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Sono presenti i senatori : Bergamasco,
Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, De Gio
vine, De Luca Angelo, Fortunati, Franta,
Mott, Oliva, Parri, L'esenti, Roda, Ruggeri,
Spagnolli e Valmarana.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, ì senatori Gallotti Balb o
ni Luisa e Giacometti, sono sostituiti, rispet
tivamente, dai senatori Minio e Ronza.
Intervengono il Ministro delle finanze Tra
bucchi e i Sottosegretari di Stato per le fi
nanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.
C E N I N I , Segretario, legge il proces
so verb ale della seduta precedente, che b
approvato.

Seguito della di scussi one e approvazi one
del di segno di legge: « Modifica dell'arti 
colo 56 del regi o decreto 18 novembre
1923, n. 2440, recante di sposi zi oni sul
l'amministrazione del patri moni o e sulla
contabilità generale dello Stato » (2457)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ondine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: «Modifica dell'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re
cante disposizioni siull'anuministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale del
lo Stato », (già approvato dalla Camera dei
deputati.
Do nuovamente lettura del disegno di
legge:
Articolo unico.

L'articolo 56 del regio decreto 18 novem
bre
1923, n. 2440, concernente disposizioni
3784, 3785, 3786
. . 3785, 3786 sull'amministrazione del patrimonio e sulla
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contabilita generale dello Stato, è sostituito
dal seguente:
Art. 56. — « Possono essere autorizzate,
p r e s s o 1 Istituto incaricato del servizio di
Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra
[ o r m a di pagamento sia incompatibile con
la necessità dei servizi, a p e r t u r e di credito
a favore di funzionari delegati, p e r il pagam e n t o delle seguenti spese, sia in conio
della competenza dell'esercizio ohe in conto
residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, q u a n d o non
siano prestabilite in s o m m a certa, nonché
indennità di missione e di trasferimento e
compensi p e r lavoro straordinario per il
personale che p r e s t a servizio presso gli Ulfijci periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e
dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il
p a g a m e n t o immediato;
5) spese d i qualsiasi n a t u r a per le quali leggi e regolamenti consentano il pag a m e n t o a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle e n t r a t e 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 t r u p p a , spese
di m a n t e n i m e n t o della t r u p p a e dei quadrupedi e p e r servizi di r i m o n t a e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento
dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della imarina 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 alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti ir conto, dipendenti da
contratti con associazioni cooperative di
produzione e lavoro o consorzi di coopera-
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tive, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'Amministrazione giudichi o p p o r t u n a tale forma di p a g a m e n t o ;
11) pagamenti relativi alla devoluzione
ed alla restituzione di tributi, nonché alla
restituzione di s o m m e indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le a p e r t u r e di credito p e r
ciascun capitolo d i spesa, n o n possono sup e r a r e , singolarmente, il limite di lire
50.000.000 salvo i maggiori limiti stabiliti
da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi
a p e r t u r e di credito distintamente per ogni
c o n t r a t t o d i fornitura o lavoro».
Il senatore Mott h a già riferito ieri sul
disegno di legge. Il Sottosegretario questa
m a t t i n a dovrebbe darci un chiarimento.
B O V E T T I ,
Sottosegretario
di Stato
per il tesoro. Il senatore De Luca, che è
stato relatore sul disegno di legge precedente, e ohe è quindi a l corrente dell'argom e n t o , è in grado di dare le informazioni
desiderate dalla Commissione.
DE
LUCA.
Ieri, in occasione della
relazione del senatore Mott a questo disegno di legge, è stato chiesto che cosa aveva
rilevato la Corte dei conti in m e r i t o all'uso
degli ordinativi di accreditamento. Ne h a
p a r l a t o il senatore R o d a in occasione del
suo intervento sulla discussione dei disegni
di legge p e r l'approvazione dei rendiconti.
Ora h o portato quella p a g i n a che si riferisce
alle osservazioni della Corte dei conti. Ne
d o lettura: « P u r n o n p o t e n d o disconoscersi che molte delle n o r m e contenute nei vigenti ordinamenti contabili si appalesano
non più adeguate all'attività dello Stato, ohe
è a n d a t a nel tempo progressivamente espandendosi, e che la dinamica della vita modern a e l'accresciuto volume delle spese pubbliche non sempre si coordinano con u n a
procedura di ordinata amministrazione, non
va taciuto quindi che, con l'intendimento di
avvalersi dagli ordinativi di accreditamento
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si mira anche all'attuazione di un malinteso
snellimento delle funzioni amministrative,
che si concreta, in pratica, nella elusione dei
controlli, considerati come limitazione e
quasi intralcio al libero espletamento della
attività amministrativa; d'onde la esigenza
di assicurare con sempre maggior scrupolo
la osservanza delle norme sancite nell'articolo 56 della vigente legge di contabilita, e
di richiamare particolarmente, in ordine alla
formula delle spese di cui al n. 9 delle norme surriferite, i limiti posti alla discrezionalità deirAmministrazione». La Corte dei
conti ha anche, e con qualche resistenza, ottenuto il ritiro di provvedimenti di autorizzazione di aperture di credito e l'emissione
di mandati diretti.
B E R T O L I .
Ma c'era anche un'osservazione quantitativa, ha detto il senatore Roda.
RODA.
Su 302 miliardi di spesa, 56
miliardi soltanto.
DE
L U C A . Il senatore Roda si è
riferito a quanto avviene per il Ministero
della difesa: in quell'esercizio, su un totale
di pagamenti per 301 miliardi, si è provveduto per mandato diretto soltanto per 45 miliardi. Però per il Ministero della difesa ci
sono delle norme particolari. Nonostante
questo la Corte dei conti ha fatto un'osservazione.
Comunque la Corte dei conti ha osservato proprio che si è ecceduto nell'uso dell'articolo 56; ma uno dei motivi per cui vengono proposte le estensioni è proprio per
allargare la facoltà di cui trattasi, in ordine
ad alcune esigenze; per esempio, l'elevazione del limite a 50 milioni, in alcuni casi mi
pare possa essere una cosa pertinente.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. A integrazione di quanto esposto dal senatore De Luca, faccio presente
che la Corte dei conti, nell'adunanza a sezioni riunite del 22 novembre 1961, ebbe ad
esaminare espressamente il disegno di legge
in discussione. La Corte dei conti espresse
parere favorevole sul disegno di legge stesso,

