi sia una concreta proposta votata dalla Commissione.
P R E S I D E N T E . Abbiamo iniziato
la discussione dicendo che mancavano i rappresentanti del Governo sia per le finanze
che per il tesoro e che, quindi, non sapeva-
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mo se era molto regolare continuare l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.
B E R T O L I . Mi .dispiace, onorevole
Presidente, di doverla contraddire: ci siamo
resi conto — dopo l'intervento del senatore
Ruggeri — che non vi era questione di copertura e che pertanto non era indispensabile la presenza di un membro del Governo.
Se mai, dovevamo invitare ad intervenire
alla discussione il Ministro del bilancio. Vi
erano però altri due rappresentanti del Governo.
P R E S I D E N T E . Dopo le dichiarazioni che il Ministro del tesoro, per mezzo
del Sottosegretario di Stato Natali, ci ha fatto pervenire, non possiamo fare alcun addebito se si trovano a letto malati il Ministro
ed il Sottosegretario Bovetti. E se il Sottosegretario Natali dichiara che, nel caso che si
dovesse insistere nel voler discutere il disegno di legge, sarebbe costretto a chiederne
la irimessione in Aula, mi pare che non ci rimanga molto da scegliere.
I
R U G G E R I . Noi siamo stati convocati qui per discutere e quindi votare oggi.
B E R T O L I . Prima si vota la sospensiva e poi vedremo se andare o meno in
Aula.
P R E S I D E N T E . Poiché c'è questo
ostacolo che manca il rappresentante qualificato del Tesoro e l'onorevole Sottosegretario Natali viene qui per dichiarare che gli è
impossibile assistere ai lavori della Commissione e non vorrebbe, di conseguenza, essere
costretto a chiedere la rimessione in Aula del
disegno di legge, mi sembra che meglio sarebbe scegliere il male minore, decidendo
un rinvio di tre giorni.
D E B O S I O . Il Presidente giustamente dice che non vi sono alternative: qui si
tratta o di continuare a discutere in sede legislativa o di passare in Aula. Ora, discutere
sono il primo io che lo vorrei, ma ciò comporterebbe la rimessione al Senato del dise-
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gno di legge. Questo è il fatto nuovo: se
avessimo saputo subito che vi era la prospettiva di andare in Aula, non avremmo discusso, il Governo avrebbe fatto sapere che non
era in grado dì rispondere ai chiarimenti
chiesti eccetera. In sostanza si e creata una
situazione nuova e tutti siamo d'accordo nel
ritenere che se andiamo in Aula il disegno
di legge non potrà venire approvato nello
scorcio di legislatura che ci rimane. Pregherei pertanto — e ne faccio proposta formale
— di rimandare il seguito della discussione
a martedì pomeriggio .
B E R T O L I . Allora votiamo su questa proposta, alla qxiale tuttavia sono contrario.
B E R G A M A S C O . Faccio osservare
che la discussione era già stata iniziata in
un certo senso l'altra settimana alla presenza del Sottosegretario di Stato Bovetti: l'unica questione che era emersa era quella della copertura, che oggi si rivela inconsistente per le ragioni illustrate dal relatore Oliva.
La Commissione è impegnata da un ordine
del giorno votato quasi un anno fa. Se non
fossimo in vista della scadenza della legislatura, non vi sarebbe ragione di opporsi al
rinvio, ma, data la probabilità che il Parlamento venga sciolto da un momento all'altro, sarei del parere di continuare.
O L I V A , relatore. Mi rimetto, come
relatore, al parere che vorrà esprimere la
Comimissione; per conto cnio mi rendo conto
delle circostanze esposte dall'onorevole N.t
tali, che sono gravi : ed anche per un dovere
di cortesia sarei del parere di accettare un
rinvio a martedì prossimo.
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ha diritto di avere giustizia : proprio per questo ritengo che convenga rimandare a martedì piuttosto che andare in Aula. Se per ragioni vostre politiche volete far votare una
proposta di sospensiva, fatelo ; così potrete
poi far pubblicare che la colpa del rinvio è
della maggioranza.
R U G G E R I . Questa è una speculazione che si vuole fare.
O L I V A , relatore. Perchè non vada perduto questo tempo, pregherei l'onorevole
Sottosegretario di Stato Natali di rendersi
conto della particolare situazione in cui è
venuta a trovarsi la Commisione, visto anche che il problema della copertura non incide sul bilancio del Tesoro che in minima
parte. Se siamo orientati positivamente, vedremo poi, fatti i conti, se questa discussione per un accordo può continuare fino al
punto di poter chiarire quale è il prevalente orientamento della Commissione rispetto
ai problemi concreti che ho affacciato. Può
quindi darsi ohe anche il problema della copertura finisca per scomparire o si riduca ad un piccolo importo, senza alcun aggravio per il Tesoro.
D E B O S I O . Mi associo a questa
proposta, sebbene la settimana prossima io
non possa intervenire nella discusione, dovendomi recare a Strasburgo. Ma ritengo utile chiarire la situazione, presentando alcuni
emendamenti per i quali mi accorderò con il
relatore.
ANGELILLI.

