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La seduta comincia alle 9,30. 

TROISI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(13 upprovato). 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 
dell’articolo 28 del regolamento, i deputati 
.Di.,Vittorio e Ceccherini sostituiscono, rispet- 
tivamente, nella seduta odierna, i deputati 
Amendola. Giorgio. e Cavinato. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
Turnaturi ed altri: Proroga e 3 modifica 
della legge 17 luglio 1961, n. 676, relativa 
ai diritti e compensi doniti al personale 
degli uffici ‘dipendenti dai Ministeri delle 
finanze e del tesoro e della Corte dei conti. 
(2977): 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta di 
legge Turnaturi ed altri: Proroga e modifica 
della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai 
diritti e compensi dovuti al personale degli 
uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e 
del tesoro e della Corte dei conti. 

Data l’importanza della discussione che 
avviene ora nell’Assemblea, se non vi sono 
dsservazioni; pub rimanere. stabilito che il 
seguit.0 della discussione della proposta di 
legge ora indicata i! rinviato alle ore i3,30 
di oggi. 

(Cos.2 rimane stabilito). 

(La seduta, sospesa alle 9,40 è ripresa 
alle 13,30).  

PRESIDENTE. Come gli onorevoli col- 
leghi ricorderanno, per l’esame dell’articolo 2 
della proposta di legge .ora indicata, era stato 
da  me nominato, nella precedente seduta del 
29 corrente, un Comitato ristretto composto 
dei deputati Sullo, Cifaldi, Turnaturi, Saggin, 
Ceccherini,, Di Vittorio e Dugoni. 

I1 relatore, onorevole Sullo, è pregato di 
informare la Cominissione sui risultati della 
riunione . tenuta ieri -.30 dicembre da detto 
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comitato. Per una migliore comprensione della 
questione da parte degli onorevoli colleghi 
do lettura prima del testo dell’articolo 2 della 
proposta di legge degli onorevoli Turnaturi 
ed altri e, poi, del nuovo testo dell’articolo 2 
proposto dal relatore onorevole SuIlo e da 
lui sottoposto all’esame dell’anzidetto Comi- 
tato ristretto: 

L’articolo 2 B così formulato: 
(( I pagamenti a favore di Amministra- 

zioni statali, delle regioni, delle provincie, dei 
comuni, degli Enti morali e degli Jstitut.i o Enti 
ist.ituiti per legge, di dipendenti dello Stato e, 
in genere, quelli concernenti crediti per retri- 
buzioni e assegni, nonché per fini di culto, as- 
sistenziali I? culturali, sono esenti dai diritti 
stabiliti dal numero 4 del titolo V e dal 
11. 1 del titolo X dell’allegatn F suddetto )). 

11 testo dell’articolo ,sottoposto dal rela- 
tnre onorevole Sullo al comitato 6. il seguente: 

Alle tabelle allegale alle leggi di cui all’ar- 
ticolo-i sono apportate le seguenti modifiche: 

10) i! diritto di riscontro sulle quietanze 
preyiste dal n .  4, titolo TI dell’allegatc A ,  per 
le quietanze i l  cui ammontare complessivo 
superi le lire 5.000, 6 ridotto da,l 2 per mille 
all’l per mille; 
‘ 20) il n.  5 del titolo IV &l’allegato F, 
relativo a provvedimenti di concessione di 
mutui sulla Cassa depositi e prestiti è sop- 
presso; 

30) il diritto previsto dal 11. 4 ,  titolo V 
. dell’allegato F, per i mandati diretti ammessi 

a pagamento dalla Direzione generale del 
tesoro, di importo 11011 inferiore a, lire 40.000, 
per ogni lire 1.000, 6 ridotto da lire 4 a 
lire 3;  

40) i 1111. 1 e 2 del titolo VIII ,  per liqui- 
dazione dei danni di guerra e per liquidazione 
:di indennizzi alleati, sono soppressi; 
: 50) il n. 1 del titolo JX rlell’allegato F; per 
i servizi dell’kpettorato generale per il credito 
a dipendenti dello Stato, è soppresso; 

60) il diritto di cui al n. 1 del titolo X 
..dell’allegato F ,  relativo ai servizi della Corte 
dei conti, .per ogni mandato od ordinativo 
ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro 
della Corte dei conti presso i Provveditorati 
alle opere pubbliche, nonché presso le Regioni, 
di importo non inferiore a lire 40.000, per 
ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, i! ri- 
dotto da lire 4 a lire 3 D. 

