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La riunione comincia alle 10. 
PRESIDENTE comunica che sono in con-

gedo i Consiglieri nazionali Amadori, Di Gia-
como, Ippolito, Gaetani Alfonso, Lugini, Mo-

relli Eugenio, Orsi, Pennavaria, Rebucci, Sup-
piej e Taglietti; sono assenti, perchè mobili-
tati, i Consiglieri nazionali Chiappelli Giu-
seppe, Cocca, Feliciangeli, Gennaioli, Guidi 
Giovanni, Magnini, Maresca di Serracapriola, 
Salvagnini, Scardovi, Spinelli Francesco, To-
selli Gaetano e Venerosi Pesciolini Paolo. 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

{Interviene alla riunione il Sottosegretario 
di Stato per Vinterno, Buffarini Guidi -— In-
tervengono anche, debitamente autorizzati dal 
Presidente della Camera, a norma dell'arti-
colo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazio-
nali Carraroli, Di Marzio Cornelio, Helbig, Pa-
lermo e Vaselli Romolo). 

LEVA, Segretario, legge il processo verbale 
della riunione precedente, che è approvato. 

Discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni ed aggiunte ad alcuni articoli del 
testo unico delle leggi sanitarie appro-
vato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, 
n. 1265. (1265) 
NICOLATO, Relatore, osserva che con l'ar-

ticolo 1 del disegno di legge, che porta modi-
fiche all'articolo 125 del testo unico delle leggi 
sanitarie, si vieta la vendita al pubblico di 
medicinali a prezzo inferiore o superiore a 
quello indicato nella tariffa e si stabilisce il 
prezzo fìsso delle specialità. È d'avviso che il 
principio debba essere accettato dopo che, be-
ninteso, siano tutelate le possibilità di inter-
vento di alcuni enti pubblici. 
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L'articolo, ad ogni modo, fa salvo lo sconto 
che deve essere concesso in genere agli enti 
di beneficenza. 

Nell'articolo 3 che modifica l'articolo 161 
del testo unico delle leggi sanitarie si stabili-
sce, tra l'altro, che non è consentita l 'apertura 
di nuove officine costituite da laboratori an-
nessi a farmacie. 

L'articolo 4, che modifica l'articolo 162 del 
predetto testo unico, non consente la prepara-
zione di nuove specialità medicinali in tali of-
ficine. 

Pensa che si venga, in sostanza, a tutelare 
eccessivamente la grande industria farmaceu-
tica a tutto danno delle modeste iniziative pri-
vate, i cui prodotti meritano di essere tenuti 
nella dovuta considerazione. Eppure le ra-
gioni superiori della pubblica sanità sono lar-
gamente salvaguardate, perchè la legge stabi-
lisce che per aprire un laboratorio farmaceu-
tico occorre l'autorizzazione del Ministero del-
l'interno, il quale accerta, mediante i suoi or-
gani tecnici, che esso abbia l'attrezzatura ido-
nea alla preparazione di specialità medicinali, 
le cui qualità organolettiche sono, per altro, 
rigorosamente controllate nei laboratori uffi-
ciali della Sanità. 

Lascerebbe, in definitiva, una certa libertà 
a quel genio inventivo degli italiani che fu op-
portunamente ieri ricordato, a proposito di al-
tro argomento, dal Sottosegretario di Stato per 
l'interno. 

Per il resto ritiene che il disegno di legge 
meriti di essere approvato dalla Commissione. 

FIORETTI ARNALDO dichiara di essere, 
come medico, contrario in genere alle specia-
lità medicinali, le quali hanno determinato 
una decadenza nella cultura dei medici e dei 
farmacisti e, nel campo della terapia, hanno 
ingenerato certamente confusione. 

Di esse si abusa da parte del pubblico, che 
sì è abituato ad acquistarle da sè, senza avere 
una nozione esatta del pericolo che rappre-
senta la continua ingestione di prodotti chi-
mici i cui effetti non sono bene accertati, spe-
cialmente per quanto riguarda le piccole dosi. 
Richiama, ad esempio, l'attenzione sul fatto 
che nell'abuso dei preparati arsenicali si di-
mentica troppo spesso che l'arsenico, almeno 
per quanto riguarda le esperienze sugli ani-
mali, è un prodotto chimico che favorisce l'in-
sorgere del cancro. 

D'altra parte vi è un'altra osservazione da 
fare, riguardo al costo delle specialità. Vi sono 
prodotti base che costano pochissimo e che 
quando vengono al pubblico sotto forma di 
specialità hanno un prezzo elevatissimo. Cita, 
per esempio, l 'aspirina che non è altro che 

acido acetilsalicilico, che costa 25 lire al chilo-
grammo. Aggiungendo le spese di dogana e 
di trasporto si arriva al massimo a 40 lire. 
Sotto forma di aspirina è venduta ai gros-
sisti 365 lire al chilogrammo ed al pubblico 
600 lire. 

Ora, se si tiene conto che le spese generali 
di vendita al pubblico non superano in media 
il 10 per cento del costo del prodotto, si vede 
l'enorme guadagno che viene realizzato. Così 
l 'urotropina costa 35 lire al chilogrammo ed 
è venduta, sotto forma di specialità, 550 lire. 

Si potrebbe allargare il campo delle inda-
gini e si vedrebbe la grandissima differenza 
che esiste tra il costo di produzione, sia pure 
gravato dalle, spese di commercio e di pubbli-
cità, e il costo di vendita al pubblico. 

Vi è, dunque, un margine di guadagno 
tanto grande che non ci sarebbe nemmeno bi-
sogno di cautelarsi, perchè chiunque potrebbe 
preparare le specialità con accuratezza e con 
tutte le garanzie nei confronti dell'igiene, 
senza che per questo ne derivi un danno ef-
fettivo al commercio. 

Ha voluto accennare alla questione del 
prezzo perchè ritiene che si debba, in via pre-
liminare, moralizzare il settore dei medici-
nali, stabilendo un prezzo di vendita che sia 
remunerativo per il fabbricante, per il gros-
sista e per il farmacista e che non sia ecces-
sivamente alto. Si tratta di un settore econo-
micamente importante, che investe più di un 
miliardo all'anno. 

PRESIDENTE pone in discussione gli arti-
coli. 

ART. 1. 
L'articolo 125 del testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente : 

« Ogni due anni, a cura del Ministèro del-
l'interno, è pubblicata la tariffa dei medici-
nali per la vendita al pubblico. 

« Non è consentita la vendita al pubblico 
di medicinali a prezzo inferiore o superiore a 
quello indicato nella tariffa. 

« Su tale prezzo è stabilito lo sconto che 
i farmacisti debbono concedere alle ammini-
strazioni pubbliche o private tenute, per legge, 
regolamenti, statuti o tavole di fondazione, 
alla somministrazione gratuita dei medicinali 
ai poveri, e che abbiano, comunque, carattere 
di opere di assistenza o beneficenza. 

« Il prezzo fìsso di vendita al pubblico delle 
specialità medicinali, dei prodotti opoterapici 
e biologici, dei fermenti solubili e organizzati 
e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché 
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dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli 
semplici e derivati, deve essere segnato sulla 
etichetta. 

« Il contravventore è punito con l'am-
menda da lire cinquecento a duemila e, in 
caso di recidiva, anche con l'arresto fino a 
un mese. 

« Indipendentemente dall'azione penale, il 
Prefetto può ordinare la chiusura fino a un 
mese della farmacia; iin caso di recidiva, può 
dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al-
l'esercizio ai termini dell'articolo 113 ». 

PRESIDENTE avverte che sono stati pre-
sentati vari emendamenti. Il primo è quello 
del camerata Labadessa, il quale ha proposto 
di sopprimere l'articolo 1. 

LABADESSA dichiara di essere stato in-
dotto a proporre la soppressione dell'articolo 1 
da due ordini di considerazioni : l 'uno di ca-
rattere contingente relativo agli effetti imme-
diati del provvedimento; l'altro di natura giu-
ridica e politica. 

È noto che qualunque farmacia fa qualche 
sconto ai propri clienti. Stabilire il prezzo 
fìsso significa togliere la possibilità agli acqui-

r e n t i di fare un piccolo risparmio; cioè, in so-
stanza, aumentare il costo dei medicinali. 
Questo è l'effetto immediato del provvedi-
mento. Prega il Sottosegretario di Stato per 
l 'interno di considerare se nel momento in cui 
si fanno sforzi per bloccare tutti i prezzi e lo 
Stato arriva a indennizzare alcuni produttori 
pur di mantenere il prezzo stabilito per i con-
sumatori sia opportuno elevare il costo dei me-
dicinali. 

Passando ad esaminare il, provvedimento 
da un altro punto di vista osserva che finora, 
la Direzione generale di sanità, svolgendo la 
sua funzione di vigilanza sui medicinali, nel-
l'interesse della salute pubblica, si limitava 
a dare un giudizio tecnico. La sua funzione 
principale era quella di stabilire se il medici-
nale rispondeva a determinati requisiti per cui 
potesse o no esser messo in commercio. Ad un 
certo momento a questa funzione si è aggiunta 
l 'altra di stabilire il prezzo massimo dei me-
dicinali. La Direzione generale di sanità spo-
stava, così, la sua funzione ed entrava un po' 
nel campo economico. Il fatto non ha preoc-
cupato nessuno perchè si trattava di stabi-
lire un prezzo massimo nell'interesse dei con-
sumatori lasciando che, nella pratica, fosse 
possibile vendere a prezzi inferiori. Nè la Di-
rezione generale di sanità, nello stabilire il 
limite massimo, si è mai preoccupata proprio 
a fondo di stabilire i costi di produzione, di 
fare un'analisi del processo industriale della 

produzione dei medicinali, di esaminarne il 
meccanismo ed il costo della distribuzione dai 
produttori ai grossisti, e da questi ai farma-
cisti ed ai consumatori. 

Non crede che la Direzione generale di sa-
nità, nello stabilire il prezzo massimo, abbia 
sinora inteso di stabilire il prezzo giusto. Oggi 
invece, col disegno di legge in esame, il prezzo 
massimo diventa il prezzo giusto. 

Tiene a dichiarare che non è contrario al 
prezzo fìsso dei medicinali. Per il naturale 
svolgersi dell'attività corporativa è bene che 
si arrivi anche al prezzo giusto, cioè corpora-
tivo dei medicinali. Pensa, anzi, che in pochi 
settori, come in quello dei medicinali si possa 
veramente arrivare al prezzo corporativo. Non 
si tratta più, allora, della tutela della salute 
pubblica : si entra in pieno fatto economico. 
Non è più questione, insomma, di vedere se il 
prodotto è nocivo o no, è una impostura o una 
cosa seria; ma di valutarne il costo di produ-
zione e le spese per la distribuzione. 

La materia è tutt 'altro che trascurabile per-
chè, come ha notato il camerata Fioretti, si 
tratta di una produzione del valore di un 
miliardo. 

Ora, il problema della determinazione del 
prezzo corporativo dei medicinali -è di una 
certa vastità. Quale componente della corpo-
razione della chimica può affermare che si 
studiano i mezzi opportuni per aumentare la 
esportazione italiana dei prodotti farmaceutici. 
È un campo in cui c'è molto da fare; ma è 
evidente ch^le possibilità di esportazione sono 
connesse con la vendita all'interno dei pro-
dotti. 

Non si può per altro pensare che il prezzo 
massimo determinato dagli organi del Mini-
stero dell'interno sia il prezzo corporativo. 
Essi hanno evidentemente seguito sinora un 
criterio diverso. 

Si determini pure il prezzo giusto dei me-
dicinali, ma nella risoluzione di tale pro-
blema, che ha un rilievo non secondario nella 
vita economica del Paese, si chiamino a discu-
tere tutte le categorie interessate, che porte-
ranno ciascuna il proprio punto di vista e cia-
scuna la propria esperienza, e soprattutto i 
rappresentanti dei lavoratori, come consuma-
tori di medicinali e come la parte più nume-
rosa della popolazione che deve essere tutelata. 

Si afferma nella relazione ministeriale che 
il sistema attuale può nuocere alla salute pub-
blica, in quanto la concorrenza può andare a 
discapito della qualità dei medicinali. È però 
da notare che la concorrenza non c'è, anzi è 
proprio in mancanza di essa che ad un certo 
momento il Ministero dell'interno, nell'inte-
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resse dei consumatori, e non dei produttori e 
dei commercianti, si è preoccupato che si ar-
rivi al prezzo .fìsso. 