Mi associo.

B E R T O L I . Allora, onorevole Presidente, si tratta di votare la sospensione,

B E R T O L I . Chiedo che venga applicato integralmente il Regolamento: c'è una
proposta di sospensiva e può parlare uno a
favore ed uno contro.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che ormai si sia d'accordo per un rinvio.

OLIVA,
relatore. La Commissione,
senatore Bertoli, è tutta concoide nel desiderio politico di chiarire questa qtiestione
e di accettare quello che è giusto, per chi

B E R T O L I . Non è un rinvio, ma una
sospensione su richiesta del Governo. E lei,
Presidente, metterà in votazione la sospensiva o deciderà per il rinvio della seduta.
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P R E S I D E N T E . C'è una proposta
del senatore Oliva che ha accettato anche lei,
senatore Bertoli.
O L I V A , relatore. Allora io propongo
l'inversione dell'ordine del giorno e sul finire della seduta riprenderemo l'esame del
disegno di legge n. 2438.
B E R T O L I . Il relatore non può proporre l'inversione dell'ordine del giorno, in
quanto già stiamo discutendo: o si continua
a discutere o si sospende su formale proposta.
S P A G N O L L I . Siamo, è vero, legati
da un impegno morale che non era stato tradotto in ordine del giorno unicamente perchè il Governo si era impegnato di presentare un disegno di legge ad hoc. Noi intendiamo veramente di arrivare a una soluzione
favorevole: si tratta di riuscire a stabilirne
i termini.
B E R T O L I . Mi duole insistere, ma
chiedo che prima di rinviare il seguito della
discussione si metta in votazione la questione sospensiva : bisogna che il rinvio sia deciso da un voto.
O L I V A , relatore. Ed allora continuiamo: proporrei di rinunciare ad ogni incidenza sulla indennità di vigilanza, che è un problema estraneo. Si tratta quindi di dare 70
lire per punto senza bisogno di retroagire al
1° gennaio 1962, perchè per tutto il 1962 il
personale riceverà i premi speciali nel modo in cui sono stati determinati e cioè 83
lire per punto di coefficiente, conservando
nell'ambito del premio speciale la differenza
tra 70 e 83; conservando cioè l'elasticità del
premio speciale che, secondo le (decisioni dei
Ministeri del lavoro e del tesoro, potrà essere ulteriormente aumentato o anche diminuito. Non sono mie proposte, ma sono —
evidentemente — casi limite che si possono
presentare. Ripeto, poi, che non vi sono problemi di copertura: gli stessi soldi ohe servirono a dare l'indennità di vigilanza, serviranno anche per dare il premio speciale.
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R U G G E R I .
ìenza...

