SENATO

DELLA
III

5a

REPUBBLICA

LEGISLATURA

COMMISSIONE
(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ

12 FEBBRAIO 1 9 6 3

(201a seduta

in sede

deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato » (2457) (Approvato
dalla Camera
dei deputati) (Discussione e rinvio):

INDICE
DISEGNI DI LEGGE:
« Esenzione dall'imposta di soggiorno a
favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale» (1957) {D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE
BERTOLI

BOVETTI, Sottosegretario
tesoro

PRESIDENTE
Pag. 3746, 3747
LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per
il turismo e lo spettacolo
. . . . 3746
RUGGERI

PRESIDENTE

RUGGERI

di Slato per il
3751

DE LUCA
FORTUNATI

3750
3750

MOTT, relatore

3749, 3750

OLIVA

3750, 3751

3747

« Estensione di agevolazioni fiscali alle
operazioni di credito artigiano assistite da
provvidenze legislative provinciali nella
Regione Trentino-Alto Adige » (2478) (D'iniziativa dei deputati Mitterdorfer
ed altri)
(Approvato
dalla Camera dei
deputali)
(Discussione e approvazione):

« Norme interpretative e modificative
della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti
ed interessi, situati nella Zona B dell'ex
Territorio libero di Trieste» (2412) (D'iniziativa del deputato Bartole) (Seguito della discussione e approvazione):
BOVETTI, Sottosegretario
tesoro

Pag. 3748, 3751
3750, 3751

3748

PRESIDENTE

3748

BOVETTI, Sottosegretario
tesoro

3748

MOTT, relatore

di Slato per il

3751, 3752

di Stato per il
3752
3751

Senato della Repubblica

— 3746 —

201a SEDUTA (12 febbraio 1963)

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

La seduta è aperta iaUe ore 17,20.
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d'importazione e di esportazione di cereali e loro derivati » (2546) (Discussione e
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Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Braccesi, De Giovine, De Luca Angelo,
Fortunati, Franza, Mott, Oliva, Parri, L'esenti, Roda, Ruggeri, Spagnollì te Valmarana.
Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per
il turismo e lo spettacolo Lombardi.
B E R T O L I , Segretario, legge il processo verbale detta seduta precedente, che è
approvato.
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P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno idi legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Zanilbelli, Truzzi, Berry, Traisi, Amodio e
Bianchi Gerardo: « Esenzione dall'imposta
di soggiorno a favore degli assistiti dagli
Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale », già
approvato dalla Camera idei «deputati.
Il relatore senatore Mott ha già tenuto in
una seduta precedente la relazione e poiché
il rappresentante del Governo desidera dare
i richiesti chiarimenti, do la parola <ail Sottosegretario Lombardi.
L O M B A R D I ,
Sottosegretario di
Stato per il turismo e lo spettacolo. Poiché
mi sono stati richiesti dei dati inerenti al
gettito dell'imposta idi soggiorno, ho potuto
procurarmi quelli riguardanti l'anno 1960.
Se si approvasse l'esenzione dall'imposta di
soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti 'di assicurazione malattie e dagli Enti di
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previdenza ed assistenza sociale, ne deriverebbe un ingente danno. Basti sapere che
appunto per l'anno 1960 il gettito stesso
è stato di 3 miliardi 149 imilioni 639.200,
così ripartito: Aziende autonome di cura
soggiorno e turismo, lire 1.649.606.308; Comuni, 354.128.086; Enti provinciali per il
turismo, 347.534.453; Opera nazionale maternità e infanzia, 378.826.515; Sezioni autonome credito alberghiero turistico, 375
milioni 593.658; Sezione autonomia credito
alberghiero delle regioni, 43.950.180.
Con la esenzione proposta dal disegno di
legge Cappugi, abbiamo fatto il calcolo di
quello che verrebbero a perdere i Comuni.
Diamo alcune tra le principali cifre: Alessandria 7.000.000; Ancona 2.000.000; Belluno 1.650.000; Bologna 3.000.000; Brescia
5.930.000 ; Catanzaro 6.927.000 ; Forlì 10 milioni; Pistoia 10.000.000; Ravenna 10 milioni; Savona 8.700.000; Sassari 5.000.000;
Siena 12.000.000; Sondrio 8.100.000; Trento
5J842.000 ed altri .numerosi ancora.
Come si vede si tratta di somme ingenti;
abbiamo anche calcolato il riflesso che questa legge potrebbe avere per le aziende autonome di cura e soggiorno e per gli Enti
provinciali per il turismo. Molte aziende dovrebbero senz'altro chiudere i battenti;
molte altre avrebbero una vita asfittica,
perchè non avrebbero più la possibilità di
una utile attività per mancanza di finanziamento.
Gli Enti provinciali per il turismo, come
gli onorevoli senatori sanno, si trovano in
una ben difficile situazione specie dopo la
sentenza di Venezia, che ha ridotto le loro
possibilità a metà. Ora su queste possibilità
incidono gli aumenti delle spese per il personale, sicché non sanno oome fare per andare avanti e con quest'ultima perdita —
che riceverebbero dal disegno di legge in
esame — potrebbero trovarsi addirittura a
terra. A tale situazione di carattere economico-finanziario bisogna aggiungere e valutare anche il lato morale. Non è, come qualcuno può ritenere, che l'imposta di soggiorno sia pagata dagli ammalati. Gii ammalati
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ohe sono negli ospedali, in case di cura, case
che diversi enti assistenziali gestiscono, e
luoghi di cura, quelli sono esenti. Qui si
tratta di coloro che vanno a fare una cura
finanziata dagli enti assistenziali, secondo le
regole che disciplinano tale assistenza malattie. Ma che cosa pagano? Se vanno in una
piccola pensione pagano 20 o 25 lire al giorno; altrimenti pagano 100 o 150 lire, a seconda dell luogo che scelgono per curarsi.
D'altra parte questo beneficio ohe viene
alle aziende serve per l'attrezzatura di quei
luoghi di oura in cui vanno gli ammalati. Si
ha l'impressione che questo sia un provvedimento legislativo sollecitato da qualche
Istituto previdenziale che, por risparmiare
alcune centinaia di milioni, finisce per scombussolare tutta una attività turistica.
In queste condizioni l'onorevole ministro
Folchi domanda se si vuol fare una ulteriore approfondita discussione del disegno di
legge; altrimenti, nel caso che non la si volesse fare, il Ministro informa a mio mezzo
la Comimissione che, sia pure con vivo dispiacere, sarebbe costretto a chiedere il
passaggio in Aula del provvedimento.
R U G G E R I .
Mi pare che si fosse
deciso di rimandare la discussione del disegno di legge in questione di quindici giorni
e ciò si era proposto di fare proprio per non
respingerlo e, conseguentemente, anche per
evitarne la rimessione al Senato. Questa decisione significa, praticamente, farlo decadere e farlo se mai ripresentare nella prossima legislatura.
P R E S I D E N T E . Faccio presente agli
onorevoli collaghi che, pur ricordando la proposta avanzata dal senatore Ruggeri, sulla
quale imi pareva vi fosse un accordo presso
che generale, non si poteva essere scortesi
disattendendo la richiesta che il sottosegretario Lombardi aveva fatto, di poter dare
alla Commissione gli utili chiarimenti che
infatti ci ha fornito.
Se la Comimissione, quindi, non fa osservazioni, resta deciso ohe il prosieguo della discussione dal disegno di legge è rinviato.
(Così rimane