I farmacisti praticano, è vero, un certo 
sconto, ma questo è così leggero che si offen-
derebbe tutta la categoria dei farmacisti se si 
pensasse che essi per recuperare quel minimo 
ribasso concesso, potessero arrivare fino ad 
alterare la„ qualità e la quantità dei medici-
nali. Non c'è quindi da pensare che se non si 
stabilisse subito il prezzo fìsso i farmacisti 
potrebbero avvelenare l 'umanità. 

Si consideri, in conclusione, se sia oppor-
tuno aumentare nel momento attuale il costo 
dei medicinali; se si vuole questo aumento si 
arrivi pure al prezzo fìsso,. ma non con l'in-
tento di consolidare delle posizioni già sta-
bilite, nell'interesse dei produttori e dei far-
macisti, sibbene con lo scopo di trovare il 
prezzo giusto, a tutela dei consumatori. 

DI MARZIO CORNELIO a proposito del-
l'affermazione fatta dal camerata Labadessa 
che i farmacisti danno uno sconto, sia pur mi-
nimo, sul prezzo dei medicinali, avverte che 
qualsiasi sconto è vietato da accordi econo-
mici fra le varie categorie. I prezzi dei medi-
cinali non risultano pertanto aumentati con 
l'approvazione del provvedimento in esame. 

LABADESSA nota che gli accordi econo-
mici non sono stati mai applicati e che, in 
pratica, piccoli sconti sono concessi. 

DI MARZIO CORNELIO afferma che la 
concorrenza tra i farmacisti, perfettamente 
documentabile dal Sindacato farmacisti, ha 
avuto effetti deleteri, che hanno portato alla 
chiusura di diverse farmacie rurali, a tutto 
vantaggio di alcune farmacie urbane. Gli ri-
sulta che il Sottosegretario di Stato per l'inter-
no ha da, tempo resistito alle richieste dei far-
macisti di aumentare il prezzo dei medicinali. 

Pur rilevando che alcune osservazioni del 
camerata Fioretti possano essere ritenute per 
fondate, è da tener presente che qualora si 
ammetta che le grandi farmacie, che hanno 
una clientela più".ricca e maggiore smercio, 
possono vendere a prezzi più bassi, si viene 
a danneggiare le farmacie periferiche e rurali, 
le quali sono costrette a chiudere. -

Si impone quindi la necessità che le far-
macie vendano i medicinali a prezzo fìsso, se 
si vuole che tutte possano vivere e prosperare. 
Non ha nulla in contrario a che tale prezzo 
sia fissato corporativamente. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Sta-
to per Vinterno, nota che l'emendamento La-
badessa investe una questione di carattere 
generale. Pensa che il prezzo fìsso, accettato, 
in definitiva, dal camerata Labadessa sia giu-

stificato da ragioni di carattere morale. La 
concorrenza che si verifica sui prezzi incide 
sulla serietà di un popolo. 

In ordine alla tempestività del provvedi-
mento che, abolendo la possibilità dello scon-
to, produrrebbe un aumento di prezzo di medi-
cinali, avverte che si sono avute pressioni dal-
la Direzione generale di sanità, oltre che dalla 
categoria interessata dei farmacisti per il fat-
to che le farmacie rurali vanno male e ogni 
giorno se ne chiudono, non potendo sostenere 
la concorrenza delle farmacie urbane. Il dan-
no è gravissimo e bisogna porvi riparo. È 
convinto che il provvedimento in esame for-
se non sarà sufficiente e che bisognerà ricor-
rere alla farmacia di Stato o comunale; ma 
intanto un primo tentativo di rimedio deve 
essere fatto. 

Afferma il camerata Labadessa che, accet-
tato il principio del prezzo fìsso, si adotti il 
prezzo giusto, cioè corporativo. A parte il ri-
lievo che ben pochi prodotti hanno il prezzo 
corporativo e si vorrebbe stabilirlo proprio 
per i medicinali, contesta che il prezzo mas-
simo dei medicinali sia stato determinato con 
criteri puramente burocratici. 

In realtà il Ministero dell'interno non li-' 
mita la sua azione ad un controllo di carat-
tere igienico-sanitario, ma è investito anche 
della funzione economica. Finora il prezzo 
massimo, sul quale si pratica, è vero, qual-
che piccolo sconto, è stato stabilito in base ai 
criteri corporativi ai quali ha accennato il 
camerata Labadessa. 

Esiste presso il Ministero degli interni una 
commissione incaricata di stabilire la tarif-
fa ufficiale, nominata con decreto ministeria-
le, della quale fanno parte, fra l'altro, un rap-
presentante del Ministero delle corporazioni 
e due rappresentanti rispettivamente del sin-
dacato nazionale farmacisti e della federazio-
ne nazionale dei commercianti di prodotti 
chimici. Essa procede all'esame del costo di 
produzione. S'intende che nel determinare 
adesso il prezzo fìsso si seguiranno criteri an-
che più rigorosi. 

Come si legge nell'articolo i dell'attuale 
provvedimento, ogni due anni, a cura del Mi-
nistero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei 
medicinali per la vendita al pubblico. Qualo-
ra si desideri, non ha difficoltà a stabilire che 
la tariffa sia pubblicata ogni anno. 

Effettivamente la necessità del prezzo fìsso 
è determinata dal fatto che le farmacie rura-
li chiudono. Dichiara che, in verità, è stato 
alquanto perplesso circa la formulazione del 
provvedimento, perchè ha fatto e fa ancora 
una netta distinzione tra le specialità medi-
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cinali e i medicinali preparati dal farmaci-
sta. Sono due cose molto distinte. Ora alcuni 
argomenti che valgono per questi ultimi non 
valgono per le prime. Quando si dice nella 
relazione che la concorrenza può andare a di-
scapito della qualità e della quantità dei far-
maci venduti al pubblico, l'argomento vale 
per i medicinali confezionati dal farmacista, 
non per le specialità medicinali. Così lo scon-
to che si fa, sia pure abusivamente, sulle spe-
cialità medicinali va a scapito del margine di 
guadagno del farmacista, che vi rinunzia per 
ragioni di concorrenza, mentre lo sconto fatto 
sui medicinali confezionati dal farmacista in-
cide su quest'ultimo come produttore. Il prez-
zo fìsso viene pertanto a creare una perequa-
zione fra il grande produttore delle speciali-
tà medicinali e il piccolo produttore farma-
cista, 

Si vuole, in sostanza, anzitutto mettere i 
farmacisti delle farmacie rurali in condizione 
di poter assolvere le loro funzioni igienico-
sanitarie per la sanità della razza. Non si è, 
quindi, tanto preoccupato delle pressioni, pu-
re logiche e giuste, della categoria dei far-
macisti, quanto e soprattutto della situazione 
in cui si trovano le farmacie rurali, il cui 
problema grave — come ha dianzi detto — 
non sarà risolto con l'attuale provvedimento, 
ma notevolmente facilitato. Se però così non 
fosse, è disposto ad arrivare sino alla farma-
cia rurale di Stato, o comunale. Aveva pen-
sato di stabilire il prezzo fìsso solo per ì me-
dicinali confezionati dai farmacisti, lascian-
do libera la vendita delle specialità medici-
nali; però si sarebbe avuto un provvedimento 
non organico e non definitivo. È noto che 
la questione del prezzo fìsso non è nuova. Con 
legge del 1927 si stabilì il prezzo fìsso delle 
specialità e dei medicinali. Nel 1934 fu abro-
gata e si giunse al prezzo massimo. 

Non nasconde che ha riflettuto molto sul 
disegno di legge. Può fare una certa impres-
sione apprendere, ad esempio, che un farma-
cista è stato condannato per avere venduto Un 
medicinale a prezzo inferiore a quello fissato. 
È però convinto che il sistema del prezzo fis-
so vada esteso alla maggior parte dei prodotti, 
se si vuole arrivare al concetto rivoluzionario 
del prezzo giusto, cioè corporativo. 

Si potrà intervenire decisamente nel setto-
re dei prezzi, con risultati rivoluzionari, solo 
se si prenderà come base il prezzo fìsso. A ciò 
spinge anche una questione di carattere mo-
rale : in quanto il prezzo fisso dà la sensazione 
della serietà di un popolo. Ragioni di caratte-
re rivoluzionario militano, dunque, per il 

prezzo fisso. Nel caso particolare si impone la 
necessità contingente per stabilire un equili-
brio nei confronti delle farmacie rurali. 

Propone, concludendo, la seguente formu-
la dell'articolo 1, che tiene, in parte, conto 
delle preoccupazioni relative agli enti di assi-
stenza e beneficenza, di cui in un emenda-
mento sostitutivo presentato dal camerata An-
driani : 

L'articolo 125 del testo unico delle leggi sa-
nitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 
1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente : 

« Ogni due anni, a cura del Ministero del-
l'interno, è pubblicata la tariffa dei medicina-
li per la vendita al pubblico. 

« È vietata la vendita al pubblico di medi-
cinali a prezzo diverso da quello indicato nel-
la tariffa. 

« La tariffa indica lo sconto che i farma-
cisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, 
agli enti pubblici o privati, tenuti, per legge, 
regolamenti, contratti collettivi, statuti o ta-
vole di fondazione, alla somministrazione di 
medicinali agli aventi diritto, o che abbiano, 
comunque, finalità di assistenza o benefi-
cenza. 

« Il prezzo di vendita al pubblico delle 
specialità medicinali dei prodotti opoterapi-
ci e biologici, dei fermenti solubili o orga-
nizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, 
nonché di sieri, vaccini, virus, tossine, arse-
nobenzoli semplici e derivati, deve essere se-
gnato sull'etichetta. 

« È vietata la vendita al pubblico delle 
specialità medicinali e dei prodotti suddetti a 
prezzo diverso da quello segnato sull'eti-
chetta. 

« Il divieto non si applica alle forniture 
fatte agli Enti indicati nel 3° comma. Il Mini-
stro dell'interno, con proprio decreto, deter-
mina la misura dello sconto da concedersi agli 
Enti predetti. 

« Il contravventore alle disposizioni del 
presente articolo è punito con l 'ammenda da 
lire cinquecento a duemila e, in caso di reci-
diva, anche con l'arresto fino a un mese. 

« Indipendentemente dall'azione penale, il 
Prefetto può ordinare la chiusura fino ad un 
mese della farmacia; in caso di recidiva, può 
dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al-
l'esercizio a termini dell'articolo 113 ». 

LABADESSA prende atto delle assicura-
zioni date dal Sottosegretario di Stato per l'in-
terno che il prezzo massimo si perfezionerà 
nel prezzo corporativo e non insiste nell'emen-
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damento. Vuole soltanto ricordare che ¿1 ten-
tativo di stabilire il prezzo fìsso mediante un 
accordo corporativo risale a tre anni fa e che 
per la prima volta la corporazione, presiedu-
ta dal Ministro, respinse la proposta. Il pro-
blema è poi tornato altre volte in discussione. 

NICOLATO, Relatore, ritiene che l'artico-
lo proposto dal Sottosegretario di Stato per 
l 'interno possa essere accettato. Senza dubbio 
è giusto il criterio che la misura dello sconto 
da concedersi agli enti di assistenza o bene-
ficenza sia determinato con decreto ministe-
riale. Raccomanda soltanto, per la sua lunga 
esperienza di amministratore di ospedali, che 
si disciplini, pver quanto è possibile, l'uso del-
le specialità medicinali negli ospedali dato il 
costo elevato di esse. Le finanze degli ospe-
dali ne sarebbero alleviate. Gita il caso del-
l'olio canforato che preparato ed usato estem-
poraneamente costa quattro o cinque cente-
simi al centimetro cubo, mentre il Canfoxil, 
che è il comune olio canforato, costa da qua-
ranta a cinquanta centesimi la fiala. 