...spostando la decor-

O L I V A , relatore. Non avrebbe importanza. Si tratta di cambiare il nome, non
sarebbe più il caso di partire dal 1 "gennaio
1962. È la tesi minima per dimostrare che in
certi limiti l'orientamento della Commissione potrebbe portare a superare il problema della copertura. Sono convinto che bisogna apportare ritocchi ed emendamenti. Diciamo subito se vogìiaimo fare questo e poi
mettiamoci sulla strada che abbiamo scelto.
P R E S I D E N T E . Ci sarebbe però da
decidere sulla prqposta di sospensiva. Infatti è stata presentata proposta di un
rinvio di qualche giorno, date le condizioni
di salute del Ministro del tesoro e del Sottosegretario Bovetti, dall'onorevole Natali, sulla sincerità del quale non vi possono essere
dubbi; proporrei che, poiché si tratta di un
breve rinvio, il seguito della discussione venisse ripreso martedì pomeriggio.
R U G G E R I . Bisogna sentire se si è
d'accordo sulla proposta di emendamenti di
massima avanzata dal relatore Oliva. Quindi
si potrebbe ritenere chiusa la discussione generale e passare all'esame degli articoli fin
dove possiamo andare avanti: siamo disposti anche a fare questo per accelerare i tempi, ma ibisogna presentare proposte concrete.
N A T A L I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Credo che bisognerà sentire
anche il parere del Governo; chiudere la discussione generale, significa che anche il Governo ha espresso il suo parere, mentre ciò
non solo non sarebbe avvenuto, ma non può
nemmeno avvenire a mio mezzo. Ecco perchè mi ero permesso di fare presente alla
Commissione la materiale impossibilità in
cui si trova il Governo — da me sia pur tanto imodestamente rappresentato — e chiedevo un rinvio affinchè il Governo potesse
esprimere anche il suo parere. Altrimenti
mi pare che la discussione rimarrebbe
monca...
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O L I V A , relatore. Mi rimetto alle proposte del Presidente e alle decisioni della
Commissione.
P R E S I D E N T E . Allora metto in
votazione la mia proposta di rinvio a martedì pomeriggio: coloro che sono favorevoli
alla proposta — sentite le dichiarazioni del
Sottosegretario di Stato per il tesoro Natali
— sono pregati di alzare la mano.
(E approvata).
R U G G E R I . Faccio presente che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola
ha le stesse ragioni del disegno di legge numero 2438 per essere discusso ed approvato
rapidamente.
Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di una imposta
unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di
manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori »
(2292)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta
unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi
corrisposti ai vincitori ».
D E L U C A , relatore. La Commissione
ha già ascoltato una mia esposizione precedente. C'è stata una richiesta da parte del
senatore Fortunati, a cui si è associato qualche altro collega, per sapere qual'è il contenuto sostanziale dell'articolo 1 di questo disegno di legge, il quale dice ohe per i premi
conferiti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, non rientranti fra quelli disciplinati
dalle leggi vigenti, in cui i partecipanti, senza alcun onere, si sottopongono a prove ba-
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sate sull'abilità o sull'alea, si fa riferimento
all'applicazione dell'imposta unica nella misura del 15 per cento. Ora la materia precedente, su cui si chiedono chiarimenti, è quella trattata dalla legge 14 aprile 1948, n. 496,
poi dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
modificata dalla legge 27 maggio 1959, numero 358. Con quest'ultima legge si stabilisce un'imposta unica da corrispondersi dagli enti autorizzati, sostitutiva dell'imposta
di ricchezza mòbile e dell'imposta complementare. Con questo ho risposto ad una
obiezione fatta dal senatore Roda il quale
espresse le sue meraviglie sul coome si potesse derogare alle leggi generali per l'imposta
di ricchezza mobile e complementare mediante l'imposizione di un'imposta unica. La
Commissione desiderava poi qualche chiarimento dall'onorevole Ministro sulla disciplina di altre manifestazioni, come le pesche
di beneficenza, i premi letterari e simili, per
sapere se tutta qtiesta materia rientra nel
disegno di legge che stiamo discutendo oppure no. Si tratta di vedere un po' quale sia
la situazione, che evidentemente non può essere lumeggiata che dal Ministro competente.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Ministro non è contrario a quella
modifica che era stata proposta: « Sono
esclusi i premi per 'manifestazioni a escluviso uso di beneficenza »; io aggiungerei « locali » perchè ad uso di beneficenza possono
essere anche le lotterie nazionali. In sostanza non si modifica niente perchè la tassa teoricamente si paga anche ora. Il disegno di
legge è fatto par colpire coloro che guadagnano, non per colpire le lotterie di pqr se
stesse, che hanno già il loro regolamento che
è dato dalla legge del 1951, poi modificata,
secondo la consuetudine, nel 1955, poi nel
1959, poi nel 1962 per quel che riguarda la
tassa sulle lotterie.
F O R T U N A T I . Ma se vinco una
bambola devo anche pagare il 15 per cento?
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Appunto per questo diciamo che so-

Senato della

Repubblica

IH

— 3637 —

5d COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
no esclusi i premi per manifestazioni locali:
le fiere di beneficenza, nonché i concorsi,
le mostre a fini turistici; io non metto nessuna difficoltà. Sui premi turistici si potrebbe arrivare a concludere: purché non superino — supponiamo — la somima di lire tot.
Il problema non riguarda queste piccole cose, riguarda i vincitori di grosse somme, coloro che guadagnano un milione, due milioni, qualche volta qualche cosa di più, e che
naturalmente riescono sempre a sfuggire
perchè prima che venga fatto l'accertamento
si sono già mangiato tutto. Il nostro scopo
è soltanto di regolare quel fenomeno. Quindi sarei favorevole all'esclusione espressa
dei premi per manifestazioni e spettacoli locali ad esclusivo uso di beneficenza, nonché,
direi, per concorsi e manifestazioni culturali
che non superino le centomila lire.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. E per quanto
riguarda il premio Bagutta?
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Naturalmente debbono pagare.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo. Ma centomila
lire oggi sono una somma minima.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. È già molto ciò che ho proposto.
F A R R I . Per esempio, la Radio regala
delle automobili in premio.
F O R T U N A T I . Ci sono delle pesche
di beneficenza òhe non hanno carattere di
lucro. Ci sono delle feste, anche di partito,
durante le quali vengono regalate anche delle bambole.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Abbiamo detto « manifestazioni locali ».
F O R T U N A T I . Ma quelle che io dico non sono locali; e allora i vincitori dei
premi dovrebbero essere tenuti al pagamento del 15 per cento.
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T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Si paga l'imposta sulla massa dei
premi.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stalo per il turismo e lo spettacolo. Il Premio
Suzzara per la pittura è costituito da una
vacca.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Si paga sulla dichiarazione del valore.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Io direi,
piuttosto che limitare la cifra a 100.000 lire,
che anche questi premi per concorsi e mostre
a fini culturali, artistici e turistici debbono
essere locali.
T R
nanze.
questi
preimi