IH

Legislatura

202* SEDUTA (13 febbraio 1963)
ritenendo che il « proposto limite dei 50 milioni appare congniamente determinato, in
relazione alle esigenze dianzi prospettate ».
Quindi mi permetterei di proporre all'attenzione della Commissione questo parere motivato della Corte dei conti che risolve le
perplessità espresse nella seduta di ieri.
RODA.
Non posso far altro che confermare quanto dissi a suo tempo in Aula.
Vorrei chiedere, se possibi'e, di limitare il
(margine di discrezionalità dei diversi Ministeri a una cifra inferiore ai 50 milioni. È
possibile questo? Non mi sento proprio di
approvare tale somma.
MOTT,
relatore. Il limite era stato
elevato a 15 milioni nel 1953.
RODA.
Non c'è proporzione da 15 a
50. Io sarei del parere di portare il limite al
doppio, a 30 milioini; perchè non possiamo
essere certi che il limite di discrezionalità
di 50 milioni di lire venga osservato con
scrupolosità. D'altra parte, sono più che convinto che quando avremo concesso di arrivare al limite di 50 milioni, leggeremo ancora, nelle relazioni della Corte dei conti, che
tale limite è stato superato, lacerando quindi lo spirito e la lettera di questo disegno
di legge.
B E R T O L I . Sono molto perplesso
sull'articolo unico anche perchè l'osservazione fatta dal rappresentante del Tesoro,
che ha riferito un parere della Corte dei
conti, mi dà l'impressione che questo parere
non sia proprio favorevole al disegno di
legge, speciaknente per quanto riguarda le
spese in economia, e per quanto riguarda il
lavoro straordinario per il personale che prestava servizio presso gli uffici. Noi sappiamo
che qui si fanno dei veri e propri abusi, che
sono stati anche rilevati dal nostro Presidente in varie relazioni al bilancio. Vi sono
« spese da farsi in occorrenze straordinarie,
per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato »; « spese di qualsiasi natura per
le quali leggi e regolamenti consentano il
pagamento a mezzo di funzionari delegati»;
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<
' paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato»: quindi
non soltanto spese fisse, ma tutte le indennità straordinarie, assegni di qualsiasi specie E sono proprio questi i casi in cui già
attualmente si fanno degli abusi, rilevati dalla Corte dei conti. Io prego il Sottosegretario di dare lettura dell'intero parere, perchè ci sono osservazioni che dimostrano che
la Corte dei conti non sia assolumente favoievole.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
pei il tesoro. Il parere è del 22 novembre
1961:
« Vista la nota del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — del
18 ottobre 1961, con la quale è stato chiesto
il parere della Corte dei conti sullo schema
di disegno di legge ohe modifica l'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
visto il testo unico di leggi sulla Corte
dei conti approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
vista l'ordinanza del 9 novembre 1961,
con la quale il Presidente di questa Corte
ha convocato le Sezioni riunite in sede consultiva per il 20 novembre 1961; convocazione successivamente rinviata ad oggi;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Grimaldi;
considerato che con l'articolo unico
dello schema in esame viene proposta la sostituzione del testo dell'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con un
nuovo testo, comportante:
a) l'elevazione da lire 15.000.000 a
lire 50.000.000 del limite normale per le
aperture di credito riguardanti le spese elencale nei numeii 2, 3, 6, 9 e 10 del vigente
articolo 56;
b) l'inclusione, nella nuova formulazione, delle modifiche già recate dagli articoli 20, 21 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
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e) l'aggiunta, fra le spese, per le quali
è consentito il pagamento mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati,
anche di quelle relative alla devoluzione di
tributi, diritti e compensi;
che l'elevazione del limite generale, da
15 a 50 milioni, viene dall'Amministrazione
proponente giustificata com l'esigenza di adeguare le somme, da porre a disposizione dei
funzionari delegati, all'accresciuta entità
delle spese, nonché di evitare i danni che
il ritardo nei pagamenti — dato il divieto
posto dall'articolo 59 della medesima legge
di contabilità generale di disporre ulteriori
aperture di credito per lo stesso funzionario
delegato, se questi non abbia presentato il
rendiconto dei precedenti accreditamenti —
comporta sia al prestigio ohe alle finanze
dello Stato;
ritenuto ohe il proposto limite di 50
milioni appare congruamente determinato,
in relazione alle esigenze dianzi prospettate;
che, peraltro, l'elevazione aid un'importo così rilevante del limite normale delie
aperture di credito, congiunto alla estensione sempre maggiore di questo sistema di pagamento, ripropone l'esigenza di richiamare
l'attenzione sull'affievolimento, ohe da ciò
consegue, nell'efficacia dei controlli e, in
particolare, sulla violazione del principio vigente nell'attuale ordinamento giuriidico*ontabile, del normale assoggettamento al controllo preventivo della Corte dei conti delle
erogazioni a carico del bilancio statale;
che, pertanto, il carattere di eccezionalità, che, nel quadro dei sistemi di pagamento delle spese stitaU, deve essere riservato
alle aperture di credito, impone la revisione
di tutta la materia, al fine di ricondurre
questo sistema, e nel più breve tempo possibile, entro i limiti propri di tale carattere
e con le necessarie obiettive garanzie offerte
da controlli tempestivi;
che, infine, per quanto attiene al testo
del disegno di legge in esame, preso atto
della comunicazione fatta dalla Ragioneria
generale dello Stato, con suo appunto del 21
novembre 1961, circa la sostituzione della
formulazione del n. 11, prima proposta, come segue: " spese per la devoluzione e la re-
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stituzione di soimme indebitamente percette ", va rilevata l'opportunità, ai fini della
più sicura individuazione dagli oneri ivi previsti, che tale formulazione venga a sua volta sostituita con la seguente: " pagamenti
relativi alla devoluzione e alla restituzione
di tributi, nonché alla restituzione di somme
indebitamente percette ",
P.Q.M.
nelle suesposte considerazioni sta il parere
delle Sezioni riunite ».
Mi pare che sia una raceamantdazione di
indole generale; per quanto ha tratto a questo disegno di legge ritengo che il parere sia
favorevole.
R O D A . Io ritengo ohe l'unico comma
ineccepibile sia proprio l'ultimo, riguardante pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonché alla restituzione di soimime indebitamente percette. Ma
faccio osservare che al n. 10 del disegno di
legge m discussione si dice che si può usare
questo sistema che esula dal controllo preventivo della Corte dei conti per « pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di proiduzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da
al tiri contratti di forniture e lavori per i quali
l'Amministrazione giudichi opportuna tale
forma di pagamento ».
Signor Presidente, a lei che è un difensore
così strenuo, indiscusso e intemerato del
buon ordine che deve presiedere allo Stato
italiano che discende dal vecchio aulico Stalo
piemontese, io chiedo proprio di soffermare la sua attenzione su questo numero 10,
il quale, includendo nelle eccezioni i contratti con i consorzi di cooperative, include
anche tutti gli altri contratti di forniture e
di lavori. In un certo senso si dà esecuzione
ai contratti prima ancora che siano firmati,
e nella migliore delle ipotesi, per non sottostare al controllo preventivo, si usa spezzettare il contratto in 4-5 parti: un contratto
per 100 milioni si spezza in cinque parti riducenido così ogni contratto a 20.000.000,
per farlo passare così, facendosi zimbello del
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maggior organo di controllo preventivo e
consuntivo. Allora e chiaro che se questa e
la prassi denunciata dalla Corte dei conti, il
pericolo maggiore consiste proprio nel fatto
che noi attribuiamo un potere discrezionale
fino al limite di 50 milioni non per un solo
contratto, ma per quell'insieme di contratti
in cui verranno spezzettati contratti di maggiore importo. Ecco i motivi per cui il passaggio dai 15 milioni ai 50 milioni per me
non è giustificato assolutamente.D E L U C A . Io volevo far osservare
che nel disegno di legge si stabilisce l'elevazione fino a 50 milioni di lire per le spese
da farsi secondo i numeri 1), 2), 3), 4) e 5);
il punto 10) non e compreso.
R O D A .
Legga l'ultimo paragrafo:
« Per le spese di cui al n. 10) devono farsi
aperture di credito distintamente per ogni
contratto di fornitura o lavoro ». E allora?
D E L U C A . Ripeto ohe l'elevazione
a 50 milioni non riguarda il n. 10); lo dice
il penultimo capoverso: « 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, salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni
di legge o di regolamento ». D'altra parte nel
punto 4) c'è, per esempio: « Spase da farsi
in occorrenze straordinarie, per le quali sia
indispensabile il pagamento immediato ».
Coirne si fa a limitare a 15 milioni, in questo
caso, la forma dell'ordinativo di pagamento?
Si tratta di circostanze straordinarie, bisogna fare un pagamento immediato, per esempio per una calamità: mi pare che l'aumento sia più che giustificato. C'è un precadente del 1951 che riguarda il Ministero della
agricoltura: è stato stabilito che per le spese
di azione nel campo fitopatologico è possibile servirsi di queste forme di ordinativi di
accreditamento fino a lire 50 milioni. Quindi fin dal 1951 questo limite, sia pure per un
settore particolare, è stato elevato. Adesso
si tratta di vedere se nel 1963 la situazione
è tale da consentirci questa elevazione. Io
sarei del parere che è meglio regolare il li-
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mite per mezzo di una legge, anziché mantenere una legge-che limita il pagamento a 15
milioni e poi dà ai vari dicasteri la possibilità di evadere.
R O D A . Io vorrei che mi si desse una
spiegazione. L'ultimo paragrafo di questo
disegno di legge dice: « Per le spase di cui
al n. 10) » e il n. 10) recita: « 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 ».
Le aperture di credito sono proprio quella
forma blasfema che dovrebbe costituire la
eccezione nell'ordinamento. Qui per i pagamenti di forniture non si è neanche fissato il
limite sacramentale 'di 50 milioni di lire,
perchè è chiaro che tutte le volte si fanno
aperture di credito distintamente par ogni
contratto e non si è sottoposti al limite previsto per i casi di cui ai numeri dal 1) al 5),
che è di 50 milioni.
P R E S I D E N T E .
L'articolo 56
della legge di contabilità dispone, al n. 8),
che possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati sia in conto della competenza dello
esercizio che in conto residui, per « pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperativa, ovvero da
altri contratti di forniture e lavori per i
quali l'amministrazione giudichi opportuno
tale forma di pagamento ». Il punto 10) del
disegno di legge recita: « pagamenti in
conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o
consorzi di cooperative, avvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento ». Quindi la dizione dell'articolo non è mutata.
BERTOLI.
Sarebbe opportuno leggere tutti i numeri dell'articolo 56 delia legge di contabilità, per avere una più chiara
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nozione delle modifiche proposte col disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E .
1) Spese di riscossione delle entrate indicate in apposito
elenco per capitali, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro; 2) spese da
farsi ad economia; 3) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in forma
certa.
B E R T O L I . Nel disagno di legge attuale è aggiunto: « nonché indennità di missione e di trasferitmento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici ».
P R E S I D E N T E .
4) Assegni fissi
e indennità dagli ufficiali, sottufficiali ed
uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi ed altre spese
di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e della
aeronautica, servizi di rimonta e acquisto
di cavalli stalloni; 5) paghe ad assegni ai
corpi organizzati militarmente al servizio
dello Stato; 6) retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e
dei telefoni; 7) somme da pagarsi all'estero
e per fornire i fondi alle legazioni, consolati
e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato, eccetera eccetera.
B E R T O L I . Il punto 11) è stato modificato come voleva la Corte dai conti; inoltre è aggiunto, al n. 2), tutto quanto riguarda le indennità di missione e di trasferimento
e i compensi per lavoro straordinario, mentre prima vi si parlava soltanto delle spese
fisse.
R O D A . L'indennità di missione prima
non era compresa.
P R E S I D E N T E .
È stata una
iniziativa del ministro Tremelloni.
RODA.
Ma il ministro Tremelloni è
un uomo che lavora 15 ore al giorno, e come
è sfuggito a noi può essere sfuggito anche a
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lui quel « nonché indennità di missione »:
sembra che si ripeta quello che è detto
prima.
M O T T , relatore. Io sono rimasto molto sorpreso nel vedere che questo disegno
di legge non è stato approvato con tutto il
cuore da tutti. Nella mia relazione dicevo
che è una timida apertura perchè effettivamente uno dei disturbi più gravi per i cittadini è quello di non essere pagati in un tempo sufficientemente breve. Ricordo di aver
manifestato il dubbio che forse la lentezza
dalla nostra amministrazione è data proprio
dalle remore derivanti dai controlli preventivi. Nei Paesi più sviluppati il controllo si
fa successivamente: se il funzionario ha
fatto bene si promuove, se ha fatto male si
manda via.
L'ho detto nella mia relazione: « Quando
c'è la cattiva volontà è inutile mettere controlli, perchè saltano ». In ogni modo non
voglio entrare nella questione generale del
controllo successivo; vorrei però ricordare
un fatto- ohe ci sono già sette o otto leggi
ohe hanno portato a lire 50 milioni l'apertula di credito; se volete ve ne faccio l'elenco.
Ma io vorrei ricordare anche che proprio il
senatore Roda, con altrettanta energia ad
ardore, ha sostenuto di portare a cinque
miliardi l'apertura di credito per il pagamento dell'I G.E. all'asportazione.
RODA.
Per il fondo globale per la
asportazione; perchè ho citato il fatto che
vi sono esportatori tahe da tre o quattro
anni avanzano tre o quattrocento milioni e
nan esportano più.
M O T T , relatore. Con la legge 22 dicembre 1960, n. 1614, è stato elevato a
cinque miliardi il limite per l'emissione degli
ordini di accreditamento per i pagamenti
dalle somme dovute a titolo di restituzione
dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati. Vede,
senatore Roda, che abbiamo passato una
legge con un limite non di 50 milioni, ma di
5 miliardi, sempre per aperture di credito
a funzionari delegati.
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RODA.
Ma come sd spendano questi
denari? Si spendono facendo un preciso conteggio, in quanto l'esportatore ha anticipato
l'LG.E. e lo Stato gli deve restituire quello
che egli ha anticipato.
MOTT,
relatore. Però all'Intendente
di finanza di Milano può essere fatta una
apertura di icradito di 5 miliardi di lire, il
ohe vuol dire che o ci sd fida delle persone
o non ci si fida.
RODA.

E una cosa diversa . . .

