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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE 
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

DI VITTORIO, LIZZADRI, SANTI, PESSI, BRODOLINI 

Atamndatu il 20 maggio 1067 
- 

Esonero dalla imposta di bollo dei verbali di conciliazione 
e mancata conciliazione redatti avanti gli Uffici del lavoro 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Le nuove nor- 
me sulla imposta di bollo (decreto del Presi- 
dente della Repubblica 25 giugno 1953. 
n. 492) non hanno mancato di ripercuotersi 
anche sulle vertenze di lavoro in quanto 1.3 
stato ritenuto che, non contenendo la tabella 
degli atti  esenti da bollo - allegata al pre- 
detto decreto - un espresso richiamo ai ver- 
bali di conciliazione, o mancata concilia- 
zione, delle vertenze, redatti avanti gli Umci 
del lavoro, detti verbali debbono, d’ora in- 
nanzi, essere assoggettati alla imposta di 
bollo e ,  per conseguenza, anche alla imposta 
di registro, mentre prima erano esenti dal- 
l’una e dall’altra in virth di una (( Normale D 
n. 180/1930 del Ministero delle finanze. 

In sostanza, il lavoratore che chiede l’in- 
tervento dell’Umcio del lavoro per la conci- 
liazione di una vertenza salariale, deve pre- 
pararsi ad una spesa che si avvicina alle 
lire 1.000 per originale del verbale, registra- 
zione e copia autentica dello stesso: il che 
pub comportare un ostacolo insormontabile 
al tentativo di conciliazione, specie quando 
si tratti di vertenze di modesto rilievo eco- 
nomico. Inoltre, non va dimenticato che i 
medesimi verbali, se redatti davanti al  pre- 
tore, sono esenti da ogni imposta nei limiti 
del valore di lire 100.000, il che dopotutto 
costituisce una stridente contraddizione. 

Tutte le richieste insistentemente rivolte 
al Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale ed a quello delle finanze ai flni di una 
eliminazione di questa assurda tassazione, a 
mezzo di una u Normale D simile a quella 
n.  180 del 1930 sopra citata,sono rimaste 
vane; cosicché non resta che ricorrere alla 
via legislativa per correggere questa dannosa 
situazione la quale si ripercuote non solo a 
carico dei lavoratori, ma anche dei datori 
di lavoro, sotto il profilo che l’attivit& con- 
ciliativa degli Ufnci del lavoro I3 indubbia- 
mente emcace ad eliminare le liti giudiziarie 
con notevole risparmio di spese; e si riper- 
cuote anche sul funzionamento degli stessi 
uffici giudiziari, giii tanto oberati di cause, 
dato l’indubbio aumento delle liti che il 
Provvedimento fiscale deplorato sta provo- 
cando. 

Le fatte considerazioni giustificano ap- 
pieno il provvedimento che sottoponiamo alla 
Camera e che consiste semplicemente nel- 
l’esonerare da ogni tassa o spesa i verbali di 
conciliazione o mancata conciliazione redatti 
avanti gli Uffici del lavoro entro i limiti della 
esenzione tributaria concessa ai giudizi di 
lavoro avanti il magistrato; e contiamo, 
pertanto, sulla vostra unanime approva- 
zione. 
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LEGISLATURA I1 - DOCUVENTI - DISEGNI DI  LEGGE E RELAZIONI 

PROPOSTA DI LEGGE 

ARTICOLO UNICO. 

I verbali di conciliazione - o mancata 
conciliazione - delle vertenze di lavoro redatti 
avanti gli Uffici del lavoro debbono intendersi 
compresi nella tabella allegato B al decreto 
del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1953, n. 492, e, quindi, esenti dalla imposta 
di bollo, di registro e da ogni altra imposi- 
zione fiscale entro i limiti di valore di lire 
i 00.000. 