A B U C C H I , Ministro delle fiNon è mica vero, perchè anche in
concorsi locali vi sono talvolta dei
notevolissimi.

L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Sono tutte
manifestazioni che servono a incrementare
il turismo, ad attrarre il pubblico.

BERGAMASCO

Il settore sportivo

non c'entra?

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Si tratta solo di premi conferiti in
occasione di spettacoli radiotelevisivi o manifestazioni non rientranti in quelle già regolamentate.
P A R R I . Ma se, per esempio, la Radiotelevisiva regala una automobile per i nuovi
abbonati, come si fa?
T R A B U C C H I , Minisho
nanze. Si fa la trattenuta.

delle fi-

R O D A . Io non capisco bene il primo
comma dell'articolo 1. Perchè sono escluse le gare sportive quando si dice che oggetto dell'imposta sono le prove basate sull'abilità?
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T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Dovrebbe essere abilita di giuoco.
R O D A . Ma bisogna dirlo : qui si parla
di prove basate sull'abilità. Ora io chiedo se
una maratoma non è una prova di abilità.
Non mi spiego l'esclusione delle gare sportive. Infatti, visto che il riferimento del disegno di legge è fatto agli spettacoli radiotelevisivi o alle manifestazioni di qualsiasi
genere, i cui partecipanti si sottopongano a
prove basate sull'abilità o sull'alea, ritengo
che anche le competizioni sportive rientrino
in tale novero. D'altro canto, una corsa sui
100 metri è o no una gara di abilità? Una maratona è o no una prova di abilità? A mio avviso sì, e pertanto anche le gare sportive
dovrebbero rientrare nel provvedimento.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Se la Commissione ritiene che si debba precisare che dal provvedimento non sono escluse le manifestazioni sportive, non
ho alcuna difficoltà ad accettarlo.
F O R T U N A T I . Vi è una contraddizione anche tra il titolo e il contenuto del disegno di legge. Nel titolo infatti si parla di
istituzione di un'imposta sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genqre, e poi nel testo non sono comprese manifestazioni quali i giochi sportivi, i concorsi
letterari e così via.
D E L U C A , relatore. Nel disagno di
legge è precisato che si considerano le manifestazioni non disciplinate da altre leggi vigenti ed i giochi sportivi hanno già una loro
disciplina a parte.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Considerati i nuovi problemi emersi,
sarà il caso di studiare un nuovo testo che
tenga conto delle varie istanze. Pertanto, ritengo opportuno un breve rinvio della discussione.

III
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P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno
osservazioni, rimane stabilito che il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Mott ed altri: « Parificazione delle obbligazioni emesse dagli Istituti regionali, di cui alle leggi
22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953,
n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, alle cartelle fondiarie » (2426)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Mott, Spagnolli, Garìato, Valmarana, Conti e Carelli: « Parificazione delle obbligazioni emesse dagli Istituti
regionali, di cui alle leggi 22 giugno 1950,
n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957,
n. 742, alle cartelle fondiarie ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:
Articolo