OLIVA.
Ma se il controllo preventivo è l'optimum, allora dovremmo metterlo anche là.
MOTT,
relatore. I controlli preventivi della Corte dei conti sono fatti attraverso un lungo patteggiamento della Corte
stassa con il Ministero interessato e il funzionario competente; e generalmente si trova prqprio una sistemazione che non è del
tutto semplice e carretta. Quando c'è una
difficoltà è evidente che il funzionario corre
alla Corte dei canti e attraverso il lavoro di
un mese o due riesce con facilità a ottenere
quello che prima sembrava una cosa irragionevole. Per me il controllo successivo
sarebbe malto più utile per un'amministrazione snella e corretta.
FORTUNATI.
A me pare che le
questioni sostanziali, come al solito, vengano eluse. Il problema non è di sapere se lo
attuale sistema va o non va, è di sapere,
come diceva la Corte dei conti, che cosa si
vuole. A me sembra ohe questo modo di affrontare i problemi eludendoli non abbia
senso. Se a un oarto momento si ritiene che
il controllo preventivo sia cosa superata, lo
si dica chiaramente e si rafforzi il 'controllo
successivo. Ma credo che non sia bene, siccome un determinato sistema dà luogo ad
inconvenienti, dar vita a norme e procedure
che allo stato di fatto attuale possono aggravare la situazione.
Il controllo è una questione di fondo,
perchè in realtà ci consente di sapere se le
spese sono state fatte bene. Se viene meno
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questo controllo, io non riesco a capire come
si possa dire che il provvedimento in esiame
è fatto per impedire gli abusi! Non mi scandalizzo per questo, ma penso che si debbano affrontare queste cose ad occhi aperti.
P A R R I . Vorrei distinguere i due
problemi. Non mi formalizzo su quello relativo a questo disegno di legge, circa il cennato aumento a 50 milioni del limite delle
aperture di credito; gli abusi di cui parla
il senatore Roda avvengono anche con il frazionamento; non avrei ragione quindi di
oppormi. Nel tasto che abbiamo letto, quello
che solleva più saspetti, è quel « nonché »,
al n. 2), che non è piaoevole par la sua elasticità. Se il provvedimento non fosse stato
già approvato dalla Camera dei deputati, proporrei di sopprimere il « nonché » che dà
soispetto anche a me, in quanto permette una
manica troppo larga nel pagamento di questi compensi, poco giustificati e poco controllati.
Distinguerei questo problema del disegno
di legge da quello del controllo, che è un
problema antichissimo, mia riguardo al quale anche la Corte idei conti auspica giustamente, e noi dobbiamo associarci a tale
auspicio, che sia regolata tutta la materia.
Ho una idea non favorevole idei sistema dei
controlli preventivi così come sono organizzati adesso e credo che spesso siano nocivi alla speditezza e alla snellezza dei servizi dell'Amministrazione, indipendentemente dai sospetti e obbiettivamente parlando.
C'è quindi da augurarci che questi problemi
siano risolti organicamente e sarà questo
uno dei compiti della prossima legislatura:
con il concorso di tutti, della Corte dei
conti, del Governo e del Parlamento. La Corte dei conti, costituzionalmente, è ausiliaria
del Parlamento e tale deve rimanere. Occorre ohe sia riveduto tutto il problema e che
il controllo preventivo sia alleggerito affinchè diventi più efficace. Finché vi saranno
la dittatura della burocrazia e il sottogoverno della burocrazia — e ciò dipende da molte cause — non avremo un efficace controllo successivo. Naturalmente in un ordinamento diverso dovrebbe essere il controllo
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successivo ad assicurare la regolarità della
Amministrazione pubblica.
A me dispiace di non essere pienamente
d'accordo con il senatore Roda su questo
provivadimiento, e di non essere del parere
dei colleghi senatori Berteli e Fortunati, ma
io — è un parere personale — lascerei passare il disagno di legge così com'è.
SPAGNOLLI.
Sul problema della
visione generale, detta dd fondo, mi pare
che dobbiamo essere d'accordo e convenire
circa le osservazàonii fatte dalla Corte dei
conti. Faccio d'altra parte rilevare, circa il
disegno di legge in esame, che lo stesso relatore ha detto ohe sd tratta di una timida
apertura. Questo provvedimento si inserisce in un quadro più vasto di eccezioni, di
adeguamenti introdotti per rendere più corrente quella ohe è l'azione ideila pubblica
Amministrazione. Quindi il disegno di legge
ha una modesta giustificazione attuale che
nulla toglie, anzi in certo modo si ricollega
alla più ampia revisione di fondo che è stata
prospettata: casi, a mio avviso, deve essere
visto questo problema. NeJa relazione governativa si constata il numero di tutte le
leggi ohe abbiamo suooessivamente approvate per aumentare i limiti delle aperture di
credito: qui ne sono elencate, dall'ottobre
1947 al novembre 1961, ben otto; e con la
ultima legge, quella appunto del 29 novembre
1961, veniva elevato a lire un miliardo il
limite per l'emissione degli ordini di accreditamento per il pagamento di danni di guerra. È dunque nell'ambito di questo spirito
che si iscrive l'attuale modesto provvedimento. Mi pare, quindi, ohe non vi debba
essere da parte nostra alcuna perplessità nell'approvare il disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E . Desidererei richiamare l'attenzione della Commissione su due
questioni. La prima è quella prospettata dal
senatore Fortunati e puntualizzata dal senatore Parri, e cioè che bisogna provvedere a una diversa organizzazione del sistema dei controlli; questa è una questione
dd ordine generale, o, come è stato detto, di
fondo. L'altra questione è quella della approvazione di questo disegno di legge: que-
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sto, come si sa, è stato presentato dal Ministro del tesoro Tramelloni e tutti sanno
e conoscono quale vigilanza accorta e severa egli eserciti sul bilancio dello Stato. E,
quindi, se l'onorevole Tramelloni propone
queste cifre, non c'è da temere che non le
abbia proposte a ragion veduta, anche per
le ragioni espaste dal relatore senatore
Mott.
Mi sembra che questo disegno di legge
sia in armonia con gli altri otto precedenti
provvedimenti citati nella relazione goveinativa. D'altra parte esso è stato già approvato dalla Camera dei deputati.
Pregherei il senatore Roda di non avere
più preoccupazioni e di dare la sua approvazione al provvedimento.
B E R T O L I . A nome del mio Gruppo
dichiaro che ci asterremo dalla votazione.
T R A B U C C H I ,
Ministro delie finanze. L'esperienza che noi abbiamo fatto,
ci ha certo convinti di una considerevole
disfunzione nel sistema delle disposizioni
relative ai controlli sui pagamenti. È sentita, ad esempio, la deficienza di un controllo reale sul contenuto degli atti. D'altra parte qualche volta la Corte dei conti si sofferma su alcuni provvedimenti e altri li lascia passare, perchè vede la necessità del
provvedimento governativo, anche là dove
si potrebbe discutere. Per esempio, un punto
dove la Corte dei conti si irrigidisce — e
che particolarmente non piace al senatore
Fortunati — è quando uno dei dipendenti
dell'Amministrazione ha fatto ricorso contro un provvedimento e gli si dà ragione.
Essa non vuole premiare quello che ha fatto
ricorso, ma se è stata affermata una questione di principio, la applica anche agli
altri. La Corte dei conti dice: non si deve
applicare il principio solo a colui che ha
prodotto reclamo, e agli altri no. Secondo concetti più democratici, una volta affermato il punto di vista di principio lo si
applica e deve essere necessariamente esteso anche agli altri che non hanno promosso
ricorso: perchè lo Stato che non rende giustizia, è uno Stato non organizzato.
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Un'altra situazione è quella del controllo successivo su spese che sono eccessivamente grasse: il concetto fondamentale del
controlio successivo era che esso potesse
dare luogo a una azione di responsabilità
non salo politica, ma anche amministrativa.
Ora la responsabilità amministrativa, quando siamo sui livelli al di sopra dei dieci milioni, è una responsabilità inesistente, è una
responsabilità teorica. Non solo, ma a me
pare che bisogna che sia anche regolata la
concorrenza del controllo tra la Corte dei
conti e la Ragioneria generale dello Stato.
Come si sa, prima di fare un provvedimento, questo passa alla Ragioneria generale
che agisce in forma autonoma anche rispetto
al Ministero del tesoro. Il Ragioniere generale è responsabile in proprio della regolarità dei provvedimenti; poi c'è il controllo del Ministero del tesoro; e dopo tutto
questo si arriva alla Corte dei conti. Ma tutto
ciò non basta. Non c'è controllo cartaceo
che conti; ci manca invece un controllo che
penetri nel vivo, controllo fatto dal Parlamento.
La giustificazione di questo provvedimento, dunque, è soltanto nell'dntendiimanto di
snellire la procedura.
Il sistema di affidarsi a funzionari delegati per pagamenti fino ad una oertia cifra, è
veramente un sistema di snellimento ohe lasoia allo Stato le stesse possibilità di controllo. In una situazione di questo genere,
di insoddisfacente organizzazione, è certamente maglio che noi arriviamo a modernizzarci un tantino, correndo magari anche
qualche rischio, purché i vantaggi superino
gli inconvenienti. L'episodio che in breve vi
narrerò chiarirà egregiamente il nostro pensiero. A Papa Gregorio XVIII venne proposto
di mettere su una organizzazione per correggere gli errori che si commettevano nell'Amministrazione pontificia. La spesa prevista era di 6-700 milioni — E gli errori che
danno comportano? — chiese il Santo Padre. — Presso a poco la stessa cifra —, gli
si rispose. — Mi tengo gli errori — concluse
il Papa.
I controlli, tuttavia, sono necessari anche
se qualche volta arrivano in ritardo; ma se
il Ministero propone delle operazioni di sem-
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plicizzazione, bisogna tener conto non soltanto del tempo che perde l'Amministrazione e delle spese che deve fare, ma altresì del
tempo che perde colui o coloro che trattano con l'Amministrazione; quando creiamo delle difficoltà, in realtà consumiamo
denari dei cittadini. Abbiate perciò un po'
di comprensione della necessità in cui ci
troviamo di concepire, di arrivare a far funzionare un sistema di controllo più onesto,
ma più approfondito nella realtà, meno formale e più sostanziale e più tempestivo e
che vada alle cose che contano veramente e
non alle virgole bene o meno ben scritte.
DE G I O V I N E .
Per l'esperienza
che mi sono formata quando ero Sottosegretario ai danni di guerra, vi dirò che,
come sapete, i pagamenti vengono fatti dagli
Intendenti di finanza con dei loro decreti,
pagamenti soggetti al controllo successivo e
non preventivo. Ebbene, sono sorte vivaci
discussioni fra i funzionari perchè i pagamenti venivano fortemente ritardati o rallentati. Perchè? Perchè l'Intendente di finanza prima di pagare ci pensa moltissimo
in quanto ha paura del controllo che verrà
fatto posteriormente. Fu infatti presentaita
una proposta di legge affinchè il contrailo
da successivo diventasse preventivo; ma io
preferirei che le cose restassero come prima,
perchè il controllo successivo costituisce per
gli Intendenti di finanza una notevole remora nelle liquidazioni di compentenza della
Intendenza.
RODA.
Prego prendere atto che mi
astengo, a titolo personale, dalla votazione
idei disagno dd legge.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, diahiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
già dato lettura.
(È