Naturalmente non tutte le specialità devo-
no essere abolite. Ce ne sono talune, come l'in-
sulina, che non possono essere sostituite; ma 
tutte le volte che potranno essere eliminate si 
gioverà all'economia ospitaliera e si inviterà 
il medico a ricettare, mentre oggi il medico 
si limita a copiare i ricettari stampati che le 
ditte produttrici di specialità gli regalano. Si 
aggiunga che il parossismo commerciale di al-
cune ditte è arrivato al punto di offrire ai me-
dici studi arredati completamente, purché 
prescrivessero le loro specialità, e si avrà una 
idea della necessità di disciplinare questa ma-
teria, soprattutto nei confronti degli enti pub-
blici. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Sta-
to per Vinterno, avverte che non ha voluto 
deliberatamente accennare alla questione dei 
prodotti farmaceutici in genere, perchè ritie-
ne che se ne debba trattare in altra sede. Si 
potranno, in materia, avere opinioni perso-
nali, però di fronte alla grande realtà dell'in-
dustria nazionale, non bisogna mettere in luce 
soltanto gli aspetti negativi delle specialità, 
ma anche quelli positivi. Effettivamente l'in-
dustria dei prodotti medicinali ha portato 
vantaggi notevoli alla sanità pubblica. 

Quanto alla raccomandazione del came-
rata Nicolato ricorda che si era proibito ai 
Comuni di somministrare ai poveri speciali-
tà medicinali, ma si sono avute pressioni no-
tevoli per far adottare specialità che, in real-
tà, erano insostituibili. Comunque la direttiva 
del Ministero dell'interno, per ciò che riguar-
da la somministrazione delle specialità ai po-

veri e agli ospedali, è che sia limitata a quelle 
strettamente indispensabili. 

PRESIDENTE. Il camerata Andriani ha 
proposto di sostituire all'articolo 1, il seguente: 

L'articolo 125 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente : 

« Ogni due anni, a cura del Ministero del-
l'interno, è pubblicata la tariffa dei medici-
nali per la vendita al pubblico. 

« È vietata la vendita al pubblico di me-
dicinali a prezzo diverso da quello indicato 
nella tariffa. 

« La tariffa indica lo sconto che i farma-
cisti debbono concedere sui prezzi stabiliti 
alle amministrazioni pubbliche e private, te-
nute, per legge, regolamenti, statuti o tavole 
d; fondazione, alla somministrazione gratuita 
dei medicinali ai poveri, o che abbiano, co-
munque, finalità di assistenza o beneficenza. 

« Il prezzo di vendita al pubblico delle 
specialità medicinali dei prodotti opoterapici 
e biologici, dei fermenti solubili e organiz-
zati e, in genere, di tutti i prodotti affini, 
nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arse-
nobenzoli semplici e derivati, deve essere se-
gnato sulla etichetta. 

« È vietata la vendita al pubblico delle 
specialità medicinali e dei prodotti suddetti 
a prezzo diverso da quello segnato sull'eti-
chetta. 

« Il divieto non si applica alle forniture 
fatte alle amministrazioni pubbliche o pri-
vate tenute, per legge, regolamenti, statuti 
o tavole di fondazione, alla somministrazione 
gratuita dei medicinali ai poveri, o che ab-
biano, comunque, finalità di assistenza e 
beneficenza. 

« Per tali forniture è dovuto uno sconto 
sui prezzi segnati sulle etichette che non può 
essere inferiore al 10 per cento. 

« Il contravventore alle disposizioni del 
presente articolo e punito con l 'ammenda da 
lire cinquecento a duemila e, in caso di reci-
diva, anche con l'arresto fino a un mese. 

« Indipendentemente dall'azione penale, il 
Prefetto può ordinare la chiusura fino ad 
un mese della farmacia; in caso di recidiva, 
può dichiarare la decadenza dell'autorizza-
zione all'esercizio a termini dell'articolo 113 ». 

ANDRIANI raccomanda al Governo che 
nella determinazione della misura dello 
sconto da concedersi agli enti si tenga conto 
degli sconti attualmente concessi dagli indù-
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striali e dai grossisti, sconti che oggi, anche 
per la buona volontà di alcuni produttori, 
sensibili alla vasta opera di assistenza attuata 
dal Regime, raggiungono e superano il 40 
per cento sui prezzi d'etichetta, ponendo così 
gli enti assistenziali in condizioni di svilup-
pare il proprio soccorso su più ampia base. 
Questa raccomandazione si riferisce ai pro-
dotti in confezione per il pubblico, con il 
prezzo segnato in etichetta, e non anche alle 
specialità in confezione ospitai ¡ora che non 
rientrano nelle disposizioni della legge. 

Prende atto che la nuova formulazione 
dell'articolo 1, che è sostanzialmente conforme 
all'emendamento da lui- proposto, soddisfa ed 
è più aderente agli interessi dell'assistenza che 
il Regime sta attuando. 

Il nuovo testo è anche più esatto dal punto 
di vista tecnico, perchè stabilisce espressa-
mente il divieto di vendita a prezzo diverso 
da quello segnato sull'etichetta anche per le 
specialità medicinali. I farmacisti sono cosi 
tutelati non soltanto come professionisti per 
la vendita dei medicinali, ma anche come 
commercianti per la vendita delle specialità. 

PRESIDENTE vi sono, infine, altri tre 
emendamenti, così formulati : 

All'articolo 1, comma 3° del nuovo testo 
dell'articolo 125, dopo la parola: legge ag-
giungere le parole: contratto collettivo e so-
stituire le parole: alla somministrazione gra-
tuita dei medicinali ai poveri con le altre: 
alla somministrazione di medicinali gratuita 
o non gratuita agli aventi diritto. 

MAGINI . 

Allo stesso articolo, comma 3 del nuovo 
testo dell'articolo 125, sostituire le parole: e 
che abbiano, comunque, carattere di opere 
di assistenza o beneficenza con le altre: o che 
abbiano, comunque, carattere di enti di assi-
stenza o beneficenza. 

RONFATTI. 

Allo stesso articolo, comma 3 del nuovo 
testo dell'articolo 125, sostituire le parole: e 
che abbiano, comunque, carattere di opere 
di assistenza o beneficenza con le altre: ed 
agli Enti che abbiano, comunque, finalità di 
assistenza o beneficenza. 

PALERMO. 

BONFATTI si associa alle considerazioni 
dei camerati Nicolato e Fioretti e, nell'inte-
resse dell'organizzazione mutualistica, che 
riguarda milioni e milioni di lavoratori, rac-
comanda che si trovi il modo di attenuare 
il miracolismo che accompagna la ricettazione 

dì specialità. Pur difendendo l'industria na-
zionale e pur chiedendo che si arrivi ad una 
selezione dei prodotti farmaceutici, per so-
stenere la concorrenza di altri Paesi, nel ba-
cino del Mediterraneo, si confida soprattutto 
nell'opera della Direzione generale di sanità 
e dei medici. Se si "vuole veramente difen-
dere la farmacia rurale, occorre limitare 
l'uso eccessivo che oggi si fa della prescri-
zione di specialità e tornare alla preparazione 
dei medicinali all'antico modo. Le Mutue 
furono contrarie alla prescrizione di specia-
lità e stabilirono nei loro contratti istitutivi 
la concessione dei soli prodotti galenici. Suc-
cessivamente hanno dovuto derogare, per 
quanto sempre con criterio limitativo, a tale 
direttiva, per il fatto che nelle riunioni di 
assemblea i lavoratori lamentavano che le 
Mutue non dessero specialità. 

Dichiara di essere favorevole al prezzo 
fisso, ma avverte che, nella sua determina-
zione, non si dovrebbe partire da quello at-
tuale, ma prendere come base il costo di pro-
duzione per stabilire la tariffa dei medicinali. 

Accetta il nuovo testo dell'articolo 1 pro-
posto dal Sottosegretario di Stato per l'in-
terno e non insiste nell'emendamento. 

PALERMO dichiara che il suo emenda-
mento trova rispondenza nel nuovo testo del-
l'articolo 1 e lo ritira. 

MAGINI si associa. 
LEVA osserva che la sanzione prevista 

nell'articolo 1 della chiusura fino ad un mese 
della farmacia, lascerebbe i piccoli comuni 
senza farmacia. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, avverte che il Prefetto 
terrà conto dell'inconveniente che potrebbe 
verificarsi. 

LABADESSA al primo comma del nuovo 
testo dell'articolo 1, invece che: «Ogni due 
anni » direbbe: « Ogni anno ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, accetta. 

(Si approva Varticolo 1 nel nuovo testo così 
emendato — Si approva anche Varticolo 2). 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, ricorda che, in ordine al 
divieto di aprire nuove officine costituite da 
laboratori annessi a farmacie, di cui all'ar-
tìcolo 3, il camerata Nicolato ha invocato che 
non si impedisca al genio inventivo degli ita-
liani di esplicarsi anche nel campo dei medi-
cinali. È però da osservare che la specialità 
medicinale è frutto, più che altro, di ricerca 
metodica nei laboratori. Ora bisogna ricono-
scere che l 'industria farmaceutica italiana di-
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spone di grandi mezzi che hanno portato a ri-
sultati notevoli a vantaggio della salute pub-
blica. 

Si vuole, in sostanza, impedire che ogni 
farmacia, la quale è — non bisogna dimen-
ticarlo — un'impresa commerciale, abbia un 
retrobottega per la preparazione di specialità 
medicinali. È vero che c'è il controllo della 
Sanità, ma questo controllo può non arrivare 
dovunque. 

NIGOLATO, Relatore, si preoccupa che 
scompaiano i piccoli laboratori farmaceutici, 
a tutto vantaggio delle grandi aziende. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, osserva che il disegno di 
legge, stabilendo un minimo di requisiti, tu-
tela non soltanto le grandi aziende, ma anche 
le piccole e le medie. 

NICOLATO, Relatore, riconosce che dai 
grandi stabilimenti sono uscite specialità 
molto importanti, però non è da negare che 
anche dai piccoli laboratori esistenti presso 
le farmacie sono uscite sostanze medicinali 
che hanno acquistato grande rinomanza, 
come, per esempio, la mistura Baccelli che 
ha dato così efficaci risultati nel campo della 
malaria e tanti altri ottimi prodotti. Ad ogni 
modo il suo rilievo ha il carattere di sem-
plice raccomandazione. 

CARRAROLI osserva che il problema non 
è nuovo. In sede di corporazione si è molto 
discusso circa il divieto di trasferimento di 
un laboratorio annesso ad una farmacia. Un 
piccolo laboratorio di farmacia può benissimo 
diventare un fiorente stabilimento industriale; 
si dia perciò modo almeno a quelli esistenti 
di svilupparsi. Pur rendendosi conto dei ri-
lievi del Sottosegretario per l'interno, vor-
rebbe raccomandare che sia soppresso all'ar-
ticolo 3 la disposizione per cui i laboratori an-
nessi a farmacie non possono ottenere il tra-
sferimento se non da una farmacia ad altra 
farmacia. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, avverte che il disegno di 
legge è passato attraverso l'esame del comi-
tato tecnico corporativo e ha formato oggetto 
di lunga discussione. 

'(Si approva l'articolo 3). 
FIORETTI ARNALDO nota che all'arti-

colo 4 si dice che la registrazione di una 
specialità medicinale può essere concessa sol-
tanto alle ditte fornite dell'autorizzazione 
del Ministm per l'interno. Ne consegue, in 
sostanza, che chiunque vuol creare una spe-
cialità (si tratta generalmente di ricette che 
poi vengono trasformate in specialità medi-

cinali), è costretto- a rivolgersi a quelle poche 
ditte che hanno la possibilità di ottenere la 
registrazione da parte del Ministero dell'in-
terno e -a subire le condizioni che esse vor-
ranno imporre. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, rileva che risponde a un 
criterio perfettamente logico che la registra-
zione possa essere concessa soltanto alle ditte 
fornite dell'autorizzazione del Ministero del-
l'interno, che rispondono a determinati re-
quisiti. Del resto è principio ovvio che nes-
suno possa mettersi a fare l'industriale se 
non ha un impianto adeguato. Chiunque ha 
la possibilità di creare una nuova specialità 
medicinale può sempre impiantare uno sta-
bilimento e ottenere l'autorizzazione stabilita 
dalla legge. 

FIORETTI ARNALDO esprime l'avviso 
che si venga praticamente a creare uno stato 
di favore soltanto per le poche ditte che po-
tranno sopravvivere a tutte le limitazioni 
imposte dal provvedimento in esame. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, contesta recisamente l'af-
fermazione del camerata Fioretti che non 
trova riscontro nella realtà. Esistono in Italia 
oltre mille stabilimenti di prodotti medicinali 
che continueranno a vivere dopo l'approva-
zione del disegno di legge. 