stabilito).
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Art. 1.

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269,
sulla corresponsione di indennizzi per beni,
diritti ed interessi, situati nella Zona B
dell'ex Territorio libero di Trieste » (2412)
{Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca il seguito della disoussione del
disegno di legge d'iniziativa del deputato
Bartole: « Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla
corresponsione di indennizzi per beni, diritti
ed interessi, situati nella Zona B dell'ex
Territorio libero di Trieste », già approvato
dalla Camera dei deputati.
La discussione, dopo la relazione del seniatoire Mott, ara stata nella precedente seduta ampia e circostanziata. La Camimissione aveva soltanto richiesto taluni chiarimenti al Sottosegretario di Stato per il tesoro,
al quale pertanto do la parola.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Ho potuto accertare a mezzo
degli Uffici del Ministero che i dati e gli
elamenti fomiti dal senatore Mott sono
esatti e fondati. E poiobè il disegno di legge
in esame si limita a precisare le norme interpretative e modificative della legge numero 269 del 1958, dichiaro che il Governo
non ha nulla da eccepire. Pertanto non mi
resta che auspicare il voto favorevole della
Commissione.
R U G G E R I .
Dopo le dichiarazioni
del Sottosegretario Bovetti, siamo d'accordo nall'approviare il provvedimento, anche
se vi possono essere, dal punto di vista nostro, alcune distorsioni.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958,
n. 269, è aggiunto il seguente comma: « Ai
fini del presente articolo sono considerati
cittadini italiani anche gli enti e le società
aventi la sede legale nel territorio dello Stato,
nonché gli enti il cui patrimonio, e le società,
il cui capitale apparteneva, alla data del 1°
gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano,
anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in
base al Trattato di pace o nella Zona B del
già Territorio libero di Trieste. Per detti
enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1°
maggio 1945 ».
L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958,
n. 269, è soppresso.
(E

approvato).
Art. 2.

Le domande d'indennizzo da parte degli
enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate,
debbono pervenire al Ministero del tesoro
nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[È

approvato).