SULLO,  Relatore. 11 comitato, che si it 
riunito ieri , ha esaminato il testo dell’arti-‘ 

,colo 2 da me formulato ed ha approvato 
,.senza modificazioni i punti 4, 5 e 6 -dell’arti- 

. 

colo stesso: ha, invece emendato il punto 3 ,  
aggiungendo, in fine, le parole (( sono esclusi i 
pagamenti a favore di Amministrazioni sta- 
tali, di dipendenti’dello Stato-e di pensionati 
di guerra e civili, e in genere quelli concer- 
nenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché 
per fini assistenziali )) e i punti 1 e 2. 

Molto sommariamente riferir0 sulla di- 
scussione. 

11 comitato è partito dal criterio principale 
di evitare sperequazioni ed ha  quindi ritoccato 
soltanto quei settori che pii1 degli altri hanno 
suscitato le legittime rimostranze dell’opinio- 
ne pubblica. Naturalmente, ha dovuto con-, 
temperare questo criterio con 1’opportunitA di 
non falcidiare adesso, prima di una riforma di 
carattere generale, questi diritti casuali, li- 
mitandosi perciò a d  una proporzione che sia 
relativamente accettabile anche dalle categorie 
interessate. I 

Le proposte di modifica riguardano prin- 
cipalmente i l  noto 4 per mille percepito dai 
funzionari della Direzione generale del tesoro 
e della Corte dei conti, di cui 6 oggetto i l  
punto 3 e il punto 6 .  11 contributo non appare 
giustificabile; tuttavia si è dovuto tener conto 
anche dei. riflessi finanziari sui dipendenti 
statali e si 8’ concordata la proposta, di ri- 
durre il diritto al 3 per mille. 

I l  punto 4 riguarda la soppressione’ del di- 
ritto sulIe liquidazioni dei danni di guerra e 
sulle liquidazioni di indennizzi alleati. Per 
quanto riguarda i danni di guerra, essi pos- 
sono attualmente ammontare a 40 milioni 
circa annui; tuttavia, trattandosi di un am-  
montare crescente, i riflessi sarebbero in de- 
finitiva maggiori. Per !a liquidazione di in- 
dennizzi alleati, i contribuli si aggirano sui 
60-70 milioni, m a  essi dovrebbero andare 
diminuendo. Pertanto, abbiamo soppresso 
entrambi i contributi. 

Il punto 5 ha  un  gettito minimo e quindi il 
contributo del 2,-per mille sarebbe potuto 
anche rimanere; tuttavia, non lo si fatto, 
per una questione di principio. 

1 punti che hanno: invece, maggiormente 
richiamato l’attenzione del Comita,to ristretto 
sono stati quelli nn. 1 e 2. 

11 punto I riguarda il diritto d i  riscontro 
sulle quietanze esattoriali. Abbiamo dovuto 
convenire un  po’ tutt i  sul~*attua~e’irraziona~ità. 
di questo contributo, e, proponendo una ridu- 
zione dal 2 a11’1,5,0 per mille. abbiamo rite- 
nuto di fare soltanto una riduzione di carattere 
simbolico. La mia proposta originaria era quella 
di ridurre dal 2 all’uno per mille, il diritto; 
ma i riflessi finanziari sarebbero stati  di circa 
600 milioni; ed il Comitato ha ritenuto di ri- 

. 
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durlo, come ho detto,  soltanto all’1,5@, per 
mille, lasciando inalterata l’attuale disci- 
plina. che ha tuttavia.’hisogno di un maggior 
equili brio. 