approvato).
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Seguito della discussione e approvazione
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 il seguito della discussione del
disegno di legge: « Elevazione del fondo di
datazione della Sezione di credito fondiario
del Banco di Napoli », già approvato dalla
Camera dei deputati, del quale do nuovamente 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
legge 6 luglio 1962, n. 920, viene ulteriormente elevato a lire 2.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo.
Prego il senatore De Luca, relatore, dd riassumere la discussione che, dopo la sua relazione, si è iniziata nella precedente seduta.
DE
LUCA,
relatore. Nella seduta
di ieri, dopo la mia relazdane, alcuni sanatori, e tra questi gli onorevoli Parri, Bertoli
e Roda, chiesero di sapere come sarebbero
sitate impiegate le cartelle ohe, in virtù della
elevazione del fonldo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco dd Napoli, sarebbero state emeslse per un importo
di venti miliardi, cioè venti volte l'aumento del fondo stesso, che con il disegno di
legge in esame viene portato da 1.500 milioni a 2.500 milioni. Il vostro relatore ha
subito chiesto notìzie al Banco di Napoli, il
quale gli ha fatto sapere che il ricavato deiremissione delle cartelle fondiarie sarà destinato esclusdvamiente all'edilizia popolare
ed economica, specialmente per le zone del
Mezzogiorno d'Italia. Questa era l'informazione che si desiderava e che ho assunto.
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In tal modo ho risposto alle domande degli
onorevoli colleghi. Pera tro, come sempre
avviene, d Banchi precedono la norma legis'ativa, ed anche in questo caso il Banco di
Napoli ha già assunto, par l'edilizia, impegni ai qua'i si tratta di far fronte con le
cartelle emesse.
Detto questo, non mi resta ohe raccomandare a1 la Commissione di voler dare il suo
voto favorevole al provvedimento.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro iclhiade di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
già dato lettura.
(73 approvato).

Discussione e rimessione al Senato del disegno di legge: « Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza,
del Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli istituti idi prevenzione e dì
pena» (2476) (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:
« Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amiministrazione di
pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
SPAGNOLLI,
relatore. La relazione ministeriale al disegno di legge in esame
richiama la posizione assunta dalla nastra
Commissione, in materia di concessione di
assegni mensili al personale civile (impiegati ed operai) della pubblica Amministrazione, posizione che puntualizzava l'esigenza di provvedimenti non frammentari, ma
(generalizzati, inlesi ad estendere a tutto il
personale il beneficio da revisioni del trattamento economico, a qualunque titolo concesso.
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Tutti ricordiamo le perplessità causate in
noi dai provvedimenti a catena divenuti leggi
dal n. 173 al n. 180 del 19 aprile 1962, provocati dalla approvazione della legge numero 1162 dell'8 novembre 1961, che ripristinava, a favore del personale dell'Amiministrazione finanziaria e della Corte dei conti, un trattamento economico specializzato
con l'attribuzione di un assegno mensile lordo non pensionàbile.
Queste perplessità derivavano dalla preoccupazione di inquadrare la sostanziale fondatezza delle rivendicazioni in una revisione
coordinata dell'intero problema dello status
giuridico e del trattamento economico del
personale della pubblica Amministrazione,
ohe pure ci eravamo preoccupati di affrontare e risolvere con i provvedimenti delegati del 1957 (testo unico del 10 gennaio 1957,
numero 3).
La nostra Commissione approvò i provvedimenti, pur denunciando la necessità di
una riorganizzazione della pubblica Amministrazione sul piano dello status giuridico e
del trattamento economico, nel quadro di
un decentramento funzionale e del miglioramento qualitativo delle prestazioni del personale per una maggiore produttività della
pubblica Amministrazione stessa.
Il provvedimento in esame si può ritenere
ohe concluda la serie delle rivendicazioni di
settore, a pochi giorni dall'approvazione del
disegno di legge dhe ha attribuito un assegno gradualbile non pensionabile a tutto il
personale civile dello Stato.
Questo provvedimento è riferito a personale (Pubblica sicurezza — Servizio antincendi — Amministrazione penitenziaria) che
già godeva di un trattamento economico
« differenziato » — satto forma di « assegno » relativo alla peculiarità del servizio
raso dai dipendenti.
Si tratta:
a) per il personale dell'Amministrazione di pùbblica sicurezza (maschile e femminile) della « indennità di servizio speciale »
regolata dalla legge 9 maggio 1961, n. 415;
b) per il personale dei Servizi antincendi della « indennità di servizio speciale an-
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tinicendi » regolata dalla legge 31 ottobre
1961, n. 1169;
e) per il personale dell'Amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena della
« indennità di servizio penitenziario » regolata dal decreto legislativo 3 maggio 1948,
n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177.
Nei confronti di questo personale si poneva il problema non dell'estensione dello
assegno concesso aid altro personale della
pubblica Amministrazione, ma dell'adeguamento dell'indennità speciale alla misura dell'assegno stesso.
L'adeguamento si realizza mantenendo la
differenziazione del trattamento economico
e questo criterio comporta, làll'articolo 3,
comma secondo, la soppressione dell'assegno mensile disposto dalla legge n. 177 del
19 aprile 1962 per il personale (degli Istituti
di prevenzione e di pena, in quanto la misura
dell'indennità di servizio penitenziario disposta con il disegno di legge in esame è più
favorevole di quella dell'assegno mensile,
che ci si propane di sopprimere.
Ci sia consentito confermare le nostre perplessità in merito a queste differenziazioni
idi trattamento economico nell'ambito della
pubblica Amministrazione in funzione della « specialità » o peculiarità delle controprestazioni.
L'impassibilità dd un parametro equo a
cui collegare la differenziazione non può
non comportare sperequazioni, Ohe si riverberano sul rendimento della pubblica
Amministrazione.
L'articolo 4 regola i riflessi sulla misura
dell'indennità di alcune posizioni di stato,
quali l'aspetitatiiva, la disponibilità o la sospensione dal servizio per motivi disciplinari.
È una norma ohe vàge nei confronti anche
di tutte le altre categorie del personale civile.
Con l'articola 5 si vuole evitare la curnulalbilità del beneficio assicurato dal presente
provvedimento (aumento dell'inidlennità speciale) con l'assegno mensile corrisposto al
personale in servizio dìstadcato presso la
Amministrazione finanziaria, consentendo peraltro l'opzione per l'indennità « adeguata »
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come sostitutiva dell'assegno mensile del
personale finanziario.
ri disegno di legge comporta una maggiore spesa a carico dell'esercizio corrente
di 730 milioni, la cui copertura è assicurala
da maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1744,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7
gennaio 1963, n. 5, che ha modificato il trattamento fiscale dei contratti di locazione di
immobili. Nulla quaestio in merito
Con le osservazioni sopra formulate piropongo di approvare il disegno di legge nel
testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
R O D A .
Non entro nel merito del
provvedimento, ma mi preoccupo delle conseguenze: non vorrei correre il rischio della
mancata copertura. I 730 milioni vanno prelevati sul gettito che dovrà dare quella famosa legge concernente il pagamento della
imposta di registro sui contratti di locazione e quindi l'onere di questo provvedimento dovrebbe essere collegato col maggiore
gettito previsto. A Milano — per dare un
esempio di un centro importante che è a mia
conoscenza diretta — si è in pieno caos,
perchè Milano nan ha dato ancora un centesimo, né in base alla veddhia legge, né in
base alla nuova.
Ed eoco ora la mia domanda: è sicuro
l'onorevole Ministro delle finanze di introitare dal citato gettito quel tanto di più sufficiente a coprire i 730 milioni nei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno?
Non vorrei che anche questo provvedimento, come altri in questi ultimi giorni, ci
venisse mandato indietro dal Presidente
della Repubblica per difetto di copertura.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Molti hanno già pagato.
O L I V A . Nei centri minori, e anche in
taluni capoluoghi idi provincia, dove il catasto è accessibile con facilità, hanno già
pagato ..
R O D A . Parlo di Milano; e se questo
accade a Milano, avviene 'senza dubbio anehe a Torino, Genova, Napoli e Roma,
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T R A B U C C H I , Ministro dalle finanze.
La situazione è questa: la legge, entrata in
vigore il 1° gennaio 1963, non ha avuto possibilità idi una sollecita applicazione, tanto
più ohe icontamporaneaimeote è entrato in
vigore di nuovo catasto urbano, che in certi
centri ha creato notevoli difficoltà, peraltro
in via di superamento.
Per questo abbiamo detto ohe consideriamo questo periodo, fino alla fine di febbraio,
e forse anche qualche giorno in più, come
u n periodo nel quale per l'insufficiente funzionamento degli Uffici non possiamo imputare il ritardo dei pagamenti a carico del
contribuente; anche perchè se i contribuenti
fossero dovuti contemporaneamente andare
a vedere i catasti, avremmo avuto le file interminabili come 'durante la guerra. Dato
che era impassibile ottenere una simultanea
entrata in vigore della legge ed una altrettanto regolare funzionalità degli Uffici, abbiamo consentito dhe le operazioni si svolgano entro un lasso idi tempo più comodo.
Naturalmente, coirne sempre succede in Italia — e forse anche negli altri Paesi — tutti
aspetteranno gli ultimissimi se non l'ultimo
giorno, e la coda l'avremo alla fine di febbraio. Questo avverrà particolarmente nei
grossi centri, perchè nei più piccoli e medi
già i contribuenti si sano recati a pagare
ed hanno lantahe (manifestato una buona accoglienza al sistema perchè è più semplice e
dà luogo a meno difficoltà di prima, e, diciamolo pure, a meno trucchi.
Il nuovo sistema porterà certamente vantaggi all'Erario e comodità ai Contribuenti
per la più snella funzionalità del meccanismo? Quale l'effettivo vantaggio? Questo
non lo possiamo dire, in quanto si tratta
idi una previsione non facile. Purtroppo non
è solo questo provvedimento che è stato finanziato sopra il gettito previsto. Le previsioni sono state effettuate dalla Ragioneria
generale e si sa che i calcoli idi questa sono
alle volte prudenziali e qualche volta meno
prudenziali. La Ragioneria generale è stata
sempre prudente nel calcolare le coperture,
ma qualche volta, come tutti, si può anche
sbagliare. I fissati bollati, ad esampio, hanno dato molto meno idei previsto, mentre
l'imposta sulle assicurazioni ha dato 8-10
miliardi in più di quello che (prevedevamo.
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Viceversa Vi sono altre imposte dhe a fatica hanno dato quello ohe noi avevamo preventivato; alcune (vengono calcolate in anodo
perfetto. Certo non sempre il preventivo e
esatto e talvolta non ha corrispondenza nella realtà; rna noi dobbiamo fare credito ai
calcoli fatti (dalla Ragioneria generale, perchè si sono dimostrati sempre prudenti, e
dobbiamo ritenere, quindi, che anche il gettito previsto e (dal quale si dovranno prelevare i 730 milioni possa confermare le previsioni dei contàbili. Infine debbo dire ohe
non bisogna (calcolare quattro imesi, come
ha fatto il senatore Roda, perchè anche i
pagamenti (devono riguardare tutto il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno.
F O R T U N A T I . Vorrei sapere se queste indennità hanno o imeno la stessa natura delle indennità previste per i funzionari del Ministero del lavoro.
O L I V A . Non hanno la stessa natura.
L'unica che potrebbe essere considerata attinente è quella concessa all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena. Questa indennità venne aggiornata già nell'aprile
del 1962, ed in quella occasione venne fatto
il confronto col trattamento dell'Ispettorato
del lavoro.
F O R T U N A T I . Gli ispettori del lavoro adempiano funzioni simili a quelle della polizia.
O L I V A . Lo scopo era diverso : si trattava di dare una maggiore qualificazione di
trattamento per evitare tentazioni connesse
al loro servizio Non esistono tali tentazioni
nel servizio carcerario.
P R E S I I D E N T E . Il senatore Berteli
ha osservato ohe l'articolo 6 prevede che il
provvedimento abbia effetto a partire dal
1° settembre, mentre di norma la decorrenza avviene dal 1° gennaio.
Tutto questo è stato fatto per coprire altre spese: quali sono queste spese?
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
La maiggiorazìone degli stipendi per gli ufficiali.
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R O D A . Per quanto concerne la decorrenza, ricardo dhe, a proposito del provvedimento idi aumento degli assegni integrativi per le Forze Armate, poiché non si reperivano i fondi necessari, si dovette stabilire una decorrenza dal 1° imarzo. Non mi
rendo conto del perchè si vuole ora dare a
questo provvedimento la decorrenza (dal 1°
settembre scorso. Forse gli ispettori di pubblica sicurezza hanno diritto ad un trattamento migliore dagli altri dipendenti dello
Stato?
In secondo luogo, ritengo man possa un
Parlamento adottare due pesi e due misure.
Il Governo ha ottenuto la rimessione all'Assemblea di un altro disegno di legge, di cui
era istata riconosciuta la legittimità in una
aimpia discussione nella nastra Commissione, adducendo la mancanza della necessaria
copertura. In questa circostanza sarebbe stato opportuno che fosse stato presente il Ministro del tesoro, ed avesse ripetuto le medesime eccezioni.
F O R T U N A T I . Signor Presidente,
per coerenza con quanto è rimasto stabilito nei confronti dell'altro provvedimento, chiedo la rimessione all'Assemblea del
disegno di legge in esame. I due provvedimenti saranno discussi simultaneamente
in Assemblea, se sarà possibile. Bisogna
finalmente chiarire per quali ragioni il Governo si dichiara contrario a provvedimenti
favorevoli ai dipendenti del Ministero del
lavoro e favorevole a provvedimenti concernenti altre categorie.
O L I V A . Sono d'accordo con la sostanza delle osservazioni fatte, ma debbo
rilevare che il provvedimento in esame non
è sullo stesso piano di quelli concernenti
l'assegno temporaneo, bensì di quelli concernenti l'assegno integrativo, approvati nella primavera scorsa.
Personalmente ritengo poi dhe sia stato
condotto un esame troppo affrettato del disegno di legge (d'iniziativa del senatore De
Bosio L'approvazione del disegno di legge
in esame creerebbe le premesse per l'approvazione anche di quel provvedimento
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Ad ogni modo, io non sono in grado di
fornire spiegazioni sui motivi che hanno indotto la Camera idei deputati a stabilire una
decorrenza dal 1° settembre isoorso. Può darsi che ciò sia stato fatto sulla base di accordi sindacali.
R O D A . In linea generale, pai, mi chiedo perchè si debbano fare tante leggi idiverse per gii assegni integrativi alle diverse
Amministrazioni dello Stato. Noi abbiamo
approvato numerosi provvedimenti in tal
sanso, ed ara il disegno di legge in esame
contiene una curiosa miscellanea, concernendo il personale di tre diverse Amministrazioni.
Allora, si dovrebbero scindere le diverse
parti del provvedimento.
R U G G E R I . Fondamentalmente, sono
d'accordo con le dichiarazioni del senatore
Roda. Ricordo dhe recentemente i ministri
Tremelloni, Medici e La Malfa hanno fatto
delle precise dichiarazioni. Questo (disegno
di legge sovvertirebbe tutte quelle dichiarazioni. Ricordiamo ohe il ministro Tremelloni ha detto che non si possono affrontare
nuove spese, ed il disegno di legge concernente i dipendenti del Ministero del lavoro
non comportava onere.
O L I V A . Ricordo ancora una volta che
il disegno di legge in esame fa parte di una
serie di provvedimenti precedenti, di altra
natura.
R U G G E R I . D'accordo, ma anche il
nostro ordine del giorno concernente questo personale è del luglio 1962. Poi il ministro Medici ebbe ad osservare che, data la
tendenza ad allineare tutte le categorie su
coefficienti uguali, non bisognava, per il momento, adottare delle differenziazioni tra i
vari gruppi.
Ritengo senz'altro opportuna la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Sarebbe utile sapere se, al momento dell'accordo La Malfa,
si è tenuto conto anche della portata del
disegno di legge in esame.
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OLIVA.
conto.
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Se ne è tenuto certamente