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

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato » (2457) (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:
« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, recante disposi-
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zioni sull'amiministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, è sostituito
dal seguente:
Art. 56. — « Possono essere autorizzate,
presso l'Istituto incaricato del servizio di
Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra
forma di pagamento sia incompatibile con
la necessità dei servizi, aperture di credito
a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto
della competenza dell'esercizio che in conto
residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, quando non
siano prestabilite in somma certa, nonché
indennità di missione e di trasferimento e
compensi per lavoro straordinario per il
personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Ammmistrazionc delle poste, dei telegrafi e
dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straor
dinaric, per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le
quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo idi funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate
indicate in apposito elenco per capitoli, da
unirsi alla legge di approvazione dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro;
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese
di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto ca-
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valli stalloni ed altre spese di funzionamento
dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
8) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per
fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alile navi viaggianti
fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti
da contratti con associazioni cooperative di
produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché
alla restituzione di somme indebitamente
percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per
ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire
50.000.000 salivo i maggiori limiti stabiliti
da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di oui al in. 10) devono farsi
aperture di credito distintamente per ogni
contratto di fornitura o lavoro ».
MOTT,
relatore. Il disegno di legge
in esame propone di allargare il campo delle
aperture di credito a favore di funzionali
delegati per undici categorie di spese, quando altra forma di pagamento risulti incompatìbile con le necessità dei servizi. L'elencazione delle categorie risulterà dalla lettura dell'articolo unico.
Inotre viene proposto l'aumento a 50 milioni del limite massimo delle aperture di
credito, inizialmente di 250.000 lire e portato nel 1953 a lire 15 milioni, salvo maggiori limiti fissati con provvedimenti speciali, che restano in vigore.
In terzo luogo si abolisce la norma per
la quale non si possono fare nuove aperture
di credito alilo stesso funzionario delegato,
se quesiti non presenta il rendiconto di precadenti aocraditamenti.

Senato della Repubblica

— 3750 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
Si tratta in fondo di una? timida apertura,
che consenta uno snellimento del funzionamento degli Uffici e attenui le debilitanti attese di pagamento, sia da parte di dipendenti statali, sia, in pochi casi, da parte di cittadini, che prestarono la loiro opera allo
Stato.
Le limitazioni ed i controlli eccessivi, se
tollerabili in passato, non possono più essere tollerati con il ritmo attuale della vita
moderna.
D'altronde è dimostrato che, quando ci
sia cattiva volontà, né limitazioni, né controlli pesanti e costosi riescono a ridurre
la possibilità di azioni disoneste, fortunatamente rare.
Perciò il vostro relatore raccomanda la
approvazione del disegno di legge.
F O R T U N A T I .
Su questa questione vi è stata una discussione in Senato
a proposito dei conti consuntivi, di cui non
possiamo non tener conto. Ora diciamo cosa
diversa da quella che ha detto il Senato.
MOTT,

relatore. A proposito di che?

F O R T U N A T I .
A proposito di
quello che ha detto la Corte dei coniti.
O L I V A . Ma il disegno di legge m
esame è del Tesoro.
MOTT,
relatore. Si tratta di accreditamenti fatti a funzionari delegati a pagamenti. Che cosa succedeva? Faccio un esempio riguardante il ristorno dell'I.G.E. ai privati. Finché non era firmato il mandato non
si potevano fare altri accreditamenti, perdendo tempo — almeno tre o quattro mesi
— prima ohe fosse controllato il conto mandato al Ministero. Arrivammo a una situazione per cui c'erano miliardi da pagare,
diecine e diaaiine di miliardi da pagare, perchè i controlli richiedevano orasi di tempo.
Ora qui non si tratta di far sì che non venga
controllato suaoessivamente il conto dalla
Corte dei conti; si tratta di poter andare
avanti con l'ordinaria amministrazione e
non fermare pagamenti necessari. Se poi
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Leggete, o leggiamo, nell'articolo unico tutte
le circostanze in cui è permesso di fare
questi pagamenti, ci convinceremo che sono
situazioni di assoluta necessità.
B E R T O L I . Prima di continuare la
discussione — se la Camrnàssione è favorevole — sarebbe bene che leggessimo quella
parte della relazione della Corte dei conti
ohe riguarda i rendiconti consuntivi della
quale è stato fatto cenno dal senatore De
Luca durante l'esame in sede referente dei
detti rendiconti e che trattava materia
analoga.
D E L U C A . Sono spiacente ma non ho
a portata di mano la relazione della Corte
dei canti.
B E R T O L I . Vi è in quella relazione
uno specifico rilievo della Corte dei conti
sul controllo dei pagamenti di cui trattasi.
F O R T U N A T I . La Corte dei conti,
quando si tratta di questi tipo di pagamenti,
non fa nessun controllo preventivo . . .
D E L U C A . Par le foirme di accreditamento non superiori ad un certo importo . . .
F O R T U N A T I . Ma per farlo rientrare melile forme di accreditamento, ove si tratti di un certo importo piuttosto elevato, lo
si fraziona in cinque o sei quote di accreditamento, ed anche allora non c'è alcun controllo. Tanto è vero che ieri si parlava oon il
Ministro Andreotti di ciò, perchè una cosa
sono le forme di accreditamento per il pagamento del personale. . .
M O T T ,
relatore. Quasi tutti sono
accreditamenti per il personale . . .
FORTUNATI.
. . . e una cosa diversa è il pagamento di oomimasse, ordinazioni, eccetera. La cosa va dunque esaminata attentamente, poiché c'è — come ha ricordato il senatore Bertoli — un rilievo specifico della Corte dei conti in merito.
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P R E S I D E N T E .
Credo che sia
possibile rendersi conto e superare la preoccupazione leggendo l'articolo unico. Altrimenti non c'è che pregare il senatore De
Luca di voler portare domani la relazione
della Corte dei conti sui consuntivi in modo
dì poter rispondere alla richiesta del senatore Bertoli.
OLIVA.
Non dobbiamo dimenticare
che il disegno di legge è di iniziativa del
Ministro del tesoro.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non ha fondamento, secondo
me, la preoccupazione del senatore Bertoli;
ma se la Commissione ritiene opportuno,
per la memoria comune, di rileggere le osservazioni della Corte dei coniti, non c'è che
da attendere domattina.
P R E S I D E N T E . Vediamo se possiamo approvare il provvedimento, che,
d'altra parte, è già stato approvato dalla
Camera dei deputati.
F O R T U N A T I . La mia preoccupazione è che risulti dagli atti parlamentari
òhe noi abbiamo risposto a quanto scrive la
Corte dei conti ed è bene, secondo me, che
nella motivazione, negli atti parlamentari,
si risponda con cognizione di causa, cioè
dopo aver ascoltato attentamente il rilievo
della Corte dei conti, così come propone il
senatore iBentoli.
O L I V A .
Riterrei più giusto che la
risposta la debba dare il Governo e particolarmente il Ministro proponente; perciò
proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani con preghiera che il Ministro del tesoro, direttamente o a mezzo del
suo rappresentante, faccia, su quel particolare aspetto della cosa, delle dichiarazioni
che valgano altresì come una rispettosa risposta alla Corte dei conti. Non vorrei che,
par ottenere un chiarimento, si riniuraoiasse
a realizzare un'esigenza di maggiore snellezza.
B E R T O L I .
Non vi è da parte nostra opposizione all'approvazione: solo de-
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sideriamo — come ho insistentemente richiesto — che si riascolti il rilievo espresso
dalla Corte dei conti nella materia trattata
dal disegno di legge in esame.
PRESIDENTE.
Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato a domani.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e appi-ovazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer ed altri: « Estensione di agevolazioni
fiscali alle operazioni di credito artigiano
assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione Trentino-Alto Adige »
(2478) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ondine dal giorno reca la discussione del disagno di legge
d'iniziativa dei deputati Mitteirtdorfer, Berloffa, Veronesi, Riz, Conici Elisabetta e
Bbner: ,< Estensione di agevolazioni fiscali
alle operazioni di credito artigiano assistite
da provvidenze legislative provinciali nella
Ragione Trentino-Alto Adige », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discusisone sul disegno di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