unico.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di
cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, sono
parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse godono del trattamento fiscale
previsto dalle vigenti disposizioni per le
cartelle fondiarie, sono ammesse di diritto
alle quotazioni di borsa, sono comprese fra
i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha
facoltà di concedere anticipazioni e possono
essere accettate quale deposito cauzionale
dalle pubbliche Amministrazioni.
D E L U C A , relatore. Il provvedimento in discussione mira a consentire il superamento delle difficoltà che incontrano gli
istituti di mediocredito regionali nel reperimento di fondi. Tali istituti, infatti, traggono i loro finanziamenti dell'istituto centrale per il medio credito, il quale, ai compiti
primitivi, ha visto aggiungerne di altri, onerosi e importantissimi, soprattutto i finanziamenti all'esportazione, con conseguenti dif-
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ficoità. Per superarle, i senatori Mott, Spagnolli, Garlato, Valmarana, Conti e Carelli
propongono che le obbligazioni che i mediocrediti regionali hanno facoltà di emettere
siano equiparate alle cartelle fondiarie. Ciò
al fine di renderle più appetibili da parte
delle banche e specialmente da parte delle
casse rurali, che potranno così sottoscrivere le obbligazioni, facoltà che la legge in vigore non concede, e sfruttare la forte liquidità che esiste specie presso le grosse banche, rispondendo quindi all'indirizzo dato
dalla Banca d'Italia, la quale ha ridotto al
3,50 per cento il tasso tra gli istituti di credito proprio per agevolare la riduzione dei
depositi. Le casse rurali potranno così procedere a investimenti a fini produttivistici
e non continuare ad orientarsi verso l'incremento dei loro interessi mediante il deposito
del denaro presso banche maggiori.
Per tali motivi raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.
R O D A . Le cartelle fondiarie hanno un
loro contenuto reale, vantano un diritto di
prelazione che le obbligazioni non hanno.
Ora, se nel nostro ordinamento esistono già
dei precedenti, non sorge alcun problema ed
io non ho nulla da eccepire per quanto concerne il trattamento fiscale di cui trattasi,
sul quale siamo tutti d'accordo, perchè capisco che delle obbligazioni non possono presentare una garanzia reale e quindi segnare
in borsa delle quotazioni pari a quelle delle
cartelle fondiarie.
D E L U C A , relatore. Esistono dei precedenti legislativi di parificazione delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni. Tali precedenti riguardano per esempio l'Istituto
mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le
imprese di pubblica utilità, le Sezioni di credito industriale del Banco di Sardegna, di
Sicilia e di Napoli.
R O D A . Per i casi citati vi è un motivo
ben preciso; per esempio, quando si fa riferimento allT.M.I. ricordo che tutti i prestiti
effettuati da tale Istituto godono del privilegio reale non soltanto sui beni immobili
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ma anche su quelli mobili. Ecco allora che
scaturisce ovvia l'equiparazione tra obbligazioni e cartelle.
D E L U C A , relatore. Ma non soltanto
per 1T.M.I. esiste il precedente; ne esistono
anche per gli Istituti speciali costituiti nel
Mezzogiorno.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Per la parte concernente il Ministero
delle finanze non ho nulla da obiettare; peraltro dovrei interpellare il collega del tesoro
per ottenere anche il suo assenso.
M O T T . Il disegno di legge in discussione è stato concordato con la Direzione generale del tesoro e la Banca d'Italia, che si
sono dichiarate completamente d'accordo.
L'unica obiezione è venuta dalla Ragioneria
generale dallo Stato, la quale ha fatto presente che trattandosi di un'esenzione era necessario reperire la copertura. A parte il fatto
che provvedimenti del genere, e assai più consistenti, sono stati varati senza nemmeno impostare un tale problema, resta il fatto che
non vi sarà diminuzione di entrata in quanto finora le obbligazioni in pratica non sono
state emesse, o lo sono state in minima parte, perchè eccessivamente costose. Ora le
operazioni dovrebbero verificarsi in numero
di gran lunga maggiore e quindi, globalmente, si finirà per avere non una diminuzione
ma addirittura un aumento di entrata.
S P A G N O L L I . Assicuro anch'io ohe
il Ministero del tesoro è d'accordo sul provvedimento.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Prendo atto delle dichiarazioni dei senatori Mott e Spagnolli e sciolgo la riserva
che avevo fatto.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
già dato lettura.
(È

approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in
quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti
universitari, che non abbiano superato il
26° anno di età » (2456) (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 : « Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia
per i figli maggiorenni, studenti universitari,
che non abbiano supeiato il 26° anno di
età », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E G I O V I N E , relatore. Si tratta
di un provvedimento molto semplice. In
tutto il settore dell'impiego privato è stato
già previsto che le quote di aggiunta di famiglia siano corrisposte per i figli studenti
universitari, fino al 26° anno di età. Recentemente, con la legge a favore delle vedove, il
beneficio fu esteso anche agli orfani di guerra. È evidente che con l'impulso che si è ritenuto di imprimere agli studi, si rende necessario estendere le facilitazioni già in atto
per alcuni settori anche agli altri. Il disegno
di legge in esame colma la lacuna e pertanto
ne raccomando l'approvazione.
P R E S I D E N T E . Non mi sambra risolto il problema della copertura.
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Art. 1.
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti,
a norma idei decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni, ai titolari idi pensioni o assegni indicati negli
articoli 2 e 9 dalla predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora
frequentino l'Università, per tutta la durata
del corso legale, ma non oltre il 26° anno
di età.
(E

approvato).
Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con
un'aliquota delle maggiori entrate derivanti
dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote 'dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
della presente legge.
La facoltà di cui al precedente comma si
estende anche alile assegnazioni idi fondi a
favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge.
(È

approvato).
Art. 3.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Se la Ragioneria generale dello Stato
ha dato il nulla osta, ciò significa che la somma è già stata reperita ed accantonata.
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 alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(È

approvato).