B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Credo idi poter comunicare
che, dalla cosiddetta Coraimissiome La Malfa, è stato tenuto conto 'del presente disegno di legge, di quale è stato proposto e valutato con la concorde partecipazione degli
uomini di Governo e di quanti hanno collaborato a quella Commissione.
Rilevo, poi, che in altri casi quei famosi
70 punti erano stati isuperati e portati a cifre ben superiori; qui si tratta di un adeguamento che si inserisce nell'ordine (generale dei 70 punti senza alcun superamento.
R U G G E R I . Questo non è esatto, perchè i 70 punti sono stati idati alle categorie
dhe non avevano altri proventi.
F O R T U N A T I . Pur dichiarandomi
favorevole al disegno di legge, rilevo che,
dopo la rimessione al Senato, su richiesta
del 'Governo, del disegno di legge n. 2438,
concernente la concessione di un assegno
integrativo al personale del Ministero del lavoro, non sarebbe manifestazione idi coerenza approvare in sede deliberante il presente
disegno idi legge ohe, a mio avviso, ha carattere di analogia con quello.
Chiedo, pertanto, insieme ai senatori Ruggeri, Bertoli, Roda e Pesenti, che il presente
disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.
R U G G E R I . Per precisare il imativo
della nostra richiesta, dichiariamo che siamo favorevoli al disegno di legge, però non
possiaimo accettare due pesi e due misure.
P R E S I D E N T E . Poiché più di un
quinto dei componenti della Commissione
ha chiesto, a norma del Regolamento, che
il presente disegno di legge sia discusso e
votato dal Senato, il disegno di legge stesso
è (rimesso all'esame dell'Assemblea.
L'esame del (disegno di legge proseguirà,
pertanto, in sede referente.

Discussione e rimessione all'Assemblea del
disegno di legge d'iniziativa del senatore
PÌOUJ: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e
12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella
del tesoro » (2440)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Piola: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio
1962, m. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e
n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli
organici dell'Amministrazione finanziaria e
di quella del tesoro ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
F O R T U N A T I . In analogia con la
precedente ridhiesta, chiedo, insieme ai senatori Ruggeri, Bertoli, Roda e Pesenti, che
il presente disegno di legge sia rimesso all'esame (dell'Assemblea.
P R E S I D E N T E . Poiché più di un
quinto dei componenti della Commissione
ha chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il presente disegno di legge
sia discusso e votato dal Senato, il disegno
di legge stesso è rimesso all'Assemblea.
L'esame del disegno di legge proseguirà,
pertanto, in sede referente.
Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri:
« Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 settembre 1954, n. 869, concernente la
disciplina relativa ai diritti, compensi e
proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455) (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
d'iniziativa dei deputati Cengarle, Azimonti,
La Penna, Toros, Pavan, Casati, Zanibelii,

Senato della

Repub b lica

— 3777 —■

5a COMMI SSI ONE (Finanze e Tesoro)
DonatCattin, Calvi, Scalia, Colleoni, Sabati
ni, Storti, Armato, Marotta Vincenzo, Co
rona Giacomo, Gorrieri Ermanno, Sinesio,
Gitti, Galli e Biaiggi Nullo: « Tributi spe
ciali per i servizi resi dal personale del Mi
nistero della sanità e modifiche al decreto
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1954,
n. 869, concernente la disciplina relativa ai
diritti, compensi e proventi percepiti dal
personale delle Amministrazioni 'dello Sta
to », già approvata dalla Camera dei depu
tati.
O L I V A . Si tratta di un disegno di
legge che non comporta alcun onere per lo
Stato, anzi, elevando le tariffe di determi
nati proventi dei veterinari provinciali, assi
cura una maggiore entrata per l'Erario, cui
è riservata una quota dei proventi medesimi.
Ora, è avvenuto uno scambio di colloqui
tra il Ministero della sanità e quello del
tesoro, e l'invio di una lettera, in data 9
febbraio, da parte del Ministro della sanità,
nella quale era formulata la richiesta al mi
nistro Tremelloni di voler dare una diversa
e più specificata ragione del suo rifiuto a
trattare il provvedimento.
Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Bo
vetti di volerci riferire in ordine a questa
lettera e comunicarci l'avviso del Governo
sul presente disegno di legge.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Mi riservo di rispondere nella
prossima seduta.
PRESIDENTE.
Se non si fanno
osservazioni, la discussione del disegno di
legge è rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