Alle operazioni di oradito a favore delle
imprese artigiane, assistite da provvidenze
legislative delle provincie di Trento e Bolzano, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni
stesse e alla loro esecuzione ad estinzione,
sono estese le garanzie ed i privilegi di cui
all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, numero 949 e ile agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 41 della medesima legge.
M O T T , relatore. Le provincie di Trento e Bolzano della Regione Trentino-Alto
Adige hanno competenza primaria in materia di artigianato e provvidero ad emanare
apposite leggi per concedere facilitazioni creditizie, analogamente a quanto fu fatto in
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campo nazionale per operazioni creditizie
presso l'Artigianicassa. Per queste sono previste (legge 25 luglio 1952, n. 949) facilitazioni fiscali sul bollo delle cambiali, su tasse
e imposte sui contratti, sulle registrazioni,
ipoteche, eccetera.
La Regione siciliana con propria legge
estese queste agevolazioni al eredito artigiano della Regione (legge ragiona1 e 27 dicambre 1954, n. 50) e la Regione daUa Sardegna
ottenne l'estensione con legge nazionale 8
luglio 1956, n. 697.
Buone terze, le due provincie di Trento e
Bolzano, che raccomando per l'estensione di
questi benefici fiscali anohe per gli artigiani
della Regione Trentino-Alto Adige.
La situazione è questa: evidentemente anche gli artigiani delle provincie di Trento
e Bolzano, come quelli dalla Sardegna, possono ricorrere all'Artigiancassa, però preferiscono avere i vantaggi concessi dalla Regione, anohe per la capacità di preparazione
delle pratiche, eccetera, ma in tal caso non
hanno i benefici fiscali.
Le due suddette provincie premono, pertanto, affinchè sia approvato il disegno di
legge.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è d'aacordo.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(E approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione
del quinto del trattamento di pensione in
loro godimento » (2480) (Approvato dalla
Camera dei \deputati)
PRESIDENTE,
/. /. relatore. Lo
ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà degli ufficiali in
ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione de1 quinto del trattamento di pensione in
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loro godimento », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Data l'assenza temporanea del relatore senatore Mott, impegnato dai lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni farò
io stesso una breve relazione sul disegno di
legge.
Il disegno di legge tende ad accordare agli
ufficiali in ausiliaria la facoltà di contrarre
prestiti estinguibili con la cessione del trattamento di pensione, escluso parò ogni assegno o indennità di carattere accessorio,
fino al quinto di detto ammontare e nel limite delle rate mensili corrispondenti al numero dei mesi mancanti alla scadenza del
periodo massimo di ausiliaria. Tale facoltà
è subordinata naturalmente al preventivo
mi1 la-ostia del Comandante dal quale l'ufficiale dipende, per ragioni d'impiego o di
residenza, o del Ministero se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata. Correlativamente all'attribuzione della suddetta facoltà, viene stabilito che il trattamento di
quiescenza spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per
cento. Inoltre, per evitane che il trattamento 'dì quiescenza sia assoggettato ad una ritenuta superiore al quinto, si precisa che lo
ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al
trattamento di pensione spettanti all'atto
della presentazione della domanda.
Il disegno di legge non comporta alcun
onere finanziario a carico dell'Erario.
Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la
osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da
estinguersi mediante la cessione del tratta-
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mento di pensione loro spettante, escluso
ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili
corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di
ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di
cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952,
n. 212, e successive modificazioni.
Detto contributo è rimborsabile d'ufficio,
all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
{È approvato).
Art. 2.
La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta
del comandante militare territoriale o del
jomandante del dipartimento marittimo o
del comandante di regione aerea, dal quale
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di
residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato
per l'impiego all'Amministrazione centrale
militare o ad enti, comandi o reparti di altra
Forza armata, il nulla-osta è rilasciato dal
Ministero.
(È approvato).
Art. 3.
Per gli ufficiali in servizio permanente
il periodo di dieci anni previsto dall'articolo
23 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, è riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
L'ammontare del prestito non può essere
superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al
trattamento di pensione spettanti all'atto
della presentazione della domanda.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Rubinacci e
De' Cocci: « Proroga del termine di cui
al terzo comma dell'articolo 5 della legge
16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio »
(2531) (Approvato dalia Camera dei deputati)
PRESIDENTE,
relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Rubinacci e
De' Cocci: « Proroga del termine di cui al
terzo coimma dall'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, sul finainziaimento
a medio termine al commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25
gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962,
con legge 28 luglio 1962, n. 1075, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963.
Farò io stesso una breve illustrazione del
disegno di legge.
L'ammodernamento diell'e aziende commerciali è stato già oggetto di precedenti relazioni e numerose discussioni nella nastra
Commissione per l'esame dei disegni di legge approvati e divenuti leggi 16 settembre
1960, n. 1016, 25 gennaio 1962, n. 21 e 28
loglio 1962, n. 1075. I richiamati due ultimi
provvedimenti prorogarono rispettivamente al 30 giugno 1962 e al 33 dicembre 1962
il termine originario fissato al 31 dicembre
1961 dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016
per raimmisisiome al contributo statale dei
crediti a medio termine concessi dalle aziende di oradito alle aziende commerciali per lo
amimade!rniamento delle attrezzature, per
consentire l'applicazione del tasso d'interesse nella misura ridotta, di cui al terzo com-
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ma dell'articolo 5 della predetta legge 16
settembre 1960, n. 1016.
Piraticamente alla Camera gli onorevoli
Rubinacci e De' Cocci avevamo proposto la
proroga del termine al 30 giugno 1963. La
Camera, coin un emendamento, ha proposto
addirittura di fissare il termine al 31 dicembre 1963.
Si tratta dunque di una terza proroga.
Ora bisognerebbe qui rinnovale l'auspicio,
che già altre volte avevamo formulato, che
il Ministero dell'industria e comimercio presenti veramente quel provvedimento organico che già aveva promesso in questa materia, perchè indubbiamente, dal punto di vista per cui la legge è stata voluta, lo scopo
è stato raggiunto; però occorre provvedere
ai perfezionamenti consigliati dall'esperienza acquisita.
PARRI.