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

approvato).
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Rinvio della discussione del disegno dì legge
d'iniziativa dei senatori Tartufoli e Piola:
« Modifica della legge 12 agosto 1957, numero 757, concernente il regime speciale
di imposizione una tantum per i prodotti
tessili » (2178)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli e Piola: « Modifica della legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente il regime speciale d'imposizione
una tantum per i prodotti tessili ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
C E N I M I . Relatore del disegno di legge in discussione è il senatore Conti, il quale è oggi assente. Se gli onorevoli colleghi
intendono discutere il provvedimento, potrei
riferire brevemente io stesso.
B E R T O L I . Mi sembra si tratti di
un problema bisognevole di un esame approfondito.
R O D A . Anch'io sono del parere che sia
meglio prenderlo in esame avendo maggiore
respiro di tempo a disposizione.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Vi sono indubbiamente degli aspetti
da esaminare, anche se non si tratta di grossi problemi.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito ohe
l'esame del disagno di legge è rinviato a una
prossima seduta.
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Spagnolli:
« Autorizzazione a vendere a trattativa
privata in favore degli Istituti ospedalieri
di Verona e per il prezzo di lire 9 milioni
due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona » (2473)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno dì legge
d'iniziativa del senatore Spagnolli: « Auto-
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rizzazione a vendere a trattativa privata in
favore degli Istituti ospedalieri di Verona
e per il prezzo di lire 9 milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge di cui do lettura:
Artìcolo

unico.

L'Amministrazione finanziaria ideilo Stato
è autorizzata a vendere a trattativa privata,
in favore degli Istituti ospedalieri idi Verona e per il prezzo di lire move milioni due
fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in
Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, 'distinto in catasto alla Sezione A - Faglio II, mappale 426 e confinante
a sud con proprietà Bertoldi, ad est con via
Cappelletta, a nord con proprietà Magni;
il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12
distinto in catasto alla Sezione A - Foglio II,
mappale 310 sub 2 e confinante a sud con
proprietà Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni, ad est con
il cortile del fabbricato di via Cappelletta.
Il Ministro delle finanze proiwederà con
proprio decreto alla approvazione del relativo contratto.
Si tratta della equa soluzione di una complessa vicenda che ha interessato il Ministero delle finanze e della quale meglio di ogni
altro potrà illustrarci le fasi il ministro Trabucchi.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. La vicenda ebbe origine allorché due
vecchi, fratello e sorella, che non avevano
parenti, compilarono un testamento in cui
dichiaravano di lasciare l'immobile di loro
proprietà, sito in Verona, all'Ospedale locale. Si trattava di due bravissime persone
ma, purtroppo, poco addentro nelle questioni giuridiche, per oui il testamento che esse
compilarono fu congiuntivo, quindi nullo;
e lo Stato avocò a sé il fabbricato. A questo
punto nel seno del Ministero delle finanze
nacque un conflitto tra l'aspetto morale e
quello giuridico del problema. Dal punto di
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vista giuridico il fabbricato è indubbiamente di proprietà dello Stato; tuttavia gli Istituti ospedalieri di Verona hanno adito le
vie legali, sostenendo che si doveva avere
soprattutto riguardo alla volontà dei testatori. La tesi, che non poteva cqrto trovare
accoglimento da parte di un Tribunale, ha
sollevato un problema morale nel senso che
lo Stato si appropriava di un bene ohe i proprietari avevano voluto destinare a scopo
umanitario. Si è allora tentata una specie dì
transazione : l'immobile veniva trasferito
dallo Stato agli Istituti ospedalieri di Vqrona
contro il pagamento di una parte del valore,
circa la -metà. Una soluzione che concilia le
esigenze giuridiche e quelle morali. In effetti, si tratta di una casa diroccata, in zona
ove non sarebbe possibile alcuna speculazione.