(Si approvano gli articoli 4, 5 e 6). 
LEVA nota che al terzo comma dell'arti-

colo 7 si dice : « Prima di concedere la licenza 
suddetta, il prefetto può sentire l'Associa-
zione sindacale dei medici giuridicamente ri-
conosciuta competente per territorio». Vor-
rebbe che il prefetto sentisse obbligatoria-
mente l'Associazione dei medici. Pertanto in 
luogo dell'espressione : « può sentire » direb-
be : « sentirà ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, accetta. 

(Si approva Varticolo 7 così emendato). 
PRESIDENTE dichiara approvato il di-

segno di legge. (Vedi Allegato). 
Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (1264) 

PRESIDENTE avverte che il relatore ca-
merata Fioretti nella riunione di ieri riferì 
ampiamente sul disegno di legge, illustrando 
i seguenti emendamenti : 

Ali articolo 1, comma sopprimere le 
parole: e sono consentiti soltanto negli Isti-
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tuti e laboratori scientifici del Regno, sotto la 
diretta responsabilità dei rispettivi direttori. 

Allo stesso articolo, comma 4°, sopprimere 
le parole: che abbiano compiuto il primo 
triennio del corso di medicina e chirurgia o 
11 primo biennio del corso di scienze biolo-
giche o di scienze naturali o di medicina ve-
terinaria. 

FIORETTI ARNALDO, Relatore, osserva 
che gli emendamenti proposti tendono ad al-
largare il campo di applicazione della legge 
12 giugno 1931-IX, che il provvedimento in 
esame innova soltanto per quanto riguarda 
la limitazione della vivisezione dei cani e dei 
gatti. 

Senza ripetere gli argomenti prospettati 
nella precedente riunione, si limita a rile-
vare l 'opportunità di estendere, per favorire 
il progresso scientifico, la vivisezione e gli 
esperimenti sugli animali, ai laboratori degli 
ospedali e agli istituti privati, consentendo 
che possano essere eseguiti anche dagli stu-
denti del primo biennio di medicina e chirur-
gia. Le modificazioni proposte non urtano, a 
suo parere, contro il sentimento zoofilo che 
ha inspirato la legge del 1931 e rispondono 
alle reali esigenze che si manifestano in ma-
teria di vivisezione. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, osserva, in via pregiudi-
ziale, che la Commissione legislativa do-
vrebbe, a suo avviso, esaminare soltanto le 
modificazioni che il Governo intende appor-
tare a una legge e non porre in discussione 
tutta la legge. Per ragioni d'indole pratica si 
suole riportare nel testo degli articoli anche 
la parte che il Governo non vuole modificare; 
ma ciò non significa che la Commissione sia 
investita . della facoltà di proporre nuovi 
emendamenti. 

Fatta questa premessa, che involge una 
questione di principio, non avrebbe difficoltà 
ad andare incontro, entro certi limiti, al ca-
merata Fioretti. È da considerare che le inno-
vazioni proposte dal Governo tendono a limi-
tare ancor più rigorosamente la vivisezione, 
mentre il camerata Fioretti vorrebbe allar-
garla. 

Senza dilungarsi in discussioni che lasce-
rebbero invariate le rispettive posizioni di 
principio, riconosce che nella materia in 
esame esiste un po' il monopolio degli isti-
tuti e dei laboratori scientifici del Regno e 
che converrebbe consentire che gli esperi-
menti siano eseguiti anche in ospedali e labo-
ratori privati, purché vi sia l'autorizzazione 

del Ministro dell'interno, di concerto con 
quello dell'educazione nazionale. 

Propone pertanto che al primo comma 
dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente: 

« Con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con quello dell'educazione nazio-
nale, può essere consentito che gli esperi-
menti di cui al precedente comma siano ese-
guiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali 
diversi dagli Istituti e dai Laboratori scienti-
fici del Regno. Nel decreto deve essere indi-
cato il sanitario responsabile degli esperi-
menti ». 

Concorda poi con il Ministro dell'educa-
zione nazionale che si possano ammettere a 
compiere esperimenti di vivisezione anche gli 
studenti che abbiano compiuto il primo 
biennio di medicina e chirurgia. 

Le parole del comma 4: « che abbiano 
compiuto il primo triennio del corso di me-
dicina e chirurgia o il primo biennio del 
corso di scienze biologiche o di scienze natu-
rali o di medicina veterinaria » dovrebbero 
essere così modificate : « che abbiano com-
piuto il primo biennio del corso di medicina 
e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze 
naturali o di medicina veterinaria ». 

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1, 
con gli emendamenti proposti dal Sottose-
gretario di Stato per l'interno : 

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, 
n. 924, è sostituito dal seguente : 

« La vivisezione e tutti gli altri esperimenti 
sugli animali vertebrati a sangue caldo (mam-
miferi ed uccelli) sono vietati quando non 
abbiano lo scopo di promuovere il progresso 
della biologia e della medicina sperimentale 
e si eseguono negli Istituti e Laboratori scien-
tifici del Regno, sotto la diretta responsabi-
lità dei rispettivi direttori. 

« Con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con quello dell'educazione nazionale, 
può essere consentito che gli esperimenti di 
cui al precedente comma siano eseguiti, sem-
pre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli 
Istituti e dai Laboratori scientifici del Regno. 
Nel decreto deve essere indicato il sanitario 
responsabile degli esperimenti. 

« Gli esperimenti, che richiedono la vivi-
sezione, a semplice scopo didattico, sono con-
sentiti soltanto in casi di inderogabile neces-
sità, quando-, cioè, non sia possibile ricorrere 
ad altri sistemi dimostrativi. 

« La vivisezione sui cani e sui gatti è nor-
malmente vietata, salvo che essa sia ritenuta 
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indispensabile per esperimenti di ricerca 
scientifica e non sia assolutamente possibile 
avvalersi di animali di altra specie. I direttori 
degli Istituti e laboratori, nei quali detti espe-
rimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a 
farne apposita e separata menzione nel mo-
dulo dì cui al successivo articolo 4, motivando 
le ragioni per le quali la scelta del cane o del 
gatto è stata considerata indispensabile. Lo 
stesso obbligo incombe al sanitario responsa-
bile nel caso previsto dal secondo comma. 

« La vivisezione e gli altri esperimenti pos-
sono essere eseguiti soltanto dai laureati in 
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, 
in scienze biologiche ed in scienze naturali, e 
dagli studenti delle relative Facoltà, che ab-
biano compiuto il primo biennio del corso di 
medicina e chirurgia o di scienze biologiche o 
di scienze naturali o di medicina veterinaria, 
con il consenso della direzione e sotto la re-
sponsabilità dei direttori degli Istituti e La-
boratori scientifici. 

« Nei soli casi di eccezionale riconosciuta 
importanza il Ministro per l'interno, d'intesa 
col Ministro per l'educazione nazionale, può 
consentire di eseguire la vivisezione e gli altri 
esperimenti sugli animali anche a chi non sia 
munito dei titoli suindicati. La relativa auto-
rizzazione viene rilasciata dal Ministro per 
l'interno su domanda dell'interessato, accom-
pagnata dal motivato parere del direttore del-
l'Istituto in cui gli esperimenti dovranno es-
sere eseguiti ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, avverte che gli emenda-
menti approvati all'articolo 1 rendono neces-
sarie alcune modificazioni agli articoli 4 e 5 
della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924. 

Propone pertanto i seguenti articoli : 
ART. 2 . 

L'articolo 4 della legge predetta è sostituito 
dal seguente : 

« È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e 
dei Laboratori, nei quali si eseguono esperi-
menti sugli animali, di tenere apposito regi-
stro, nel quale devono essere riportati i dati 
relativi agli esperimenti eseguiti in confor-
mità del modulo annesso alla presente legge. 

« Tali dati con l'ubicazione e il nome dei 
singoli Istituti e Laboratori, saranno trasmessi 
dai direttori, alla fine dell'anno accademico, 
con il libretto delle lezioni, ai rettori delle Uni-
versità i quali avranno cura di farli recapi-
tare ai Ministri per l'interno e per l'educa-
zione nazionale. 

« I direttori di Istituti o di Laboratori, indi-
pendenti dalle Università e dove si eseguono 
esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine 
di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati 
richiesti, ai Prefetti delle rispettive Provincie, 
i quali ne cureranno la trasmissione ai sud-
detti Ministri. 

« Le disposizioni del primo e del terzo 
comma si applicano anche ai sanitari respon-
sabili, nel caso previsto dall'articolo 1, com-
ma secondo ». 

ART. 3. 
L'articolo 5 della legge predetta è modifi-

cato come segue : 
« Ai fini dell'osservanza della presente 

legge, la, vigilanza sugli Istituti, sui Labora-
tori e sugli altri locali nei' quali si eseguano 
esperimenti sopra gli animali, è affidata al-
l'autorità sanitaria provinciale, che si avvale 
dell'opera delle guardie zoofile di cui all'arti-
colo 7 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, 
che siano laureate in medicina e chirurgia o 
in medicina veterinaria. Dette guardie ope-
rano secondo le direttive e sotto la vigilanza 
del medico provinciale, al quale riferiscono 
direttamente, con apposito verbale, per i prov-
vedimenti del caso. 

« I trasgressori sono puniti con l'ammenda-
da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva 
l 'ammenda è raddoppiata ». 

(Sono approvati). 
PRESIDENTE dichiara approvato il dise-

gno di legge. (Vedi Allegato). 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

Raccolta, trasporto e smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani. (1262) 
PRESIDENTE. Si riprende la discussione 

del disegno di legge : Raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (1262). 

(Si approvano gli articoli 19 e 20). 
ART. 21. 

Ai fini della utilizzazione industriale dei 
rifiuti, nei comuni aventi una popolazione 
non inferiore ai 50.000 abitanti, è obbliga-
toria la cernita preventiva dei rifiuti predetti. 

Ove le esigenze dell'economia nazionale 
lo richiedano, e le condizioni locali lo con-
sentano, tale cernita può essere dichiarata 
obbligatoria con decreto del Ministro dell'in-
terno, sentita la Commissione centrale di cui 
all'articolo 6, anche per comuni aventi popo-
lazione inferiore al limite suindicato. 
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PRESIDENTE. Il relatore camerata Do-
nella ha proposto di sostituire al comma 1° il 
seguente : 

«Ai fini dell'utilizzazione ¡industriale dei 
rifiuti, nei comuni aventi centri urbani con 
una popolazione non inferiore ai 50.000 abi-
tanti, è obbligatoria la cernita preventiva dei 
rifiuti predetti ». 

DONELLA, Relatore, pensa che si debba 
aver riguardo non alla popolazione complessi-
va del comune, ma a quella del centro agglo-
merato, il che è essenzialmente diverso. In 
pratica l 'emendamento non darebbe luogo ad 
alcun inconveniente, poiché nel secondo com-
ma si prevede che il Ministro dell'interno pos-
sa rendere obbligatoria la cernita anche per 
comuni aventi popolazione inferiore. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Sta-
to "per Vinterno, non può accettare l'emenda-
mento, in quanto si segue nell'articolo 21 lo 
stesso criterio adottato per l'articolo 9. 

(Si approvano gli articoli 21, 22 e 23 nel 
testo ministeriale). 

ART. 2 4 . 

I nuovi impianti per i servizi di nettezza 
urbana e per gli stabilimenti di cernita e di 
utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei 
rifiuti devono sorgere a distanza non mi-
nore di 1000 metri dall'abitato nei centri 
di popolazione agglomerata, e la scelta della 
località „deve essere approvata dal Prefetto. 

La relativa deliberazione, da adottarsi 
dal Podestà, sentiti l'Ufficiale sanitario e il 
dirigente del servizio comunale di nettezza 
urbana, è trasmessa al Prefetto corredata 
dal piano topografico e da una relazione 
illustrativa. 

II Prefetto deferisce ad apposita Commis-
sione, presieduta dal Vice Prefetto e di cui 
fanno parte il Medico provinciale, l'Inge-
gnere capo del Genio civile ed un membro 
del Consiglio provinciale sanitario, l'incarico 
di eseguire un sopraluogo per accertare se 
la località designata presenti le condizioni 
richieste, in rapporto all'ubicazione ed alla 
estensione del terreno, alla distanza di esso 
dal più vicino centro di popolazione agglome-
rata, al prevedibile sviluppo dell'abitato e, 
infine, alle esigenze del traffico. 

ANDRIANI propone che della Commissio-
ne prevista al terzo comma faccia parte an-
che il Capo dell'Ufficio tecnico comunale. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Sta-
toMper Vinterno, accetta. 

(Si approvano l'articolo 24 così emendato 
e gli articoli 25 e 26). 