Ci associamo all'auspicio.

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro chiede di parlare, dichiaro
chiusa la discussione.
Metto ai voti il disagno di legge, di cui
ho già dato lettura.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Autorizzazione all'Ente nazionale di
assistenza magistrale a concedere prestiti
ai propri iscritti in deroga alle norme
contenute nell'articolo 3 della legge 29
giugno 1960, n. 656 » (2482) (Approvato
dalla Camera dei {deputati)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa e Pettini : « Autorizzazione all'Ente nazionale di
assistenza magistrale a concedere prestiti
ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno
1960, n. 656 », già approvato dalla Camera
dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e
fermi restando i limiti stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale può concedere prestiti ai propri
iscritti in misura pari a due mensilità di
stipendio con recupero dei medesimi in non
oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.
O L I V A ,
relatore. Si tratta di un
disegno di legge con il quale si propone di
autorizzare l'Ente nazionale di assistenza
magistrale a concedere prestiti ai propri
iscritti in deroga alle norme contenute nel
l'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, in. 656,
con la quale era stata disciplinata la materia dei prestiti ai dipendenti ideilo Stato da
parte di casse mutue e istituzioni similari,
introducendo delle limitazioni tali che tolgono ogni valore al tipo di prestito praticabile da parte dell'E.NA.M., impedendo a
questo ente, bene accetto al personale della
scuola e finanziato esclusivamente con i contributi versati dai propri iscritti, di praticare loro una prestazione oramai collaudata da
un'assidua esperienza e indicata fra gli
scopi istituzionali dell'Ente. Infatti la legge
surricordata dispone, all'articolo 3, che l'ammontare dei prestiti, da recuperare mediante ritenuta sugli stipendi, non può superare
una mensilità di stipendio e che il recupero
deve essere effettuato in non più di 12 quote
mensili. Il successivo articolo 5 disporne, altresì, che detto prestito può essere cumulato con la cessione del quinto contratta con
l'E.N.PA.S. o con altro Istituto autorizzato a concedere prestiti.
Con l'articolo unico in esame si propone,
in definitiva, che, quando non vi sia la cessione del quinto, 1'E.NA.M. possa concedere
prestiti ai propri iscritti in misura pari a
due mensilità di stipendio con restituzione
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in 24 quote mensili consecutive, anziché in
12; ripeto, soltanto quando non vi sia contemporaneamente la cessione de] quinto,
perchè in questo caso l'E.N.AM. non può,
alla pari deH'E.N.PA.iS., dare prestiti se
non nella misura di una mensilità, recuperabile in 12 quote mensili consecutive.
Si tratta, come si vede, di un provvedimento di portata molto modesta, col quale
si viene incontro alle necessità del personale della scuola elementare, evitando l'eccessivo indebitamento e le facili speculazioni
che su dette necessità si sono verificate nel
passato.
Per queste ragioni ritengo il disegno di
legge meritevole di approvazione.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo concorda con le
conclusioni del relatore.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
dato lettura.
(È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Elevazione del fondo di dotazione della
Sezione di credito fondiario del Banco di
Napoli » (2538) (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: « Elevazione del fondo di dotazione
della Sezione di credito fondiario del Banco
di Napoli », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disagno
di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di
credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede
in Napoli, aumentato a lire 1.500 milioni con