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

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

Com'è stata suddivisa la somma? Dieci milioni sono stati assegnati al Ministero del tesoro (capitolo 337) in relazione a straordinarie inderogabili esigenze dei servizi della Zecca non prevedibili). Sessanta milioni
sono stati assegnati al Ministero delle finanze (capitolo 30) per provvedere ad urgenti
lavori di sistemazione dei locali della nuova
sede prima non prevedibili. Altri duecento
milioni sono stati assegnati allo stesso Ministero (capitoli 117 e 284) per sopravvenute
inderogabili esigenze connesse con l'entrata
in vigore del nuovo catasto edilizio urbano.
Quattro milioni sono stati assegnati al Ministero degli affari esteri, suddivisi in un milione sul capitolo 21 e tre milioni sul capitolo 69, per assegnazioni connesse con maggiori spese per i viaggi all'estero. Infine, al
capitolo 83 del Ministero dell'interno è stata
assegnata la somma di lire cento milioni,
per provvedere a inderogabili esigenze riguardanti i servizi speciali di polizia e per
intensificare i servizi di prevenzione e di
polizia giudiziaria.

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

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Convalidazione del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1962,
n. 697, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale delio
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (2240)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno idi legge:
« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, 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 prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1961-62 ».

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, concernente il prelevamento idi lire 374.000.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'esercizio finanziario 1961-62.
D E L U C A , relatore. Il Presidente della Repubblica, con decreto 9 giugno 1962,
n. 697, ha autorizzato il prelevamento, dal
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62, della soimma
complessiva di lire trecentosettantaquattro
milioni. Il presente disegno di legge concerne la convalidazione del citato decreto.

B E R T O L I . Vorrei conoscere quali
sono gli stanziamenti normali di bilancio
per i capitoli cui sono assegnate le somme
citate.

Senato della

Repubblica

— 3643 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
D E L U C A , relatore. Il capitolo 337
del Ministero del tesoro ammonta a duecentotrenta milioni; il capitolo 30 del bilancio
del Ministero delle finanze ammonta a cinquantatre imilioni e 500.000 lire. I capitoli
117 e 284 delio stesso bilancio ammontano
rispettivaniente a quattrocentocinquanta e
a centottanta milioni.
Non ho avuto il tempo di documentarmi
in imerito allo stanziamento normale di bilancio del capìtolo 83 del Ministero dell'interno. Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
B E R T O L I . Dichiaro che mi asterro
dalla votazione di questo provvedimento.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già
dato lettura.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Convalidazione del decreto del
Presidente della Repubblica 29 giugno
1962, n. 971, 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 prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62» (2241)
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 29 giugno 1962, in. 971, 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 prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 ».
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, concernente il prelevamento di lire 2.093.500.000
dal fondo idi riserva per le spese impreviste
per l'esercizio finanziario 1961-62.
C E N I N I , relatore. Il decreto del
Presidente della Repubblica 29 giugno 1962,
n. 971, fa luogo all'assegnazione di complessive lire due miliardi, novantatre milioni e
cinquecentomila, ripartite come segue.
Ventisette milioni sono assegnati al capitolo 36 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere ad urgenti
maggiori spese di manutenzione di beni demaniali assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica, prima non prevedibili. Novantotto milioni sono assegnati al capitolo 269 dello stesso bilancio
per remunerare imprevedibili eccezionali
prestazioni rese dal personale in servizic
presso alcuni uffici. Novanta milioni sonc
assegnati per compensi speciali e simili al
personale appartenente alla Ragioneria gè
nerale dello Stato ad Uffici dipendenti. Cinquanta milioni sono assegnati al capitolo
370 dello stesso bilancio per provvedere ad
inderogabili necessità connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.
Tre milioni e cinquecentomila lire sono
assegnati al capitolo 36 del bilancio del Ministero delle finanze per sopravvenute imprescindibili esigenze.
Venti milioni sono assegnati al capitolo
122 del bilancio del Ministero degli affari
esteri per indilazionabili imprevedibili esigenze.
Cento milioni sono assegnati al Ministero
della pubblica istruzione (capitolo 195) per
l'esercizio del diritto di prelazione effettuato
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Al capitolo 67 del bilancio del Ministero
dell'interno sono assegnati trecentoquindici
milioni di lire in relazione ad imprescindibili
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ed imprevedibili esigenze. Questo capitolo,
che si riferisce ai premi a funzionari e ad altro personale di pubblica sicurezza, disponeva nell'esercizio finanziario 1961-62 di duecentosessantacinque milioni, mentre è stato
dotato, per l'esercizio finanziario in corso,
di lire un miliardo e seicentotrentacinque
milioni.
Al Ministero dei lavori pubblici sono stati
assegnati: al capitolo 145, lire un miliardo
per interventi di pronto soccorso in località
colpite da fenomeni alluvionali; al capitolo
184, centocinquanta milioni per urgenti lavori da eseguire nel palazzo reale di Caserta.
Al Ministero della difesa sono stati assegnati trenta 'milioni per il capitolo 262 del
bilancio.
Infine, al Ministero della sanità sono stati assegnati complessivi tracento milioni di
lire per i capitoli 51, 63 e 74 per imprevedibili necessità.
Il relatore propone l'approvazione del disegno di legge in esame.
B E R T O L I . Osservo che il Ministero
della difesa dispone di un proprio fondo di
riserva; perchè si ricorre qui al fondo di riserva globale?
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il fondo di riserva del Ministero della difesa si riferisce soltanto ad alcuni capitoli del suo bilancio, non a tutti. Probabilmente si è già ricorsi ad esso per far fronte
ad altre esigenze.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
B E R T O L I . Dichiaro che mi asterrò
dalla votazione del disegno 'di legge fin
esame.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.
(È