ART. 27. 
La sezione II del Capo XVIII del titolo III 

del testo unico per la finanza locale appro-
vato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, 
n. 1175, è sostituita, a decorrere dal 1° gen-
naio 1942-XX, come appresso : 

SEZIONE II — Tassa per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. 

Art. 268 (Tassa). — Per i servizi relativi 
alla raccolta ed al trasporto delle immon-
dizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei 
fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti 
urbani interni), i comuni possono istituire 
apposita tassa annuale in base a tariffa. 

Tale tassa, salvo l'addizionale di cui al 
successivo articolo 272, non potrà superare, 
nel suo gettito complessivo annuale, la somma 
inscritta in bilancio per l 'adempimento dei 
servizi predetti. 

Art. 269 (Contribuenti). — La tassa è do-
vuta da chiunque occupi, oppure conduca lo-
cali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zo-
ne del territorio comunale in cui il servizio di 
raccolta e trasporto è istituito regolarmente a 
norma delle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

La tassa decorre dal primo giorno del tri-
mestre solare successivo a quello in cui ha 
inizio l'utenza. 

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla oc-
cupazione o conduzione dei locali sopraindi-
cati, purché debitamente accertata a seguito 
di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono 
solo a decorrere dal primo giorno del trime-
stre solare successivo a <quellò in cui la de-
nuncia stessa viene presentata. 

Art. 210 (Tariffa). — La tassa è commisu-
rata alla superficie dei locali serviti ed all'uso 
cui i medesimi vengono destinati. 

Per la sua applicazione i comuni sono te-
nuti ad adottare appositi regolamenti, nei 
quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle 
leggi vigenti, saranno altresì specificate le spe-
ciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione 
alle condizioni locali, riterranno di poter ac-
cordare. 

Tali regolamenti, dopo l'approvazione 
della Giunta provinciale amministrativa, de-
vono essere trasmessi al Ministero delle fi-
nanze, che provvede all'omologazione di essi, 
sentito il Ministero dell'interno. 

Le tariffe stabilite in applicazione dei re-
golamenti debitamente omologati, devono ri-
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portare l'approvazione della Giunta provin-
ciale amministrativa ed essere comunicate al 
Ministero delle finanze ai sensi dell'arti-
colo 273. 

Art. .271 (Riscossione). — La riscossione 
della tassa è fatta mediante ruoli nominativi. 

Per l'accertamento, la riscossione ed il con-
tenzioso della tassa stessa, si applicano le di-
sposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294. 

Art. 272 (Addizionale). — È istituita una 
addizionale nella misura di due centesimi per 
ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi 
del precedente articolo 268, da iscrivere nei 
ruoli relativi alla tassa stessa. 

Tale addizionale viene riscossa alla sca-
denza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo 
la riscossione del tributo principale. 

Il provento derivante dalla riscossione del-
l'addizionale sarà integralmente versato al bi-
lancio dello Stato, e verrà successivamente 
erogato dal Ministero delle finanze, per tutti 
i servizi contemplati dalla presente legge, me-
diante apposite assegnazioni di fondi sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno, entro il limite massimo costituito 
dal gettito dell'addizionale stessa. 

Art. ,27,2-bis (Delegazioni). — A garanzia 
dei debiti da assumersi ai fini dell'applica-
zione delle disposizioni concernenti la raccolta, 
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, i comuni possono rilasciare delega-
zioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto 
dei rifiuti urbani interni, purché il Ministero 
delle finanze dia il suo benestare con riferi-
mento ai tre quarti del cespite medio annuo 
netto realizzato nell'ultimo triennio anche me-
diante la riscossione del preesistente « corri-
spettivo per i servizi di ritiro e trasporto delle 
immondizie domestiche ». 

Qualora, in qualsiasi momento del periodo 
di ammortamento del debito, la riscossione del 
cespite risultasse insufficiente, il comune de-
bitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive 
su altri cespiti comunali, ammissibili per 
legge, da darsi in riscossione con le forme e 
con le condizioni di cui al precedente arti-
colo 94. 

È fatto obbligo ai comuni che contraggono 
debiti a termini del primo comma del pre-
sente articolo, di introdurre effettivi miglio-
ramenti negli esistenti mezzi di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani. 

PRESIDENTE avverte che sono stati pre-
sentati vari emendamenti. Il primo è quello 
del camerata Donella ed è così formulato : 

AlVarticolo 27 {art. 268. Tassa), sopprimere 
il comma 2°. 

Il Ministro delle finanze ha comunicato le 
seguenti osservazioni : 

« Non si ritiene accoglibile la proposta di 
sopprimere il comma 2° dell'articolo 268, come 
dall'emendamento presentato dal Consigliere 
nazionale Donella, in quanto detta disposi-
zione è intesa ad evitare che i Comuni, per ne-
cessità di bilancio, siano indotti ad elevare le 
aliquote di un tributo destinato a sopperire a 
determinate finalità. 

« La soppressione del comma darebbe ai 
Comuni stessi la possibilità di ricavare pro-
venti superiori alla spesa inscritta in bilancio 
per i servizi relativi alla raccolta e al trasporto 
delle immondizie, per destinarli ad altre esi-
genze, che vanno invece fronteggiate con i pro-
venti delle altre imposizioni previste dalle 
leggi ». 

BUFPARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, accetta la soppressione del 
2° comma, in quanto, si tratta di una limita-
zione inutile. 

(Si approva la soppressione del 2° comma). 
PRESIDENTE. Sono stati inoltre proposti 

i seguenti emendamenti : 
Allo stesso articolo (art. 269. Contribuenti), 

sostituire il comma 1° col seguente: 
La tassa è dovuta, con diritto di rivalsa 

•verso il locatario, dai proprietari degli stabili 
a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone 
del territorio comunale in cui il servizio di 
raccolta e trasporto è istituito regolarmente 
a norma delle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

DONELLA. 
Allo stesso articolo (art. 269. Contribuenti), 

sostituire il comma 1° col seguente: 
La tassa è dovuta dai proprietari di case 

che hanno diritto di rivalsa sui locatari di-
pendenti. 

NICOLATO. 
Allo stesso articolo (art. 270. Tariffa), so-

stituire il comma 1° col seguente: 
La commisurazione della tassa è fatta in 

base al reddito imponibile stabilito su ciascun 
caseggiato dall'ufficio distrettuale delle im-
poste. 

NICOLATO. 
Il Ministro delle finanze ha comunicato in 

proposito : 
Art. 269. —• « Non si ritiene accoglibile la 

proposta di modificare il 1° comma dell'arti-
colo 269 per stabilire che la tassa è dovuta dai 
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proprietari di case con diritto a rivalsa sui lo-
catari. 

« Deve rilevarsi che il tributo in parola co-
stituisce il corrispettivo di un servizio reso dal 
Comune; è quindi equo che esso gravi su co-
loro che usufruiscono del servizio stesso. 

« Rendere soggetto di diritto dell'imposta 
il proprietario dei locali, sia pure con diritto 
di rivalsa verso i locatari, non sarebbe con-
forme alla natura dell'imposizione, tenuto 
conto, altresì, che nel caso di insolvenza da 
parte dell'inquilino, l'imposta verrebbe a gra-
vare sul proprietario stesso, il quale, f ra l'al-
tro, non ha possibilità di esperire, a tale fine, 
la procedura privilegiata riservata all'Ammi-
nistrazione ». 

Art. T10. — « L'elemento di commisura-
zione della tassa, attesa la particolare natura 
di essa, non può individuarsi nell'imponibile 
stabilito dall'ufficio distrettuale delle imposte, 
come propone il Consigliere nazionale Nico-
lato, sibbene nel particolare uso dei locali ed 
in relazione alla superfìcie di essi, come stabi-
lito dal testo che si vorrebbe modificare. 

« Non può pertanto accogliersi l 'emenda-
mento proposto all'indicato articolo 270 ». 

DONELLA, Relatore, osserva che secondo 
il disegno di legge dovrebbero essere tenuti 
alla corresponsione della tassa a mezzo di 
ruoli nominativi i singoli inquilini. Ciò porte-
rebbe alla formazione di ruoli mastodontici 
soggetti a continue variazioni, e quindi la tassa 
sarebbe di difficilissima esazione. 

Si renderebbe senza dubbio più redditizia 
la tassa applicandola alla proprietà edilizia 
con diritto a rivalsa sugli inquilini, e non, 
come ha proposto, col suo emendamento, il 
camerata Nicolato, ragguagliata all'imponi-
bile, ma in relazione alla superficie e tenendo 
conto della destinazione dèi vari locali. 

La proprietà edilizia non sarebbe per nulla 
gravata e con poche spese si avrebbe il get-
tito necessario per il funzionamento dei ser-
vizi. 

Si aggiunga che a norma dell'articolo 39 
del testo unico sulla finanza locale, i Comuni 
che applicano l'imposta di consumo sui mate-
riali per la manutenzione straordinaria dei 
fabbricati hanno già dei ruoli che sono esat-
tamente imperniati sugli accertamenti della 
superficie dei vari locali e della loro partico-
lare destinazione. Esiste quindi tutto un la-
vorò già fatto che faciliterebbe molto l'appli-
cazione della nuova tassa. 

Ora siccome il disegno di legge è ispirato 
ad un perfezionamento del servizio di nettezza 
urbana e non c'è perfezionamento che non im-

porti un notevole aumento dei costi dei ser-
vizi, e siccome tra i motivi preminenti del di-
segno di legge vi sono ragioni di carattere au-
tarchico, e quindi la necessità di impianti in-
dustriali, il cui costo unitario si aggira dalle 
10 alle 20 lire per ogni abitante, è indispensa-
bile contare su cespiti certi. 

È poi da considerare un altro aspetto, non 
meno importante, del problema. La finanza 
locale è in condizioni di estrema difficoltà che 
diventerebbero anche più gravi se, dovendo 
perfezionare i servizi della nettezza urbana, 
non potesse contare su cespiti sicuri. 

NICOLATO si associa ai rilievi del came-
rata Donella osservando che per lo meno il 
70% dei nuovi tassati rimane al di sotto del 
limite minimo per il valore locativo. Si tratta 
di operai che pagano meno di 600 lire all'anno 
di affìtto, perchè abitano una o due camere. 
Si avrà quindi una tassazione dell'ordine di 
2 o 3 lire ed è facile immaginare lo stato d'a-
nimo che si creerà nella massa della popola-
zione. 

Ora un amministratore di cosa pubblica si 
deve preoccupare che la tassa dia il gettito 
necessario per poter far funzionare il servizio. 
Con l'applicazione del ruolo per individui si 
avrà una decurtazione dal 30 al 40 per cento. 
In tali condizioni o si deve aumentare la tassa 
al di sopra del limite normale, e quindi ren-
derla antieconomica, oppure assoggettarsi a 
gestire un servizio in pura perdita, cosa im-
possibile nella attuale situazione dei comuni. 
Non si può continuare a premere sopra le fi-
nanze locali, le quali sono già stremate e non 
possono trovare sfocio in altre possibilità, per-
chè lo Stato giustamente non vuole che si au-
menti la tassazione. 

Non è d'accordo con il camerata Donella 
circa il modo di applicazione. Ad ogni modo 
la determinazione della superficie dei locali 
è possibile. Si tratterà di fare un censimento 
che, del restò, ha dato risultati pessimi nella 
determinazione del nuovo catasto. Attraverso 
le denuncie fatte con criteri discutibili nean-
che lo Stato è riuscito ad avere finora elementi 
sufficienti per mettere a posto il suo catasto. 

Pensa pertanto che il criterio del reddito 
imponibile per la commisurazione della tassa 
sia più speditivo, anche perchè occorre tener 
presente che i comuni attraversano un periodo 
di intenso lavoro per i censimenti di varia na-
tura e sono stati costretti a raddoppiare il per-
sonale, assumendo numerosi avventizi, che 
gravano sul bilancio e creano una situazione 
difficile. 

VASELLI ROMOLO afferma che la rac-
colta dei rifiuti domestici è un servizio fatto 
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alla persona e non alla proprietà e non com-
prende perchè, in definitiva, la proprietà do-
vrebbe pagarlo. È poi da rilevare che se, come 
il camerata Nicolato ha notato, sarà diffici-
lissima l'esazione della tassa da parte dell'am-
ministrazione che ha mezzi più convincenti, 
tanto più difficilmente l'inquilino pagherà in 
rivalsa al proprietario. Con tale sistema poi 
si potrebbe addossare alla proprietà anche la 
esazione del valore locativo e di tutte le altre 
tasse comunali. 