III

Legislatura

201a SEDUTA (12 febbraio 1963)
legge 6 luglio 1962, n. 920, viene ulteriormente elevato a lire 2.500 mfioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesiimo.
DE
L U C A , relatore. Si tratta di
questo: noi recentemente abbiamo provveduto ad elevare a 1.500 milioni il fondo di
dotazione deMa Sezione del credilo fondiario del Banco di Napoli. Oggi, con il disegno
di legge in esame, si propone un ulteriore
elevazione da 1.500 a 2 500 milioni dello
stesso fondo. Lo scopo di tale operazione e
quello noto: ossia di dare la possibilità alla
Sezione suddetta di poter emettere cartelle
fondiarie in relazione a quel famoso coefficiente delle venti volte il fondo di dotazione, come limite massimo.
Ora la necessità di questa emissione di
cartelle non è nemmeno il caso di illustrarla.
C'è un punto, peraltro, che probabilmente
potrà sollevare rildhiesta di dhiarimenti da
parte dei colleghi della Coimmissione, e cioè
come si fa a provvedere a questo miliardo
da dare alla suddetta Sezione di eredito fondiario? Dice il disegno di legge: si preleva
dalla disponibilità dell'azienda bancaria. Ora,
l'azienda bancaria ha le sue varie sezioni:
credito industriale, credito fondiario, eccetera. Ed e evidente che l'azienda bancaria
abbia questa disponibilità, pi elevandola dal
fondo di riserva. A questo proposito io debbo doverosamente ricordare come il senatore Bertoli, quando si discusse la precedente elevazione, chiese chiarimenti molto
dettagliati al relatore e si fece anche un
voto dhe in una prossima occasione si potesse discutere ampiamente del bilancio del
Banco di Napoli per poter vedere con chiarezza come si formano queste disponibilità nel bilancio dell'azienda bancaria, disponibilità tali da poter essere trasferite in
parte alla sezione fondiaria per elevare il
fondo di dotazione. Un collega si era incaricato di fare questa indagine (non so, peraltro, se gli sia stato possibile), non perchè io non volessi portare alla Commissione delle notizie in ordirne a questa richiesta,
ma perchè non ne ho avuto la possibilità
materiale. Quando si pensa che la nostra
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biblioteca non possiede nessun bilancio del
Banco di Napoli, ad eccezione di quelli ohe
risalgono al 1954 e anteriormente, potrete
comprendere come mi fosse difficile potermi documentare. Noi dobbiamo dunque
guardare al problema in sé e per sé della possibilità di emettere le cartelle ritenute dal
Banco di Napoli necessarie par aumentare
il Fondo di dotazione fondiario. Potete, naturalmente, decidere se volete andare avanti, o se volete rinviare per darmi qualche
giorno ancora onde poter raccogliere i dati
richiesti.
PARRI.
Non so se la richiesta fatta
dal senatore Bertoli sia impegnativa per
tutta la attività dal Banco di Napoli o si
limiti, come è probabile, a conoscere se si
tratta di semplice spostamento di fondi da
una Sezione all'altra dell'Istituto di credito.
Allora, quando il collega Bertoli fece la richiesta di maggiori elementi sul bilancio del
Banco di Napoli, si trattava di una dotazione per consentire emissioni di cartelle
per 20 miliardi.
B E R T O L I .
Si trattava anche allora di una dotazione di fondo par il credito
agrario, perfettamente analoga all'attuale.
P A R R I .
Mi pare dhe si tratti di
uno spostamento da settori meno redditizi
ad un settore più redditizio, come quello
fondiario Vorrei tuttavia sapere se questi
Venti miliardi che il Banco di Napoli vuole
emettere in cartelle sono destinati a coprire
un settore edilizio o a soddisfare richieste
di mutui per costruzioni — non dico speculazioni — edilizie in loco o se si tratta di altre operazioni. È rispetto, se mai, a questa
situazione che sarebbe utile una maggiore
informazione, per non approvare, a occhi
chiusi, un provvedimento del quale non si
vede la giustificazione economica.
B E R T O L I . Mi associo a quanto ha
espresso il senatore Parri, anche in vista
di alcune trasformazioni ohe si prevedono
nel Mezzogiorno, in seguito alla nazionalizzazazione dell'energia elettrica. Sarebbe opportuno che disponessimo di un po' più di
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elementi per valutare la portata del disegno
di legge.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non ho alcuna difficoltà per un
eventuale rinvio.
PRESIDENTE.
Poiché abbiamo
poco tempo disponibile ancora prima della
fine della legislatura, bisognerebbe che i richiesti ohiarimenti li avessimo entro domattina.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Specifica la relazione stessa
ohe la richiesta di elevazione del Fondo di
dotazione è relativa alla emissione di cartelle fondiarie per un importo di 20 miliardi.
D E L U C A , relatore. I senatori Parri
e Bertoli desiderano peraltro sapere quale
ne è la destinazione specifica e pertanto bisogna assumere informazioni presso la Direzione del Banco di Napoli.