sta
b ilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Riduzione dell'imposta di fabbri
cazione sul petrolio destinato ad uso di
riscaldamento domestico » (2492) (Appro
vato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine .del gior
no reca la discussione del disegno di legge:
« Riduzione dell'imposta di fabbricazione
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sul petrolio destinato ad uso di riscaldamen
to domestico », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Didhiaro aperta la discussione generale.
OLIVA,
/. /. relatore. I l disegno di
legge in esame ha lo scopo di alleggerire la
imposta idi fabbricazione gravante sul petro
lio destinato ad uso di riscaldamento dome
stico. Si è ritenuto opportuno, infatti, adot
tare questa riduzione allo scapo di favorire
l'impiego di tale petrolio che, per le sue
caratteristiche, risulta particolarmente adat
to ad essere usato nelle stufe per il riscal
damento delle abitazioni ideile famiglie meno
abbienti.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Sano entrate in uso delle stufe moderne ed
economiche, che vengano utilizzate soprat
tutto nei luoghi in cui non giunge il gas.
La riduzione dell'aliquota comporterà cer
tamente un incremento del consumo del pe
trolio, così da compensare la minore entrata.
P R E S I D E N T E .
Vorrei sapere
quali garanzie si hanno contro eventuali
abusi.
RODA.
Questo petrolio ha una calo
razione particolare, che lo distingue da quel
lo destinato ad altri usi; ciò, allo scopo di
evitare abusi.
O L I V A , /. /. relatore. Le disposizioni
vigenti in materia, e che sono richiamate
nell'articolo 1 del provvedimento, dettano
norme in proposito.
Per quanto concerne la eventuale diminu
zione di entrata, resti ben chiaro che si pre
sume, invece, che vi sarà un incremento del
gettito a causa dell'incremento del consumo
del prodotto.
A mio avviso, però, sarebbe stato opportu
no far decorrere il provvedimento dal pros
simo anno, dal momento che, ormai, la sta
gione del riscaldamento è già trascorsa.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Le leggi vigenti dettano norme per evitare
ogni abuso. I l disegno di legge in esame ha
origini molto remote, perchè già molto tem
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pò fa il senatore Piola ebbe a far rilevare la
maggiore diffusione delle stufe a petrolio.
Ad ogni modo, il disegno di legge in esame si
riferisce esclusivamente ad una riduzione dell'aliquota. Ritengo dhe la Commissione passa senz'altro approvarlo.
Si tenga anche presente che il Governo dispone d'i chimici che affinano sempre più i
mezzi di denaturazione del petrolio, e ohe i
controlli sano sempre più facilmente attuabili, allo scopo di evitare ogni passibile
frode.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovrimposta di confine
prevista, per il petrolio destinato ad uso di
riscaldamento domestico, dalla lettera D)
punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito,
can modificazioni, nella legge 27 giugno 1957,
n. 464, alla tabella B allegata al decretolegge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1954, n. 2, e successive modificazioni, è ridotta da lire 1.000 a lire 500 per quintale.
(È

approvato).
Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957,
n. 474, è sostituito dal seguente:
« È altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, old minerali denaturati destinati a
provvista di bardo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ».
(È

approvato).
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Metto ai vati il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modifiche in materia di imposta
generale sull'entrata al trattamento dei
lavori in oro, in platino ed in argento »
(2569) (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 :
« Modifiche in materia di impasta generale
sull'entrata al trattamento dei lavori in oro,
in platino ed in argento », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, dd cui do lettura:
Articolo

unico.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottaeleneati l'imposta
generale sull'entrata è dovuta nella misura
del 4 per cento dell'entrata imponibile:
a) lavori in oro ed in platino, esclusi i
lavori per uso industriale e di laboratorio;
b) articoli con parti o guarnizioni di
oro o di platino, compresi gli orologi da
tasca o da polso con cassa in aro o in platino ed escluse le penne stilografiche col
solo pennino d'oro;
e) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.
In tali sensi restano modificati l'articolo 4
della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.
OLIVA,
relatore. I lavori in oro, in
platino ed in argento sono saggetti, a norma
dell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949,
n. 1, in relazione all'articolo 2 della legge
16 dicembre 1959, n. 1070, all'aliquota di
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imposta generale suU'emtrata deH'8,30 per
cento dovuta per ogni passaggio di detti pro
dotti.
Al riguardo è da osservare che tale misu
ra d'imposto, la quale nelle intenzioni del
legislatore dell'epoca era diretta a colpire
in modo più gravoso generi di uso non ne
cessario, si è rivelata, nella pratica applica
zione del tributo, eccessivamente elevata,
costringendo gli operatori economici del par
ticolare settore ad evadere il pagamento del
l'imposta stessa, con la conseguenza, quin
di, di un perenne stato di irregolarità tri
butaria degli operatori medesimi, e di un
danno dell'Erario.
A rimuovere i lamentati inconvenienti si
ritiene necessario ridurre al 4 per cento la
aliquota d'imposta dovuta per i prodotti in
esame e a raggiungere le chiarite finalità è
diretto il presente disegno di legge dalla cui
attuazione conseguiranno indubbiamente dei
benefici per l'Erario.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
In sostanza, si tratta di questo : abbia
mo attualmente un'aliquota d'imposta gene
rale sull'entrata, per l'oro lavorato, del
l'8,30 per cento, che si è rivelata eccessiva
mente elevata perchè, disgraziatamente, lo
oro ha il difetto di essere un metallo di
grande valore, ma anche quello di avere il
massimo peso specifico e, quindi, in rela
zione al suo peso, un piccolissimo volume.
Per conseguenza, è un metallo ohe sfugge
al controllo, ma questo noni sarebbe il
guaio maggiore, se non fosse ohe, poi, nella
realtà, quando arriviamo a individuare qual
cuno che non ha pagato l'imposta sull'entra
ta, le penalità sono tali dhe siamo costretti
ad applicare la sottomisura.
Succede, pertanto, che tutti i piccoli ar
tigiani, i quali poi lavorano notevoli quan
tità di questo materiale, sfuggono comple
tamente perchè non tengono una registra
zione e quelle poche industrie serie ohe esi
stono sono costrette a seguire il sistema
degli altri.
Voi ricordate che abbiamo cominciato con
il primo provvedimento di amnistia del
senatore Valmarana, perchè si era detto
che, essendo proibito il commercio dell'oro,
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gli operatori non potevano pagare l'I .G.E.;
una seconda amnistia è venuta dopo poco
tempo, perchè abbiamo visto che le con
travvenzioni erano ancora troppe.
Ora, onorevoli colleghi, abbiamo dovuto
guardare in faccia la realtà convenendo sul
fatto ohe è inutile scrivere delle cose pura
mente teoriche sulle leggi, quando il gettito
dell'imposta, per i lavori in oro, è spaven
tosamente basso e quasi ridicolo. Per questo
motivo abbiamo proposto di ridurre l'im
posta se non al 3,30 per cento, almeno al 4
per cento, pur di rimettere un po' d'ordine
in questo settore, nella speranza che, ripor
tando la cifra ad una misura pagabile, lo
Erario possa introitare il tributo nell'entità
ohe il settore dovrebbe consentire.
O L I V A ,
relatore. Abbiamo sempre
pensato, evidentemente, che, essendo l'oro
un materiale di valore, fosse possibile pagare
un'imposta elevata, senza considerare, in
vece che, quando è usato in un'attività in
dustriale, è una materia prima come tutte le
altre.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Vorrei fare presente che i colleghi comuni
sti alla Camera hanno formulato il voto, con
un ardine del giorno, perchè anche l'argento
greggio sia equiparato all'oro dal punto di
vista dell'importazione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, didhiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui
ho già dato lettura.
(È

approvato).

Discussione e approvazi one del di segno di
legge: « Agevolazioni fi nanzi ari e connesse
con le i ntegrazi oni dei prezzi di prodotti
industriali accordate sul bi lanci o dello
Stato » (2580) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge:
« Agevolazioni finanziarie connesse con le
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integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
O L I V A , relatore. Onorevoli senatori,
nella passata legislatura vennero approvati
dal Parlamento ed entrarono in vigore i seguenti provvedimenti legislativi:
Regolazioni finanziarie connesse con le
integrazioni di prezzo sul bilancio dello
Stato - settore ufficio cereali, farine e pasta.
(Legge 22 giugno 1954, n. 395);
Regolazioni finanziarie connesse con le
integrazioni di prezza sul bilancio dello Stato,
per i generi alimentari. (Legge 28 giugno
1956, n. 594);
Regolazioni finanziarie per maggiori
spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico. (Legge 15 maggio 1954, numero 327).
Per la chiusura della suddetta legislatura non potette essere approvato il disegno
di legge (Atto Senato n. 182) concernente
« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali
accordate sul bilancio dello Stato ».
Si reputa opportuno rileggere la relazione che accompagnò il detto disegno di
legge, dalla quale risultano le cautele previste per dar corso alla concessione dei
reintegri:
« Onorevoli senatori! — Strumento della
politica dei prezzi, durante la guerra e dopo
la guerra, è stata l'assunzione a carico dello
Stato dei maggiori costi che non si voleva
andassero ad incidere sui prezzi al consumo, perchè non ne riuscisse alterato l'andamento controllato dei prezzi. Le integrazioni erano limitate a prodotti fondamentali
e vennero applicate, nel settore industriale,
dal 1940 al 1945. Esse in alcuni casi erano
applicate sul prezzo del prodotto e della
materia prima considerata, a volte su singoli
elementi di costo come i trasporti, l'energia
elettrica, il maggiore prezzo di prodotti importati. Variava altresì il saggetto dell'integrazione: infatti i maggiori costi venivano
rimborsati a volte ai produttori, a volte ad
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enti accentratori o ad importatori, a volte
agli assegnatari, con procedura variabile,
sempre però in base a precisa ed esauriente
documentazione. Fu anche variabile la forma delle disposizioni adottate ohe, essendo
per lo più di carattere amministrativo, si
concretavano in decreti o in particolari convenzioni, ed andhe in decisioni degli organi
prepasti ai prezzi emessi nelle forme ad essi
particolari, previo parere, in ogni caso, dell'aimministrazione finanziaria.
Oggetto delle integrazioni erano sempre
materie prime di importanza fondamentale.
Ora, mentre le industrie utilizzatrici hanno
goduto in pieno dei prezzi politici corrispondenti, gli eventi bellici non hanno sempre permesso ai loro fornitori di presentare i documenti relativi alle richieste di rimborso dei
maggiori costi saggetti ad integrazione ovvero ottenere in tempo il pagamento della quota assunta dallo Stato. Ciò ha lasciato in atto
nuove sperequazioni andhe per il fatto ohe,
sempre per gli avvenimenti dell'8 settembre
1943, ogni attività degli Uffici di Roma veniva a cessare, e gli Uffici trasferiti al Nord presero a liquidare i rimborsi a quelle ditte che
potevano presentare i documenti probatori
necessari.
Da questo stato di fatto è derivato che
alcune ditte, per trovarsi in prossimità degli
Uffici competenti, hanno avute liquidate tutte le loro richieste, mentre altre lontane, o
dhe avevano presentato le loro richieste a
Roma, o che non poterono presentare con
sollecitudine le relative documentazioni, sono
ancora in attesa di potere ottenere i rimborsi relativi.
È inoltre da rilevare ohe le integrazioni
di prezzo corrisposte dagli Uffici del Nord
sono state liquidate parte in base a disposizioni emesse prima della costituzione del sedicente governo della repubblica sociale, parte in base a nuove disposizioni che hanno
riapplicato, dopo una breve sospensione, i
criteri già adottati in precedenza per le integrazioni sui prodotti fondamentali, allo
scopo di limitare gli aumenti di prezzo dei
prodotti finiti.
È infine da tenere presente che buona parte dei reintegri sono dovuti ad aziende formate con capitale statale come l'Azienda gè-
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nerale italiana petroli e alle imprese amministrate dairi.R.I.
Cessata la guerra e ramificato il territorio
nazionale, apparve necessario sistemare con
unicità di criteri tali rapporti.
Venne in un primo momento predisposto
un unico sichema di provvedimento legislativo comprensivo di tutte le integrazioni e cioè
di quelle rientranti nella sfera di competenza, altre che del Ministero deirindustria
e commercio anche di quello dei trasporti
(Monopolio Carboni) dell'agriicoltura e dell'alimentazione, che fu approvato dal Consiglio dei Ministri e sottopasto all'esame della competente Commissione legislativa della
Costituente, la quale non formulò obiezioni
di principio, ma pose una questione di forma, nel senso che la valutazione parlamentare potesse scendere ai singoli settori. A
tal fine si rese necessario prevedere la compilazione di appositi distinti provvedimenti,
i quali d'altra parte travano la loro ragione
d'essere nelle numerose e diverse forme di
applicazione che, a seguito di particolari
circostanze di fatto, le integrazioni assunsero nelle singole amministrazioni.
I reintegri di competenza del Ministero
dell'inidustria e commercio che risultano sospesi riguardano 5 settori, e precisamente : il
settore dei minerali ferrosi e prodotti siderurgici, quello dei minerali e metalli non
ferrosi, quello dei cuoi e pelli, quello dei
prodotti chimici e quello dei prodotti petroliferi. La valutazione del gravame è stata
fatta in sede analitica sulla base delle risultanze di vari archivi, controllate con apposite informazioni.
L'entità delle integrazioni che possono
essere reclamate, distinte per settori, è la
seguente:
minerali ferrosi e prodotti siderurgici (minerali
nazionali e di importazione,
ghisa e acciai)
L.
minerali e metalli non
ferrosi (bauxite, alluminio,
manganese, nichelio, piombo, zinco, rame) . . . .
»
cuoio e pelli (importazione)
»