Ricorda che in sede di Corporazione si è 
cercato il. modo di alleggerire i gravami fiscali 
della proprietà edilizia. È preoccupante anzi 
il fatto che da quattro anni nel campo edilizio 
non si verificano investimenti di capitali. 

La proprietà è colpita già dalla morosità 
degli inquilini e non può subire imposizioni di 
altre tasse, sia pure con diritto di rivalsa. 

Osserva piuttosto che la riscossione fatta 
mediante ruoli nominativi determina difficoltà 
non indifferenti. La compilazione dei ruoli è 
molto complessa, poiché bisogna tener conto 
delle esenzioni delle famiglie povere, nume-
rose ecc. Cita, in proposito, il caso di Palermo 
ove, col passaggio della esazione in base ai 
ruoli, il comune ha perduto il 20 per cento 
degli incassi, per l 'ammontare di 600 mila 
lire annue. A Roma, negli accertamenti che 
si stanno facendo, su di un quinto della città 
si sono trovati 5 mila esercizi che pure erano 
facilmente individuabili, i quali non paga-
vano la tassa per la raccolta delle immondizie. 

Un inconveniente grave è costituito dal tra-
sferimento degli inquilini da un appartamento 
all'altro. 

Molto più agevole riuscirebbe, a suo av-
viso, la tassazione fatta rispetto all 'apparta-
mento, con riscossione a domicilio. Aggiunge-
rebbe,- pertanto, alla fine dell'articolo 26 le 
parole : « che può essere riscossa o per ruolo o 
per esazione diretta sulla base della tariffa di 
cui all'articolo 27 ». 

Analogamente modificherebbe nel seguente 
modo l'articolo 27, sub art. Tli (Riscossione): 

« La riscossione della tassa è fatta me-
diante ruoli nominativi o direttamente presso 
gli utenti. 

Per i morosi, l'accertamento, la riscossione 
ed il contenzioso della tassa stessa, si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli dar 273 
al 294 ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, si rende conto dei rilievi 
gravi e importanti prospettati dai camerati 
Donella e Nicolato. Senza dubbio i comuni in-
contreranno difficoltà sia per la formazione 
dei ruoli, che sono complessi, sia per la riscos-

sione; però, nonostante tutti gli inconvenienti 
lamentati, non vede come si possa adottare 
un sistema diverso. Bisogna pensare che la 
tassa rappresenta il corrispettivo di un ser-
vizio prestato alla persona. Il provvedimento 
si deve inquadrare nel sistema tributario at-
tuale. Ora se la tassa sul valore locativo è pa-
gata dall'inquilino e non dal proprietario, non 
si capisce perchè il corrispettivo di un servizio 
pubblico prestato alla persona debba gravare 
sulla proprietà. Non c'è, a suo avviso, nessun 
legame fra la tassa per la nettezza urbana e la 
proprietà edilizia. 

È vero che in qualche città, come a Milano, 
il corrispettivo è già pagato dal proprietario, 
come avviene per l'acqua, ma non si può ge-
neralizzare e bisogna anche pensare che l ' in-
novazione sarebbe dannosa per gli utenti, che 
verrebbero a pagare di più, ciò che si verifica 
per l 'acqua. 

Non è possibile, in conclusione, innovare 
cosi radicalmente nel sistema tributario in atto 
anche perchè il Ministro delle finanze si è di-
chiarato nettamente contrario. 

SEQUI rileva che è molto più difficile de-
terminare il costo per il riscaldamento dei 
singoli appartamenti che non quello per le 
spazzature; eppure la proprietà edilizia ha 
costruito e costruisce i fabbricati col sistema 
del riscaldamento centrale assumendone la 
spesa col diritto di rivalsa verso gli inquilini. 
Vero è che, se il sistema del riscaldamento 
centrale ha dato luogo a degli inconvenienti, 
questi si sono ripercossi sugli inquilini, i 
quali non sono stati sufficientemente tutelati 
non essendo direttamente rappresentati come 
invece lo è la proprietà edilizia. 

Si tenga inoltre presente che la riscossione 
dell'imposta attravèrso i ruoli comporta per 
il comune una spesa di gran lunga superiore 
che non quella effettuata attraverso la pro-
prietà che può praticare la rivalsa, come del 
resto già si pratica in quelle città in cui la 
trasformazione edilizia è stata considerevole 
ed ove il sistema di rivalsa viene praticato per 
altri servizi, quali la fornitura dell'acqua e il 
riscaldamento. 

Inoltre, col sistema dei ruoli, molti inqui-
lini saranno chiamati a pagare gli arretrati 
di uno o due anni senza aver ottenuto alcuno 
sgravio quando il servizio di nettezza urbana 
è comprensivo nel canone di affitto. 

Le preoccupazioni della proprietà edilizia 
sembrano, al riguardo, eccessive. Il servizio 
della nettezza urbana potrà incidere solo per 
l 'uno per mille sul canone di affitto, che au-
menterà quindi di poche lire. Nè si dica che 
la proprietà edilizia è già molto gravata e che 
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deve, fra l'altro, sopportare il danno derivante 
dalla morosità. A parte il fatto che essa pro-
prietà è tutelata dai depositi di garanzia (due-
tre mesi di canone anticipato), la verità è che 
se gli inquilini non pagano vengono senz'altro 
sfrattati. 

La proprietà edilizia che ha trovato in Re-
gime fascista una tutela di primissimo ordine 
attraverso il capitolato di affìtto, dovrebbe ade-
rire al concetto sopra esposto. 

BONELLA, Relatore, assicura il camerata 
Vaselli che nell'emendamento proposto non 
vi è nessuna insidia. Siccome la legge prevede 
che ciascun comune deve formulare un rego-
lamento per la applicazione della tassa e sic-
come in sede di regolamento si stabiliranno 
d limiti di esenzione, non è che si voglia far 
ricadere sulla proprietà edilizia il carico dei 
contribuenti che non sono in condizione di pa-
gare, poiché questi saranno esentati. 

Si rende conto delle considerazioni esposte 
dal Sottosegretario di Stato e ritira l'emenda-
mento. 

Sarà l'esperienza a suggerire gli adatta-
menti necessari. 

Siccome uno dei più gravi inconvenienti 
per l'esazione della tassa è la mancanza di sta-
bilità dei ruoli propone che all'ultimo comma 
dell'articolo 269 (Contribuenti) le parole: « dal 
primo giorno del trimestre solare» siano sosti-
tuite dalle altre : « dal primo giorno del seme-
stre solare » di modo che le variazioni avven-
gano per semestre. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato "per Vinterno, accetta. 

(L'emendamento è approvato). 

ANDRIANI analogamente propone che al 
secondo comma dell'articolo 269 (Contri-
buenti) le parole : « dal primo giorno del tri-
mestre solare » siano sostituite dalle altre : 
« dal primo giorno del bimestre solare ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, accetta. 

(L'emendamento è approvato). 

NICOLATO non insiste negli emendamenti 
presentati. 

PRESIDENTE. Il camerata Magnini ha 
presentato il seguente emendamento : 

All'articolo 21 (art. 212. Addizionale), sosti-
tuire il seguente: 

È istituita un'addizionale nella misura di 
cinque centesimi per ogni lira della tassa co-
munale dovuta ai sensi del precedente arti-
colo 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla 
tassa stessa. 

Tale addizionale è riscossa alla scadenza 
delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la 
riscossione del tributo principale. 

Il provento derivante dalla riscossione del-
l'addizionale sarà destinato alla costituzione 
di un fondo speciale da amministrarsi dal Mi-
nistero dell'interno per l'adempimento di tutti 
i servizi previsti dalla presente legge. 

L'addizionale in parola sarà direttamente 
versata dagli esattori al conto speciale delle 
Prefetture, che ne trasmetteranno l'importo 
al Ministero dell'interno. 

In proposito il Ministro delle finanze ha 
comunicato : 

« Con l'emendamento proposto dal Consi-
gliere nazionale Magnini l'addizionale alla 
tassa comunale, prevista dal disegno di legge 
presentato dal Governo nella misura di due 
centesimi per ogni lira, verrebbe stabilita nella 
misura di cinque centesimi. 

« Inoltre il provento dell'addizionale stessa, 
anziché essere versato al bilancio dello Stato 
e successivamente erogato per i servizi con-
templati dal provvedimento, mediante asse-
gnazioni di fondi sullo stato di previsione del 
Ministero dell'interno, verrebbe destinato alla 
costituzione di un fondo speciale da ammini-
strarsi dal Ministero predetto. All'uopo l'addi-
zionale dovrebbe essere versata dagli esattori 
direttamente al conto speciale delle Prefetture. 

« Devesì far presente che la istituzione 
della addizionale in parola venne ammessa in 
via eccezionale da questo Ministero, e che at-
tesa la necessità di evitare altri aggravi anche 
lievi ai contribuenti, non determinati da esi-
genze strettamente pertinenti alla attuale si-
tuazione di emergenza, non si rende possibile 
consentire il proposto inasprimento del tri-
buto. 

« Si osserva, inoltre, che la procedura sug-
gerita (versamento ad un fondo speciale da 
amministrarsi dal Ministero per l'interno) da-
rebbe luogo ad una gestione di fondi fuori bi-
lancio per il funzionamento dei servizi, ge-
stione che l'Amministrazione finanziaria, per 
ragioni di principio, non- può assolutamente 
consentire. 

« È necessario — pertanto — che il testo 
dell'articolo 272 rimanga invariato. 

« In conseguenza, l'emendamento del Con-
sigliere nazionale Magnini non può essere ac-
colto ». 

CEMPINI MEAZZUOLI, in assenza del ca-
merata Magnini, illustra la portata dell'emen-
damento. 



> _ _ 2 9 6 — 

COMMISSIONI L E G I S L A T I V E * 6 F E B B R A I O 1 9 4 1 - X I X 

X X X A LEGISLATURA — I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

Al I o comma viene elevata l'addizionale da 
due centesimi per ogni lira di tassa comunale 
a cinque centesimi. L'addizionale di due cen-
tesimi è bassa per gli scopi che si prefigge al-
l'articolo 4 l'Ufficio Centrale per i rifiuti so-
lidi urbani. Le ricerche sono molto complesse 
e costose specie per stabilire la migliore uti-
lizzazione dei rifiuti. Se si considerano i com-
plessi servizi ai quali il Ministero deve prov-
vedere oltre ai contributi, alle pubblicazioni, 
ai congressi, si rileva che l'addizionale di 5 
centesimi è anche bassa e l'esperienza dirà in 
seguito se dovrà essere ulteriormente aumen-
tata. 

Quanto al terzo comma è da notare che già 
in altre procedure amministrative vengono 
gestiti i fondi senza che questi passino attra-
verso il Ministero delle finanze, senza cioè 
avere, per ¡i servizi speciali ai quali sono de-
stinati, attinenza alcuna con il bilancio dello 
Stato, ma solo iscrizione alla contabilità delle 
singole Prefetture. 

Per citare un esempio, all'articolo 115 del 
Regio decreto 21 marzo 1920, n. 371, recante 
norme integrative esecutive sullo stato giuri-
dico ed economico dei segretari comunali, 
viene stabilito che i fondi passano dagli esat-
tori al conto speciale delle Prefetture. 

L'addizionale viene istituita per limitati 
scopi già elencati dalla legge e pertanto non 
occorre che venga due volte amministrata per 
il medesimo fine da Enti pubblici. 

Inoltre l'addizionale nei capitoli del bilan-
cio del Ministero dell'interno deve essere 
scritta come entrata e come uscita per quelle 
finalità che la legge si prefìgge. 

Non si può fino da ora valutare la portata 
degli esperimenti perchè la materia è nuova 
in Italia, e, pertanto, esige un periodo di 
tempo che non si può ora determinare, perchè 
oltre agli incoraggiamenti tecnici ci sono ii con-
corsi, i sussidi per i quali non è possibile pre-
ventivamente stabilire la misura che varierà 
a seconda della profondità di questi studi, 
della importanza dei centri incaricati perula 
esperimentazione ed a seconda della attrezza-
tura, la quale richiede apparecchi fisici e chi-
mici di alto" costo e di delicata manovra. Oc-
corre creare degli specialisti per la esecuzione 
nelle singole esperimentazioni, ciò che com-
porta un notevole aggravio che non si può Ora 
esattamente calcolare, perchè non si sa la lar-
ghezza che prenderà questo lavoro. 