PRESIDENTE.
Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione può
essere rinviato a domani mattina.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello
esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti
da forno, nonché condizioni di rilascio di
certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati » (2546)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Importazione di grano in esenzione
da prelievo, a reintegro di quello esportato
anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno,
nonché condizioni di rilascio di certificati di
importazione e di esportazione di cereali e
loro derivati ».
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Dichiaro aperta la discussione generale
del provvedimento, sul quale riferirò io
stesso.
Con il 30 luglio 1962, in attuazione del piano di politica agricola, inteso ad instaurare
una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Stati imembri dalla Comunità economica europea, il Consiglio dei [ministri della C.E.E. ha deciso che sia sospesa l'applicazione dei dazi per i prodotti formanti oggetto di tale piano e dhe, in luogo di tale tributo, siano applicati dei « prelievi », il cui
ammontare è in genere commisurato alla
differenza tra il prezzo del prodotto d'importazione e quello del corrispondente prodotto nazionale.
A seguito della adozione di tale misura
tutti i prodotti agricoli, che sono oggetto
di organizzazione di mercato, dovrebbero
essere assoggettati, alla loro importazione
nel territorio della Repubblica, al pagamento dell'anzidetto « prelievo ».
In sede comunitaria, tuttavia, allo scopo
di consentire il mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, è stato stabilito
ohe, all'esportazione dei prodotti stessi e di
quelli che da essi traggono origine, possa essere accordata la restituzione di tali « prelievi ».
All'attuazione di tale misura, su1 piano
nazionale, si è provveduto con il deoretolagge 30 luglio 1962, n. 955, poi convertito
nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.
Con successiva disposizione comunitaria
è stato previsto che, in luogo dal rimborso
di tale prelievo, possa essere consentita la
importazione di un quantitativo di cereali
corrispondente a quello esportato, come tale,
ovvero anche sotto forma di trasformati
(quali semola, semolini, farine).
Tali disposizioni, adottate nel quadro
delle misure di politica agricola comune,
nulla hanno previsto peraltro per quanto
concerne le misure agevolative da adottarsi
nei confronti delle esportazioni degli altn
derivati del grano (quali la pasta e i prodotti da forno) in considerazione del fatto
ohe tali ultimi trasformati non rientrano
ira ì prodotti che formano oggetto della oi
ganizzazione del mercato agricolo, anche se
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la materia da cui traggono origine è soggetta a tale disciplina.
Spetta dunque ai singoli Stati adottare le
necessarie misure per consentire che le correnti di esportazione di pasta e di prodotti
da forno possano essere mantenute attraverso un provvedimento di sgravio della
suddetta incidenza, o di reìntegro della materia prima impiegata nella loro lavorazione, attraverso importazioni non gravate del
tributo in questione.
Il disegno di legge in esame tenlde appunto a realizzare tali facilitazioni, onue
mettere gli operatori nazionali nelle stesse
condizioni stabilite dagli altri Stati membn
per i propri esportatori.
T R A B U C C H I ,
Ministro delle finanze. Poiché par il grano e ancora ammesso un prezzo interno particolarmente sostenuto, per la difesa dell'agricoltura, non si
può ammettere che il prodotto estero venga
introdotto senza una speciale imposta doganale. Ma siccome non si può applicare una
imposta doganale perone si vuol tendere
verso il Marcato coimune, allora si è stabilito ohe, per le differenze tra prezzo interno
e prezzo corrente all'escero, su faccia un
cosiddetto « prelievo » alla dogana; ohe, a
differenza dei diritti doganali, non viene
acquisito alle entrate dello Stato, ma va in
un fondo comunitario per l'agricoltura.
Quando i nostri industriali esportano pasta e importano grano nelle misure stabilite
non si applica il prelievo. Questo è ammesso
dalla C.E.E. e da tutti gli altri grandi enti
internazionali. È, in sostanza, una temporanea importazione.
P R E S I D E N T E , relatore. Comunque qui ci sono tutti i regolamenti della
Comunità economica europea.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discusiome generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do letturaArt. 1.
Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la
farina di frumento (v, d, ex 11 01 A), pei le
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R O D A .
Questi quantitativi di conguaglio ricorrono in altre norme, o sono
stati fissati adesso?