Vi è pero una difficoltà sostanziale ne l  
fatto che questa’ è l’unica voce di riduzione 
concernente il Ministero delle finanze e 
eiguarda in modo particolare i dipendenti 
della direzione generale delle impoete dirette. 
Qualora det.ta riduzione, che 6 di 300 milioni 
circa, venisse a gravare unicamente sui di- 
pendenti delle imposte dirette, si verrebbe a 
creare questa situazione: che mentre i di- 
pendenti delle .finanze di tut t i  i settori avreb- 
bero conservati i diritti casuali, con ritmo 
crescent,e, perche le imposte avranno un 
gettito presumibilmente sempre qaggiore, i 
dipendenti delle imposte dirette avrebbero 
invece una diminuzione e l’avrebbero pro- 
prio coloro i quali, conle faceva osservare 
l’onorevole Di Vittorio, già riscuotono contri- 
buti inferiori. Ora, ad evitare che questi 
300 milioni di riduzione sul diritto di ri- 
scontro vengano a gravare unicamente sui 
dipendenti della direzione generale delle impo- 
ste dirette e poic.h6 il penultimo comma del- 
l’art,icolo; 2 della legge 17 luglio 1951, n. 575, 
da al Ministro delle finanze la facoltà di 
provvedere alla redistribuzione dei diritti 
casiiali‘tra i l  personale dei singoli rami della 
Amministrazione, abbiamo ritenuto di pre- 
parare un ordine del giorno, espressio,ne di 
tt1tt.o il Comitato, cori cui invitiamo il Ministro 
delle finanze ad avvalersi appunto della fa- 
coltd derivantegli dal predetto comma della 
.legge citata a ripartire equamente, fra le ca- 
tegorie interessate, il diminuito provento dei 
diritti .casuali, appunto per evitare che la 
riduzione gravi soltanto sui 10 mila dipendenti 
delle imposte dirette e lasci esenti da ridu- 
zioni tutti, gli altri impiegati, i quali hanno 
per di più un get,tito crescente dei diritti 
casuali. 

Per il punto 2 ho accettato, alla fine, per un 
certo criterio -di proporzionalita rispetto ai 
.punti 3 e 4,  la riduzione dal 5 al 3 per mille. 
Avevo- proposto l’esenzione-totale -del cont.ri- 
buto; ma poi è prevalso il criterio che era 
opportuna e sufficiente la sola riduzione al 
3 per mille. 

Quindi, il crit.erio di eliminare le punte è 
stato, come era nell’intendimento .comune, 
contemperato con le esigenze derivanti dalla 
preoccupazione dei riflessi finanziari sui di- 
pendenti stat.ali interessati, e pertanto spero, 
e con me i colleghi del Comitato, che l’arti- 
colo 2 della proposta di.legge ottenga l’una- 
nime consenso della Commissione, in attesa 

di un più ampio ed approfondito esame della 
materia, allorqucindo un apposito disegno .di 
legge verrd in discussione. 

Ritengo opportuno, se l’articolo 2 sarà 
approvato,‘di modificare il. titolo della propo- 
sta di legge, in quanto non si tratta più 
di una proroga delle precedenti disposizioni, 
ma di nuove norme. 
’ Faccio. infine presente k’opportunita di 

apportare all’articolo i, che abbiamo gia 
approvato, una lieve modifica di carattere 
formale, che non altera per nulla il signifi- 
cato e la portata della norma. 

DI VITTORIO. I! .relatore ha detto 
giustamente che ci siamo trovati d’accordo su 
quest’articolo. Debbo però dichiarare che la 
mia approvazione all’articolo stesso è su- 
bordinata all’accoglimento, da parte del Go- 
verno, dell’ordine del giorno proposto dal 
Comitato. 

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo 
testo dell’articolo 2: 

. ((Alle tabelle allegate alle leggi di cui 
all’articolo 1 sono apportate le seguenti 
modifiche: 

10) il diritto di riscontro sulle quietanze 
previsto dal n. 4, titolo V dell’allegato A, 
per le quietanze il cui ammontare complessivo 
superi le lire 5.000, e ridotto dal 2 per mille 
a11’i,50 per mille; 

20) il diritto previsto dal n. .5, titolo IV 
dell’allegato F, relativo a provvedimenti di 
concessioni di mutui sulla Cassa depositi e 
prestiti, è ridotto al 3 per mille; 