381.602.782

38.651.715
3.260.623
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prodotti animici (carbonato sodico, soda caustica,
gomma)

»

7.034.346

prodotti petroliferi (gestione A.G.LP. dal 10 ottobre 1943 al 31 dicembre
1944)
»

332.972.246

Totale

. . . L. 763.521.712

Il preventivo non tiene ovviamente conto
di quanto potrà essere ridotto dalla applicazione delle norme restrittive previste dal
provvedimento. D'altra parte non esclude
che, a seguito della emanazione del provvedimento stesso, vengano formulate richieste
fondate da parte di nominativi sfuggiti all'indagine. Pertanto in base ad una valutazione cautelativa l'importo delle reintegrazioni può fissarsi in lire 880 milioni.
Il disegno di legge proposto dal Ministero dell'industria e del commercio è stato
elaborato con unicità di criteri rispetto a
quelli predisposti dalle altre Amministrazioni idi concerto col Ministero del tesoro.
Esso da una parte detta le norme necessarie
per la definizione delle pratiche relative alla
integrazione già concessa dal Governo legittimo, cioè anteriori ali'8 settembre 1943,
subordinando il pagamento alla prova che i
prodotti integrati nel prezzo non siano stati
venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti,
nonché alla prova che, se vigeva l'obbligo
di una determinata destinazione, essi non
abbiano subito una destinazione diversa.
Dall'altra parte il disegno di legge stesso
ammette dhe possa aaso per oaso essere riconosciuto il diritto alle integrazioni concesse al Nord dopo la data predetta, purché le integrazioni medesime non abbiano riguardato prodotti destinati ad uso bellico o
comunque forniti ai tedeschi, salvo che non
sia provato ohe la particolare destinazione
fu ottenuta con l'impiego di violenza o minaccia. A tal fine il giudizio è rimesso al
Commdssariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.
Sembra al riguardo opportuno far presente che i provvedimenti di integrazione dei

Senato della

Repubblica

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
prezzi emanati dal sedicente governo della
R.S.I. furono esclusi dalla convalida ope
legis disposta dal decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, perchè, come è espressamente chiarito nella relazione ministeriale,
ohe accompagno detto decreto, per essi « era
in corso un separato provvedimento di legge ». Il provvedimento preannunoiato da detta relazione è appunto quello in esame. Il
suo perfezionamento per vicende varie subì
un lungo ritardo. Discostandosi dalla soluzione adottata con il suddetto decreto legislativo, si è ritenuto di seguire per i provvedimenti predetti il sistema generale adottato dal decreto legislativo luogotenenziale 5
ottobre 1944, n. 249, con il quale fu regolata
la legislazione dei territori liberati, e cioè il
sistema della convalida caso per caso in
sede amministrativa dei singoli provvedimenti.
Altre disposizioni di carattere cautelativo
consentono infine di escludere il riconoscimento delle integrazioni e di limitarle allorché l'intervento finanziario dello Stato non
risultasse in tutto o in parte giustificato ».
Il Governo ha provveduto a ripresentare
il provvedimento suddetto in questa legislatura. Al riguardo, considerato che per
analoghe situazioni in altri settori è stato
già provveduto legislativamente, ritengo di
poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Art. 1.
Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è in facoltà del
Ministro dell'industria e del commercio, di
concerto con quello del tesoro, di dar corso,
con o senza modifiche, ai reintegri a carico
del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori : mi-
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nerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali
e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti
chimici e petroliferi.
(E

approvato).
Art. 2.

Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonché
quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte
liquidati concernenti gli stessi settori, sono
fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.
Sui reintegri accordati non sono dovuti
interessi per ritardato pagamento.
(È

approvato).
Art. 3.

Per i reintegri concessi si intendono quelli
per i quali alla data del 1° luglio 1962 sia
intervenuto accordo tra le Amministrazioni
interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento con particolare riferimento alla
misura dell'integrazione statale, ovvero per
i quali risulti firmata la relativa convenzione
o siano state impartite all'Ente incaricato
dell'erogazione formali disposizioni circa le
modalità del pagamento.
(È

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanlda di parlare, ditìhiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame degli articoli, di
cui do lettura:

IH
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approvato).
Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non
si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti par i quali non risulti
provato che sono stati venduti a prezzi non
superiori a quelli stabiliti dall'Autorità e non
hanno avuto una destinazione diversa da
quella prescritta.
Le disposizioni stesse non si applicano
neppure per le merci che, dopo l'8 settembre
1943 vennero destinate alle Autorità germaniche ed alle provviste belliche del sedicente
governo della repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.
(75 approvato).
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Art. 5.
Per il reintegro del prezzo delle forniture,
lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state
ottenute con l'impiego di violenza o minaccia,
gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle Autorità competenti ed ogni altro possibile documento
probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3.
I documenti probatori saranno sottoposti
al Commissariato per la sistemazione dei
contratti di guerra istituito con decreto-legge
25 marzo 1948, n. 674, il quale esprimerà il
proprio parere sulla efficienza o meno della
prova fornita.
Allo stesso Commissariato potranno altresì
essere rimesse per il parere, le pratiche per
le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti
determinati da eventi bellici, non si renda
possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento
del reintegro.
(È

III

— 3783 —

approvato).
Art. 6.

Nei casi in cui lo Stato abbia concesso
l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in
tutto o in parte, non giustificato dal maggior
costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario è tenuto a restituir, 5
all'erario le somme ricevute oltre la misura
necessaria.
R O N Z A .
Ritengo, onorevoli senatori, che sarà molto difficile attuare in pratica i calcoli di cui all'articolo 6. Infatti, la
dizione « . . . il concessionario è tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre
la misura necessaria » mi sembra quanto
mai elastica.
OLIVA,
relatore. Se tutte le norme
relative alla documentazione previste da
questo provvedimento verranno osservate
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ritengo che sarà difficile che sì verifichino
inconvenienti.
R O N Z A . Rimane tuttavia il fatto che
è molto difficile prevedere come lo Stato
possa far valere dei suoi diritti in base al
disposto dell'articolo 6.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda dd parlare, metto ai voti
l'articolo 6.
(È

approvato).
Art. 7.

All'onere di lire 880.000.000 derivante dalh
esecuzione della presente legge si farà frorte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955,
n. 64, con una corrispondente aliquota delle
disponibilità nette recate dal provvedimento
legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
R O N Z A .
Credo che la cifra di
880 milioni non sia stata ben prevista in
quanto ritengo che, quando si accorda un diritto ad alcuni, non si possa disconoscerlo ad
altri. Pertanto, la questione andrebbe al di
là dei pachi aventi diritto cui si è fatto
cenno e si allargherebbe in maniera non
prevedibile.
OLIVA,
relatore. Non sarebbe neanche giusto che non venisse approvato questo
provvedimento dopo dhe, nella passata legislatura, sono state approvate altre disposizioni sulle agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi sul bilancio dello Stato per i generi alimentari, per
le spese di trasporto del carbone durante il
periodo bellico e per i cereali, farine e pasta.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanlda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.
(75 approvato).
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Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(E

approvato).