semole ed i semolini di frumento (v. d. ex
11.02-A-T), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955,
convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano
nelle misure e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle Decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica
Europea.
L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze,
su proposta del Ministero del commercio
con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria
e del commercio, dell'agricoltuia e delle foreste e del tesoro.
(È approvato).

RODA.
Però, abbiate pazienza, se è
varo che da tanto tempo esistono questi
rapporti, allora dbe senso ha la tecnica molitoria progredita? Non vi siete resi conto
che con l'attuale teoniica vi possono essere
delle variazioni? Siamo rimasti ancora, pur
oon i molini elettrici, all'epoca del « Molino
del Po » di Baoohelli...

Art. 2.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Cercheremo di controllare anche maglio.

Fino al 30 settembre 1963 è consentita la
importazione di frumento, in esenzione da
prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti
da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al
30 giugno 1963.
(È approvato).
Art. 3.
La quantità di grano duro da ammettere
all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, è fissata in chilogrammi 185 per
100 chilogrammi di paste alimentari di l a
classe, primo rendimento, con contenuto in
ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e
non superiore allo 0,85 per oento sul secco,
ovvero per 100 chilogrammi di pasta all'uovo o di pasta gratinata, esportate.
La quantità di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero
e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni
100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Sono sempre quelli.

FORTUNATI.
pre quello.

Il principio è sem-

RODA.
Basto fissare in 170, anziché
in 185 chilogrammi di pasta.

P R E S I D E N T E , relatore. In ogni
modo erano delle norme concordate.
RODA.
Avrei capito che il Ministro
avesse detto ohe queste rese erano state
sperimentate cinque giorni fa o cinque mesi
fa; invece sono le rese d i . . . cinque secoli fa.
PRESIDENTE,
lo siano.

relatore. Nego che

P E C O R A R O ,
Sottosegretario di
Stato per le finanze. Sono sempre di dopo
la guerra.
P R E S I D E N T E , relatore. Io ero Sottosegretario, non un secolo fa, e c'erano.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 3.
(È

approvato).
Art. 4.

L'importazione di grano non comunitario,
a reintegro del corrispondente quantitativo
impiegato nella fabbricazione dei prodotti
di cui al precedente articolo 2, esportati ver-
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so i Paesi membri della Comunità Economi- debbono nazionalizzare. Naturalmente guaca Europea, è subordinata al pagamento del dagnano sulla differenza idi tempo!
diritto per traffico di perfezionamento, da
corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalP R E S I D E N T E , relatore. Poiché
le Decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e I nessun altro domanda di parlare, metto ai
del 25 giugno 1962, nella misura vigente alla voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.
data dell'esportazione dei prodotti stessi.
( £ approvato).
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile
Art. 6.
è costituita dal valore del grano, accertato
all'atto della sua importazione, in conforIl terzo ed il quarto comma dell'articolo 8
mità dell'articolo 18 e seguenti delle dispodel -decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, consizioni preliminari alla tariffa doganale.
vertito nella legge 28 settembre 1962, nume(È approvato).
ro 1433, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.
Non sono ammessi ai benefici di cui agli
artìcoli 1 e 2 della presente legge le merci
esportate nei Depositi franchi e nei Punti
franchi.
R O D A . A propoisito di questi Punti
franchi, è a conoscenza del Ministro il fatto, accaduto a Milano, relativo al burro?
Sono stati importati 125.000 chili di burro
in esenzione, che, entrati nel Punto franco,
dovevano essere esportati in Svizzera. Sembra, invece, che tale quantitativo sia stato
venduto sul mercato (milanese senza pagare
alcuna imposta.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Non è esatto, perchè pagano! Le cose, infatti, si svolgono in questo modo: in genere
il burro viene importato in temporanea per
la fabbricazione di pandoro, panettoni e simili, che poi debbono essere esportati. Naturalmente, se i fabbricanti non esportano
entro la fine del semestre o del periodo loro
concesso, debbono nazionalizzare la materia
prima; nazionalizzando debbono pagare. Infatti, se invece di fabbricare pandoro e panettoni, imimettono il burro sul mercato (e
questo può accadere benissimo, perchè non
vi è alcun controllo), alla fine del semestre

« Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione
dei prodotti compresi nell'articolo 1 del Regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei
ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione
dell'operazione entro il termine di validità
del certificato stesso.
La misura della cauzione e le modalità
per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con
i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del
commercio ».
(È

approvato).

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

approvato).

La seduta termina alle ore 19,35.
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