30) i1 diritto previsto dal n. .4, titolo V 
dell’allegato F, per i mandati diretti ammessi 
a pagamento dalla Direzione generale del 
tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, 
per ogni lire 1.000, è ridotto da lire 4 a lire 3; 
sono esclusi i pagamenti a f8vore di Ammini- 
strazioni statali, di dipendenti dello Stato e 
di pensionati di -guerra e civili, e in genere 
quelli concernenti crediti per retribuzioni e . 
assegni, nonché per fini assistenziali; 

40) i nn. 1 e 2 del titolo VIII, per liqui- 
dazione dei danni di guerra e per liquidazione 
di indennizzi alleati, sono soppressi; 

5O) il n. 1 del titolo IX dell’allegato F, 
per i servizi dell’Ispettorato generale per il 
credito a dipendenti dello Stato, è soppresso; 

dell’allegato F, relativo ai servizi della Corte 
dei conti, per ogni mandato od ordinativo 
ammesso a pagamento dagli Uffici di riscon- 
tro della Corte dei conti presso i Prowedito- 
rati alle opere pubbliche nonché presso le 

. 6 O )  il diritto di cui al n .  1 del titolo X .  
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Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, 
per ogni 1.000 lire o frazione’di 1.000 lire, 6 
ridotto da lire 4 a lire 3.1). 

Pongo in votazione questo testo. 
( 2  appTovato). 

Do lettura dell’artIcolo 3 della proposta 
-di legge dei deputati Turnaturi. ‘ed altri: 

(( La presente legge ha effetto dal 10 gen- 
naio 1953 D. 

I1 relatore, onorevole Sullo, propone il 
seguente nuovo testo: . 

( (La presente legge ha efficacia dal 10 
gennaio 1953 ed entra in vigore il giorno SUC- 
cessivo a quello della sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufflciale 1). 

Lo pongo in votazione. 
(& approvato) 

11 relatore, onorevole Sullo, propone inol- 
tre di modificare il titolo della proposta di 
legge com’e segue: 

((Nuove norme relative ai diritti e com- 
pensi dovuti al personale degli uffici dipen- 
denti dai Ministeri delle finanze e del tesoro 
e della CorLe dei conti 1). 

Lo pongo in votaA’ r ione. 
( 2  approvato). . . 

Do lettura dell’ordine del giorno presen- 
tato dai deputati Sullo, Cifaldi: Di Vittvip, 
Turnaturi. Saggin, Dugoni, Ceccherini e Ca- 

(( La Commissione invita il Ministro delle 
finanze a valersi del disposto del penultimo 
comma dell’articolo 2 della legge 17 luglio 
1951, n. 575, al fine di.ripartire equamente 
t ra  le varie categorie il diminuito provento 
dei diritti casuali stabilito dalla legge di pro- 
roga al 31 ottobre 1953 )). 

CASTELLl EDGARDO, Sottosegretario di 
Stato per le finanze. Accetto l’ordine del giorno. 

DI‘VITTORIO. Sta bene. 

’ stelli Avolio: 

CECCHERINI. H o  firmato l’ordine del 
giorno test6 letto. Dichiaro di rinunciare 
all’ordine del giorno cui avevo fat to  cenno. 
nella precedente seduta della Commissione 
del 29 corrente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del .giorno degli onorevoli Sullo ed altri. 

( 2  appTovato). 

La proposta di legge sara subito vota taa  
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segretb sulla proposta di legge oggi 
esaminata. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione a 
scrutinio segreto della seguente proposta di- 
legge: 

TURNATURI ed altri: Nuove norme relative 
ai diritti e compensi dovuti al personale degli 
uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze 
e del tesoro e della Corte dei conti (2977). 

’ Presenti e votanti. . . . . 30 . 
Maggioranza . . . . . . . 16 

Voti favorevoli . . . . 30 
Voti contrari .  . . . . O 

(La  Commissione approva). 

Hanno preso. parte alla votazione: 

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Bar; 
bina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avo!io, Ca- 
vallari, Chini Coccoli Irene, Cifaldi, Corbino, 
De Palma, Di Vittorio, Ghislandi, Longoni, 
Mannironi, Montanari, Pesenti, Pieraccini, 
Ricci Giuseppe, Saggin, Sa:izzoni, Scarpa, 
Schiratti, Scoca, Sullo, Turnaturi, Valsecchi, 
T:icentiai, Walter. 

La seduta termina alle 14. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPrTATI 