approvato).

III

Legislatura

196a SEDUTA (1° febbraio 1963)

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti
comunali di assistenza e istituzione di
una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla
tassa di lotteria » (2422)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una
addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali
sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
B R A C C E S I , relatore. Il Fondo nazionale di soccorso invernale è attualmente,
in base alla legge 3 novembre 1954, n. 1042,
demandato alla gestione del Ministero dell'interno, nel quadro delle attività della pubblica assistenza.
L'orientamento dell'abolizione di tale Fondo è suffragato da voti ed istanze da più
parti recentemente formulati e tendenti alla
soppressione o alla riduzione dei carichi fiscali che, sotto forma di sovrapprezzi, alimentano il Fondo stesso. In vista della soppressione del « Soccorso invernale » si è
considerata la proficuità degli interventi assistenziali, finora resi possibili dai proventi
che affluiscono al Fondo, talché si è ritenuto
opportuno prevedere un incremento delle disponibilità destinate all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, che
costituiscono gli organismi capillari della
azione assistenziale pubblica, per dar loro
modo di intensificare la propria attività
in favore delle classi meno abbienti.
Si è altresì ravvisata l'opportunità di incrementare i fondi del bilancio del Ministero
della sanità per contributi a benemerite istituzioni sanitarie.
Per reperire i mezzi finanziari necessari
ad assicurare la copertura degli oneri di
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spesa derivanti dal disegno di legge in esame vengono istituite alcune addizionali a favore dell'Erario e ritoccate le misure di altre
imposizioni fiscali, con effetto dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della legge
sulla Gazzetta Ufficiale.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il disegno di legge in discussione è
stato originato da un diffuso malcontento
in ordine ai carichi fiscali sugli spettacoli
teatrali, cinematografici e sportivi di cui si
alimenta il Fondo nazionale per il soccorso
invernale.
Per la soppressione del « Soccorso invernale », era forse sufficiente un decreto ministeriale. Invece si è ritenuto più opportuno
sottoporre al Parlamento una 'regolamentazione definitiva della materia, anche perchè
si è reputato necessario che i fondi venissero
più adeguatamente controllati.
Si è deciso di aumentare la tassa di bollo
sui trasporti. Si è ritenuto, però, opportuno
non gravare ulteriormente sulle tasse di bollo sui biglietti delle ferrovie dello Stato, perchè queste hanno già previsto altri aumenti
delle tariffe e non intendevano sommare i
due aumenti.
Si prevede anche un aumento del diritto
sui biglietti d'ingresso alle case da gioco, da
duemila lire a tremila. Non è stato possibile
prevedere un aumento delle tasse dovute dai
cinematografi, perchè l'A.G.I.S. ha fatto presente l'assoluta inopportunità di un provve-
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dimento di tal genere. Con l'articolo 8 sono
state pertanto istituite speciali addizionali
ai diritti erariali nella misura del sei per cento per le mostre, fiere, the danzanti, eccetera, e del cinquanta per cento par gli spettacoli sportivi e le scommesse. È stata fatta
però osservare al Ministero l'inopportunità
di questo aumento sulle scommesse, ed allora il Ministero ha predisposto un emendamento tendente ad aumentare, in sostituzione dell'aumento sulle scommesse, idi duecento lire il diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi.
Il Ministero ha predisposto anche altri
emendamenti, che potranno essere presi in
esame dalla Commissione nel corso della discussione degli articoli.
B E R G A M A S C O . Avanzo formale
proposta di rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Data
data la richiesta del senatore
se non si fanno osservazioni, il
discussione del disegno di legge
altra seduta.
(Così rimane

l'ora tarda, e
Bergamasco,
seguito della
è rinviato ad

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO

CASONI

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