R O N Z A .
Per le osservazioni fatte
in merito a questo provvedimento, a name
dei senatori del mio Gruppo, dichiaro che
ci asterremo dalla votazione.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro damamela di parlare, metto ai voti
il disegno di leg^e nel suo complesso.
(75 approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Moderazione degli oneri tributari
sui redditi dominicali e sui redditi agrari
del fondi rustici non coltivati » (2584)
(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: « Moderazione degli oneri tributari
sui redditi (dominicali e sui redditi agrari dei
fondi rustici non coltivati », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
OLIVA,
/. /. relatore. Il disegno di
legge in esame ha lo scopo di concedere una
moderazione dagli oneri tributari gravanti
sui redditi dominicali e sui redditi agrari
per i fondi rustici classificati come coltivabili, ma che non vengono coltivati. Tale moderazione sarà accordata dall'Amministrazione finanziaria, dietro richiesta avanzata
presso il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, da presentare entro trenta giorni dalla data in cui i fondi hanno
cessato idi essere coltivati.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze
In diverse zone dell'Appennino tosco^emiliano e delle Prealpi venete si trovano terreni
che, per la loro scarsa redditività e per la
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mancanza di manodopera, non vengano coltivati.
Ci si trova pertanto di fronte alla necessità di regolare questo fenomeno. Si eira pensato di ridurre il reddito catastale, ma ciò
avrebbe importato due inconvenienti piuttosto gravi: in primo luogo, una volta ridotto tale reddito non è più possibile tornare alla situazione primitiva, nel caso che
il terreno torni ad essere coltivato ; in secondo luogo, sarebbe stato necessario, per
alcune zone, effettuare una revisione totale.
Si è ritenuto pertanto più opportuno
adottare la procedura, molto più semplice,
prevista dal provvedimento in esame, che
assicura però sempre un controllo dell'effettiva mancata coltivazione del terreno. Sd
è preveduta una riduzione dell'onere dello
ottanta per cento, in quanto si ritiene che
un reddito minimo del venti per cento sia
assicurato in ogni modo.
Il Governo aveva predisposto un disegno
di legge per la revisione generale degli estimi, ma esso non venne approvato perchè i
coltivatori diretti preferiscono restare nella
situazione attuale.
RODA.
Per chi conosca anche superficialmente la situazione dei piccoli fondi dell'Appennino e delle Prealpi venete,
appare evidente la limitata portata del provvedimento in esame; tuttavia, si tratta di
una buona cosa.
Temo però che il termine di trenta giorni,
entro il quale dev'essere presentata la domanda, sia troppo ristretto, se si pensa che
ohi si varrà dd questo provvedimento sarà
lo sprovveduto contadino idei piccoli centri
sperduti dell'Appennino. Sarebbe meglio stabilire un termine di sessanta giorni.
O L I V A ,
/. /. relatore. Faccio presente al senatore Roda che qualsiasi emendamento importerebbe un ritorno alla Camera del provvedimento, ohe pertanto non
potrebbe essere approvato entro la fine della
legislatura in corso.
In realtà, il termine non sarà perentorio,
in quanto gli abbandoni di un terreno avvengono all'inizio dell'anno agrario, I'll no-
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vembre, ed il contadino sa esattamente quando cesserà di coltivare un terreno.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, didhiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo pertanto all'esame ad alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono
coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui
redditi agrari per l'anno sudcesisivo a quello
nel corso del quale è cessata la coltivazione,
in misura non superiore all'ottanta per
cento.
La predetta moderazione non sì applica
per le particelle qualificate in catasto come
boschi.
F O R T U N A T I .
Vi sono due interpretazioni possibili di questo articolo.
Una letterale, perchè l'Amministrazioine finanziaria, come tale, dovrebbe occuparsi dei
soli tributi erariali. A mio avviso, però, la
dizione non è precisa, anche se è vero che
il ruolo è unico, dal punto di vista procedurale: in realtà si tratta di due tributi
distinti, tant'è vero ohe in taluni oasi sussiste la base erariale imponibile e non sussiste la sovraimposta degli enti locali e viceversa.
Ora, nel caso in discussione, mi pare che
l'Amministrazione finanziaria non possa accordare moderazione di oneri tributari non
erariali.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Bisogna prima accertare che non vi è stato
reddito; poi avverrà la moderazione degli
oneri.
F O R T U N A T I .
Contesto che sia
corretto procedere in questo modo.
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OLIVA,
/. /. relatore. Se vogliamo
giustificare i precedenti, forse la soluzione
sta in quello che ha detto prima l'onorevole
Ministro. Qui non si tratta di una esenzione
dagli oneri tributari, ma di una moderazione
in relazione alla mancata produzione di un
reddito, come nel caso dell'imposta sui fabbricati, dalla quale, se l'immobile resta
sfitto per un anno, si ha la possibilità di
essere esentati. Io penso dhe solo in questi
limiti si possa accettare.
RODA.
In sostanza, poiché l'articolo 1 dice che « l'Amministrazione finanziaria
può accordare una moderazione degli oneri
tributari . . . per l'anno successivo a quello
nel corso del quale è cessata la coltivazione,
in misura non superiore all'ottanta per cento », ciò significa che, dal momento in cui
è cessata la coltivazione, per l'anno solare
immediatamente successivo io ho il diritto
di non pagare l'imposta.
Ora, siamo nel 1962; I'll novembre di solito si fa il consuntivo ad entro 30 giorni,
cioè I'll dicembre, presento la mia denuncia. Come farà l'Amiministrazione, dall'I 1
dicembre al 31 dicembre, ad esonerarmi dal
pagamento?
OLIVA,
/.
di esonero, ma idi
sce, praticamente,
alla fine dell'anno
il reddito.

/. relatore. Non si tratta
una moderazione. Si riead avere la diminuzione
stesso in cui è mancato

MINIO.
Ho l'impressione che il senatore Fortunati abbia ragione. Anche se
coimprendo benissimo l'interpretazione che
si vuole dare a questa norma, dobbiamo pure
riconoscere che la formula non è certo
molto felice.
Si dice: l'Amministrazione finanziaria può
ridurre fino ad un massimo dell'80 per cento.
Ora, da quando in qua una Amministrazione finanziaria può diminuire gli oneri che
vengono imposti da altri Enti? Su questi
fondi, oltre le aliquote erariali, gravano anche quelle comunali e, siccome tali aliquote
sono variabili, a che cosa si riferisce l'80
per cento?
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La comprensione dell'articolo 1 è resa
peraltro difficile dall'articolo 5, dove si dice:
« Il minore gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato
con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente modifiche alle norme sull'imposta
generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1196 ». Si parla, cioè, dd un
minore gettito di pertinenza dello Stato, il
che significa che l'articolo 1 non si riferisce
ai Comuni; è vero che si usa sgravare e caricare i Comuni con molta facilità, ma qui
può nascere una serie di contestazioni.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Qui non si tratta di una riduzione sulla normale stima del reddito, ma si prende atto
ohe per un anno il reddito non c'è stato e,
quindi, si concede una moderazione.
FORTUNATI.
Ma è la premessa
che è equivoca! Perchè se avessimo una
imposta sui terreni articolata in modo diverso, allora il ragionamento non farebbe
una grinza; ma, oggi come oggi, il reddito
c'è sempre!
T R A B U C C H I ,
Ministro delle finanze. Quando hanno creato il catasto quesito fenomeno non esisteva; ma ora esiste e
in quanto esiste richiede, necessariamente,
dei provvedimenti. Comunque auguriamoci
di arrivare a realizzare un catasto migliore
di quello ohe abbiamo.
O L I V A , /. /. relatore. In pratica l'esenzione verrà data per il 1964!
PRESIDENTE.
Comunque, questo può essere spiegato con una circolare.
TRABUCCHI,
Certamente.

Ministro delle finanze.

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, dì cui do lettura:
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Art. 1.

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono
coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui
redditi agrari per l'anno successivo a quello
nel corso del quale è cessata la coltivazione,
in misura non superiore all'ottanta per
cento.
La predetta moderazione non si applica
per le particelle qualificate in catasto come
boschi.
(75 approvato).
Art. 2.
Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'annuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonché per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo
resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che
siano contigue l'una all'altra, in modo da
formare un unico appezzamento, secondo le
risultanze della mappa catastale.
(È

approvato).
Art. 3.

La moderazione prevista dall'articolo 1
deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data in cui i fondi hanno cessato di essere
coltivati.
Entro il 30 settembre dell'anno successivo
i possessori debbono presentare allo stesso
Ufficio distrettuale delle imposte dirette una
denunzia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane
la mancata coltivazione dei fondi. La denun-
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zia deve essere munita del visto di conferma dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del
fondo non è avvenuta per l'impossibilità da
parte del possessore di coltivarlo. L'omessa
o la ritardata presentazione di tale denunzia
comporta la revoca della moderazione e il
ricupero degli oneri tributari.
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sandrini: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione
(I.N.F.I.R.) a Concedere imutui agli Enti di
cui all'articolo 18 ideila legge 5 ottobre 1962,
n. 1431 », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno idi legge, idi cui do lettura:

(75 approvato).
Art. 4.
Per i fondi rustici per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultino già verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro di perentorio termine di sessanta
giorni dalla data suddetta.
(75 approvato).
Art. 5.
Il minor gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato
con un'aliquota delle (maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente modifiche alle norme sull'imposta
generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1196.
(E

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(75 approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del deputati Ripamonti
e Alessandrini: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della
ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della
legge 5 ottobre 1962, n. 1431 » (2577)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione idei disegno idi legge
d'iniziativa idei deputati Ripamonti e Ales-

Articolo

unico.

L'Istituto nazionale per il finanziamento
della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato
a concedere i (mutui previsti dall'articolo 18
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi
secondo e seslo del medesimo artìcolo.
O L I V A , \relatore. Onorevoli colleghi,
per illustrare brevemente questo disegno di
legge, farò riferimento alla relazione che accompagna il progetto presentato alla Camera dei deputati.
In quella relazione si dice che l'articolo 18
della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prevede,
come è noto, la concessione idi contribuii
CQ'rnimisurati all'80 per cento ideila spesa occorrente per la sistemazione, riparazione o
ricostruzione di beni idi enti pubblici danneggiati o distrutti dal terremoto dell'agosto 1962.
Analogo contributo è previsto per la riparazione o ricostruzione di edifici di culto
o di beneficenza.
Lo stesso articolo autorizza la Cassa depositi e prestiti e altri Istituti idi credito indicati dal Ministero del tesoro a concedere
mutui per il finanziamento delle opere suindicate.
L'articolo 10 della stessa legge autorizza,
fra l'altro, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a
concadere mutui ai proprietari che abbiano
ottenuto la concessione del contributo a
termine dell'articolo 3 ideila legge in parola.
Per accelerare l'opera di ricostruzione ida
parte degli Enti indicati nell'articolo 18 so-
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pra citato, è necessario agevolare per quanto possibile il finanziamento attraverso la
concessione di mutui, utilizzando anche l'attrezzatura e le possibilità dell'I.R.F.I.R., ente che — pur non rientrando tra gli Istituti
di credito di cui al quarto comma del suddetto articolo 18 — è particolarmente qualificato per effettuare operazioni del genere.
Per tali motivi si è ritenuto opportuno
presentare questo disegno di legge, il cui
contenuto, per quanto sopra esposto, non
ha bisogno idi ulteriore illustrazione.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
dato lettura.
(75 approvato).
La seduta termina alle ore 13,15.

Dott

MABIO

CAHONI
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