L'indispensabilità di questa impalcatura 
tecnica è chiara, se la finalità di questa legge 
non è solamente un problema di nettezza ur-
bana, ma l'utilizzazione autarchica a scopo 
agricolo ed industriale di un immenso mate-

riale che contiene una nascosta ricchezza, che 
oggi va" in gran parte perduta, perchè manca 
la direttiva di un ente superiore, che dia la 
regolamentazione di un sistema utilitario, ne 
limiti i compiti a quello che sarà veramente 
conveniente, premiando anche quei comuni 
che avranno maggiormente raggiunto gli scopi 
della legge stessa. 

Da rilievi fatti dal Ministero dell'interno si 
conosce che tale addizionale sarà in genere 
applicabile soltanto nei comuni in cui è at-
tualmente istituito il vigente « corrispettivo » 
per il ritiro delle immondizie domestiche; 
perchè pochissimi sono i comuni in cui il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti è subordinato al 
pagamento delle tasse, ed in questi stessi co-
muni il ritiro delle immondizie si effettua e 
si effettuerà solo in determinati comprensori 
del territorio comunale, escluse le zone perife-
riche e rurali. 

Dagli elementi al riguardo raccolti dal Mi-
nistero stesso si rileva inoltre : 

1°) che i Comuni del Regno in cui il cor-
rispettivo è applicato sono 281; 

2°) che l'importo globale del provento 
che sarà realizzato dall'applicazione di detto 
corrispettivo nell'anno in corso è di lire 53 mi-
lioni 712,149; 

3°) che l'addizionale di 5 centesimi per 
lira potrà produrre un cespite di lire 2 mi-
lioni 685,955 circa all 'anno, a lordo dell'aggio 
di riscossione. 

Sul provento derivante dalla riscossione 
dell'addizionale graveranno tutte le spese pre-
viste dalla legge sia per la raccolta dei dati 
statistici relativi ai servizi, sia per gli espe-
rimenti diretti che il Ministero istituirà, sia 
per adeguatamente corrispondere agli Enti od 
ai privati, che svolgessero ricerche relative 
alla utilizzazione agricola od industriale dei 
detriti solidi urbani, sia per promuovere i 
congressi scientifici degli esperti in materia, 
sia per costituire un Ufficio centrale direttivo 
e regolatore di tutte le attività di questa inte-
ressante branca dei servizi pubblici, sia per la 
compilazione di bollettini e riviste, sia infine 
per aiutare quei comuni ai quali sarebbe, spe-
cie nei primi anni, troppo gravoso addentrarsi 
nello sviluppo autarchico della presente legge. 
È con questa addizionale, che appare rispon-
dente al compito del Ministero, si evita che 
ulteriori provvedimenti legislativi vengano ad 
integrare le deficienze che con l'addizionale ri-
dotta a 2 Centesimi sarebbero subito apparse 
nella loro realtà. 

E bene far rilevare che la Finanza dello 
Stato non viene ad essere intaccata dal mi-
nimo danno, anche perchè rappresenta un 
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percento' in tasse che attualmente vengono pa-
gate dal contribuente, e che vengono aumen-
tate per l'estensione all'applicazione della 
legge stessa che integra quella dei servizi pub-
blici di nettezza urbana. E ben si conosce 
quanto cammino ancora si deve percorrere 
per raggiungere quella estensione di esercizi 
così necessari per la pubblica salute. Ed in 
tale senso nessun peso può derivarne sia ai 
comuni, sia ai privati. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, aderisce sostanzialmente 
al concetto che ha ispirato l 'emendamento del 
camerata Magnini e propone che all'ultimo 
comma dell'articolo 272 (Addizionale) la for-
mula : « mediante apposite assegnazioni di 
fondi sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno, entro il limite massimo 
costituito dal gettito dell'addizionale stessa » 
sta sostituita dall'altra : « mediante corrispon-
denti assegnazioni di fondi sullo stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'interno». 

CEMPINI MEAZZUOLI non insiste nell'e-
mendamento. 

(Si approva la formula proposta dal Sotto-
segretario di Stato per Vinterno). 

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'arti-
colo 27 risulta così formulato : 

La sezione II del Capo XVIII del titolo III 
del testo unico per la finanza locale appro-
vato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, 
n. 1175, è sostituita, a decorrere dal 1° gen-
naio 1942-XX, come appresso : 

SEZIONE — Tassa per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. 

Art. 268 (Tassa). — Per i servizi relativi 
alla raccolta ed al trasporto delle immondi-
zie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fab-
bricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urba-
ni interni), i comuni possono istituire appo-
sita tassa annuale in base a tariffa. 

Art. 269 (Contribuenti). — La tassa è do-
vuta da chiunque occupi, oppure conduca lo-
cali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zo-
ne del territorio comunale in cui ' il servizio 
di raccolta e trasporto è istituito regolarmen-
te a norma delle disposizioni di legge vigen-
ti in materia. 

La tassa decorre dal primo giorno del bi-
mestre solare successivo a quello in cui ha 
inizio l'utenza. 

La cessazione, nei corso dell'anno, dalla 
occupazione o conduzione dei locali, sopra-
indicati, purché debitamente accertata a se-
guito di regolare denuncia, dà diritto all'ab-
buono solo a decorrere dal primo giorno del 

semestre solare successivo a quello in cui la 
denuncia stessa viene presentata. 

Art. 210 (Tariffa). —- La tassa è commi-
surata alla superfìcie dei locali serviti ed al-
l'uso cui i medesimi vengono destinati. 

Per la sua applicazione i comuni sono te-
nuti ad adottare appositi regolamenti, nei 
quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle 
leggi vigenti, saranno altresì specificate le 
speciali esenzioni o facilitazioni che, in rela-
zione alle condizioni locali, riterranno di po-
ter accordare. 

Tali regolaménti, dopo l'approvazione del-
la Giunta provinciale amministrativa, devo-
no essere trasmessi al Ministero delle finan-
ze, che provvede all'omologazione di essi, 
sentito il Ministero dell'interno. 

Le tariffe stabilite in applicazione dei re-
golamenti debitamente omologati, devono ri-
portare l'approvazione della Giunta provin-
ciale amministrativa ed essere comunicate al 
Ministero delle finanze ai sensi dell'artico-
lo 273. 

Art. 211 (Riscossione). — La riscossione 
della tassa è fatta mediante ruoli nominativi. 

Per l'accertamento, la riscossione ed il 
contenzioso della tassa stessa, si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294. 

Art. 212 (Addizionale). — È istituita una 
addizionale nella misura di due centesimi per 
ogni lira della tassa comunale dovuta ai sen-
si del precedente articolo 268, da iscrivere nei 
ruoli relativi alla tassa stessa. 

Tale addizionale viene riscossa alla sca-
denza delle sei rate bimestrali in cui ha luo-
go la riscossione del tributo principale. 

Il provento derivante dalla riscossione del-
l'addizionale sarà integralmente versato al bi-
lancio dello Stato, e verrà successivamente 
erogato dal Ministero delle finanze, per tutti 
i servizi contemplati dalla presente legge, me-
diante corrispondenti assegnazioni di fondi. 
sullo stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno. 

Art. i?7i!-bis (Delegazioni). — A garanzia 
dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazio-
ne delle disposizioni concernenti la raccolta, 
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani, i comuni possono rilasciare dele-
gazioni sulla tassa per la raccolta ed il tra-
sporto dei rifiuti urbani interni, purché il Mi-
nistero delle finanze dia il suo benestare con 
riferimento ai tre quarti del cespite medio 
annuo netto realizzato nell'ultimo triennio 
anche mediante la riscossione del preesisten-
te « corrispettivo per ¡i servizi di ritiro e tra-
sporto delle immondizie domestiche ». 
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Qualora, in qualsiasi momento del perio-
do di ammortamento del debito, la riscossio-
ne del cespite risultasse insufficiente, il co-
mune debitore dovrà rilasciare delegazioni 
suppletive su altri cespiti comunali, ammis-
sibili per legge, da darsi in riscossione con 
le forme e con le condizioni di cui al prece-
dente articolo 94. 

È fatto obbligo ai comuni che contraggo-
no debiti a termini del primo comma del pre-
sente articolo, di introdurre èffettivi miglio-
ramenti negli esistenti mezzi di raccolta e tra-

• sporto dei rifiuti urbani, 
(E approvato — Si approvano anche gli 

articoli 28 e 29). 

ART. 30. 

L'iscrizione è annuale e può essere pro-
rogata. 

Le imprese sono inscritte negli elenchi in 
ordine alfabetico secondo la ragione sociale e 
con l'indicazione, per ciascuna di esse, della 
sede legale e del limite di somma degli ap-
palti ai quali possono essere ammesse in rap-
porto alla potenzialità tecnica e finanziaria. 

La classifica, in rapporto alla potenzialità, 
è stabilita come appresso: 

a) iscrizione d'importo fino a lire 100,000; 
b) iscrizione d'importo fino a lire 300,000; 
c) iscrizione d'importo fino a lire 500,000; 
d) iscrizione d'importo fino a lire 1 mi-

lione; 
e) iscrizione d'importo illimitato, 

Alle imprese non possono essere affidati 
appalti d'importo superiore a quello indi-
cato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, 
non si tiene conto dell'importo globale di di-
versi appalti eventualmente affidati in prece-
denza ad una medesima impresa ed ancora in 
corso. 

Solo in caso di comprovata urgenza e di 
eccezionale necessità, e limitatamente al 
tempo indispensabile ad assicurare la conti-
nuità del servizio, le Amministrazioni comu-
nali, previa- autorizzazione del Ministero del-
l'interno, possono affidare la gestione dei ser-
vizi in parola acl imprese iscritte negli elenchi 
per appalti d'importo inferióre a quello indi-
cato negli elenchi stessi, o ad imprese ritenute 
idonee ma non iscritte nei medesimi. 

Le imprese possono ottenere l'elevazione 
della classifica, allegando alla domanda la 
dimostrazione di poter gestire appalti per un 
importo superiore alla classifica già ottenuta 
e di possedere, allo scopo, adeguata potenzia-
lità tecnica e finanziaria. 

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa 
annuale eli concessione governativa, nella mi-
sura seguente : 

a) iscrizione d'importo fino a lire 100,000; 
tassa di' lire 50; 

b) iscrizione d'importo fino a lire 300,000; 
tassa di lire 60; 

c) iscrizione d'importo fino a lire 500,000: 
tassa di lire 80; 

d) iscrizione d'importo fino a lire 1 mi-
lione: tassa di lire 150; 

e) iscrizione d'importo superiore a lire 
1,000,000: tassa di lire 200. 

La tassa è riscossa in modo ordinario 
presso l'Ufficio del Registro nella cui circo-
scrizione risiede l'appaltatore. 

PRESIDENTE il camerata Bonella ha pro-
posto il seguente emendamento : 

Al comma 3° sostituire il seguente: 
La classifica, in rapporto alla potenzialità, 

è stabilita come appresso : 

a) iscrizione d'importo fino a lire 100,000; 
b) iscrizione d'importo fino a lire 500,000;-
c) iscrizione d'importo illimitato. 

DONELLA, Relatore, vorrebbe ridurre le 
categorie di appaltatori, che nel disegno di 
legge sono cinque, a tre per Semplificare la 
procedura. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, osserva, che la classifica-
zione contenuta nel disegno di legge è stata 
adottata per analogia a quella stabilita dal 
Ministero elei lavori pubblici. 

SEQUI ritiene opportuno che siano man-
tenute cinque categorie. 

DONELLA, Relatore, non insiste nell'emen-
damento. Vorrebbe soltanto, che al quarto 
comma dopo le parole : « Alle imprese non 
possono essere affidati appalti d'importo » si 
aggiungesse la parola: « annuo ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, nota che evidentemente 
si tratta d'importo annuo; ma non ha diffi-
coltà ad accettare l'aggiunta della parola 
ve annuo ». 

(.L'emendamento è approvato). 

PRESIDENTE. Il camerata Bonella ha pro-
posto, allo stesso articolo, di sostituire il com-
ma 7° col seguente : 

« Le suddette iscrizioni 'sono soggette a 
tassa annuale di concessione governativa, nella 
misura seguente : 

a) iscrizione d'importo fino a lire 100,000: 
tassa di lire 50; 



COMMISSIONI LEGISLATIVE 
— 299 — 

6 - FEBBRAIO 1 9 4 1 - X L X 

X X X A LEGISLATURA — I A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

b) iscrizione d'importo fino a lire 500,000: 
tassa di lire Ì00; 

c) iscrizione d' importo illimitato: tassa 
di lire 200 ». 

DONELLA, Relatore, non insiste. 
(Si approva l'articolo 30 con la modifi-

cazione al comma 4°). 
PAZZAGLI osserva che all'articolo 31 fra 

i documenti necessari per ottenere l'iscrizione 
negli elenchi degli appaltatori si annovera il 
certificato di iscrizione alla competente orga-
nizzazione sindacale. Ciò vuol dire che una 
impresa si può iscrivere in quanto già esercita 
tale attività. Si escluderebbero, pertanto, le 
imprese di nuova formazione. Si richiede an-
che il certificato dell'Ufficio provinciale delle 
corporazioni comprovante l 'attività specifica 
dell ' impresa; ma questi documenti si possono 
ottenere soltanto dopo la iscrizione negli 
•elenchi. 

SEQUI rileva che, ad esempio, se si costi-
tuisce una cooperativa per concorrere all 'ap-
palto, non essendo iscritta all'Ufficio provin-
ciale delle corporazioni, non può essere iscritta 
negli elenchi. 

BUFFA HI NI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, si tratta di una formula 
che si applica per tutte le imprese ed è stata 
tratta dalle disposizioni del Ministero dei la-
vori pubblici. Si vuole, in sostanza, impedire 
che all 'ultimo momento si possa costituire 
fittiziamente una impresa, la quale determini 
concorrenze. 

PAZZAGLI. Siccome si tratta di un ser-
vizio nuovo e le ditte attrezzate- sono pochis-
sime, teme che si costituisca un monopolio. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, rileva che il periodo di 
applicazione della legge sarà molto lungo e 
quindi le società si possono costituire e iscri-
versi allé organizzazioni sindacali. 

Piuttosto l'osservazione sarebbe fondata per 
il comma d) che riguarda il certificato del-
l'Ufficio provinciale delle corporazioni com-
provante l 'attività specifica dell ' impresa. 

PAZZAGLI si potrebbe dire : « certificato 
dell'Ufficio provinciale delle corporazioni com-
provante l 'attività o l 'idoneità specifica del-
l ' impresa ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, accetta. 

(L'emendamento è approvato — Si appro-
vano Varticolo 31 così emendato e Varticolo 32) . 

ART. 33. 
È costituita presso il Ministero dell ' interno 

una Commissione che procede all 'esame delle 
domande d'iscrizione ed alla revisione dei re-
quisiti degli appaltatori già iscritti e delibera 
in merito alle iscrizioni ed alla variazione del 
limite> di somma degli appalti pel quale la 
iscrizione è concessa, nonché alle eccezionali 
iscrizioni e variazioni derivanti dall 'autoriz-
zazione ministeriale prevista dal comma 5° 
dell'articolo 30. 

È riservata alla Commissione la facoltà di 
effettuare accertamenti anche sulla potenzia-
lità tecnica e finanziaria delle imprese iscritte , 
o da iscrivere. 

Dèlia Commissione fanno parte : 
1°) due rappresentanti del Ministero del-

l ' interno, di cui uno con funzioni di presidente; 
2°) un rappresentante del Parti to Nazio-

nale Fascista; 
3°) un rappresentante del Ministero delle 

corporazioni; 
4°) un rappresentante del Ministero delle 

finanze (Direzione generale dei servizi per la 
finanza locale); 

5°) un rappresentante della Federazione 
Nazionale Fascista degli ausiliari del traffico 
e dei trasporti complementari; 

6°) un rappresentante della Federazione 
Nazionale Fascista degli addetti ai servizi ausi-
liari del traffico e dei trasporti vari; 

7°) un rappresentante dell 'Ente Nazionale 
Fascista della Cooperazione. 

Il presidente ed i membri della Commis-
sione, in caso di assenza o d' impedimento, 
sono sostituiti dai loro supplenti, la cui desi-
gnazione viene fatta dai Ministeri ed enti inte-
ressati secondo la rispettiva competenza. 

Il Ministro dell ' interno designa inoltre un 
proprio funzionario che ricoprirà le funzioni 
di segretario della Commissione. 

Alla nomina della Commissione si prov-
vede con decreto del Ministro dell ' interno. 

I nominati durano in carica tre anni e 
possono essere confermati. 

PRESIDENTE il camerata Donella ha pro-
posto l 'emendamento seguente : 

AlVarticolo 33 sostituire il seguente: 
Per l 'esame delle domande d'iscrizione 

agli elenchi degli appaltatori e per le varia-
zioni e revisioni degli stessi è competente la 
Commissione di cui all'articolo 6 "della pre-
sente legge. 

A detta Commissione è riserbata la facoltà 
di effettuare accertamenti anche sulla poten-

25* 
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zialità tecnica e finanziaria delle imprese 
iscritte o da iscrivere. 

Il Ministro delle finanze ha comunicato in 
proposito : 

« Non si hanno obiezioni da muovere per 
l'accoglimento dell'emendamento del Consi-
gliere nazionale Donella, inteso a deferire alla 
Commissione di cui all'articolo 6 l'esame delle 
domande di iscrizione agli elenchi degli ap-
paltatori. 

« Con l'accoglimento di tale emendamento 
viene a cadere l'altro emendamento proposto 
dal Consigliere nazionale Gennaioli per inte-
grare la composizione della Commissione di 
cui all'articolo 33 con un rappresentante della 
Confederazione fascista degli agricoltori ». 

DONELLA, Relatore, ritiene superfluo che 
si costituisca una seconda Commissione. Si po-
trebbero attribuire alla Commissione di cui 
all'articolo 6 le funzioni specificate nell'arti-
colo 33. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, si tratta di due commis-
sioni diverse nella loro funzionalità. La prima 
ha un carattere tecnico-amministrativo; la se-
conda un carattere corporativo. 

DONELLA, Relatore, non insiste. 
PRESIDENTE il camerata Gennaioli ha 

presentato il seguente emendamento : 

Allo stesso articolo, comma 3°, mimerò 6, 
aggiungere: e un rappresentante della Confe-
derazione fascista degli agricoltori. 

GENNAIOLI, non insiste. 
(Si approvano gli articoli 33 a 35). 

PRESIDENTE avverte che l'emendamento 
del camerata Donella di sostituire all'arti-
colo 36, nel comma 1°, la citazione dell'arti-
colo 33 con la citazione dell'articolo 6, cade, 
essendo stato approvato l'articolo 33 nel testo 
ministeriale. 

(Si approvano gli articoli 36 e 37). 

ART. 3 8 . 

Le deliberazioni adottate dalla Commis-
sione sono soggette alla ratifica del Ministro 
dell'interno. 

ANDRIANI proporrebbe di aggiungere che 
le deliberazioni adottate dalla Commissione 
sono provvisoriamente esecutive. Dato che 
sono tutte impugnabili, in pendenza del ri-
corso, cosa avviene? 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, osserva che le deliberazioni 

sono soggette alla ratifica del Ministro dell'in-
terno : e si avrebbe una contraddizione in ter-
mini se si stabilisse che sono provvisoria-
mente esecutive. 

ANDRIANI chiarisce che egli intende rife-
rirsi ai ricorsi avverso.le deliberazioni debi-
tamente ratificate dal Ministero dell'interno. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno. In tal caso intervengono* 
le norme generali. 

(Si approvano gli articoli 38 e 39). 

PAZZAGLI raccomanda che all'articolo 40» 
si dia qualche indicazione circa i servizi com-
plementari e accessori di cui si parla all'arti-
colo 2, per evitare confusioni. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per l'interno, assicura che sarà fatto net 
regolamento. 

(Si approva Varticolo 40). 

ART. 4 1 . 

Le spese per il funzionamento della Com-
missione contemplata dall'articolo 33 e del re-
lativo Ufficio di segreteria saranno determi-
nate secondo norme da stabilirsi con decreto 
del Ministro dell'interno, emanato di concerto-
con quello delle finanze. 

PRESIDENTE. La proposta del camerata 
Donella di sopprimerlo cade essendo stato 
mantenuto l'articolo 33. 

(Si approva Varticolo 41). 

ART. 4 2 . 

Entro il 3 1 dicembre 1 9 4 1 - X X , i contratti 
stipulati dai comuni per i servizi previsti dalla 
presente legge, che non rispondano ai prin-
cipi ivi stabiliti secondo le direttive del Mini-
stero dell'interno, devono essere riveduti ed 
opportunamente modificati. Le relative deli-
berazioni, qualora si tratti dei Comuni indicati 
nell'articolo 11, sono sottoposte alla speciale 
approvazione prevista in detto articolo. 

Quando non si raggiunga l'accordo tra le 
parti contraenti, il Podestà avrà facoltà di 
procedere alla disdetta dei contratti. 

Tale disdetta sarà notificata ai titolari del-
l'appalto mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

È in ogni caso riservata la facoltà ai Pre-
fetti di procedere d'ufficio alla disdetta dei 
contratti predetti, quando essi non rispondano 
ai requisiti di cui al 1° comma del presente 
articolo. 
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Tale facoltà, per quanto riguarda gli ap-
palti dei servizi concessi dal Governatorato 
di Roma, è attribuita al Ministro dell'interno. 

PRESIDENTE. Il Relatore camerata Do-
nella ha proposto di sostituire il termine 31 
dicembre 1941-XX, con l'altro-: 31 dicembre 
1942-XXI. 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, accetta. 

(L'emendamento è approvato — Si approva 
Varticolo 42 così emendato). 

ART. 4 3 . 

. Qualora nei contratti, verbali o scritti, di 
affitto dei locali soggetti alla tassa di cui al-
l'articolo 26 e in corso alla entrata in vigore 
della vigente legge, sia stabilito che il canone 
comprende l'importo del corrispettivo per il 
ritiro e trasporto delle immondizie domesti-
che o di analogo altro compenso, detto canone, 
dalla data d'applicazione della tassa stessa e 
per tutta la durata dei contratti, dovrà essere 
ridotto dell'ammontare della somma che,- a 
tale titolo, viene in atto pagata dal proprie-
tario. 

Nel caso che il proprietario paghi invece, 
allo stesso titolo, una somma globale per tutto 
uno stabile, essa dovrà essere ripartita in pro-
porzione dell'ammontare delle pigioni effetti-
vamente pagate. 

PRESIDENTE. La propósta del camerata 
Donella di sopprimerlo cade non essendo stato 
approvato il suo emendamento relativo al sog-
getto della tassa. 

(Si approva Varticolo 43). 

ART. 4 4 . 

Le concessioni od autorizzazioni eventual-
mente date dai comuni ai termini del secondo 
comma dell'articolo 269 del testo unico appro-

vato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, 
n. 1175, si intendono revocate entro il 31 di-
cembre 1941-XX. 

PRESIDENTE. Il camerata Donella ha pro-
posto di sostituire il termine 31 dicembre 1941-
XX, con l'altro : 31 dicembre 1942-XXI, 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, accetta. 

(L'emendamento è approvato — Si appro-
vano Varticolo 44 così emendato e Varticolo 45). 

ART. 46. 

É data facoltà al Ministro dell'interno, 
quando lo ritenga opportuno, di porre a carico 
dei comuni interessati le spese inerenti alla 
esecuzione dei servizi ispettivi previsti dall'ul-
timo comma dell'articolo 3 della presente 
legge. 

PRESIDENTE. Il camerata Donella ha pro-
posto di sopprimere l'articolo. 

In proposito il Ministro delle finanze ha 
comunicato : 

« Per ragioni analoghe a quelle esposte a 
proposito dell'articolo 5 non può accogliersi 
l'emendamento proposto dal Consigliere na-
zionale Donella, inteso a sopprimere l'arti-
colò 46, il quale prevede la facoltà al Mini-
stero dell'interno di porre a carico dei Comuni 
interessati le spese inerenti alla esecuzione dei 
servizi ispettivi ». 

BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di 
Stato per Vinterno, non ha difficoltà ad accet-
tare la proposta soppressione. 

{Si approva la soppressione dell' articolo 46 
— Si approvano gli articoli 47, 48 e 49). 

PRESIDENTE dichiara approvato il dise-
gno di legge. (Vedi Allegato). 

La riunione termina alJe 13. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato 
con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. 
(1265) 

ART. 1 . 

L'articolo 125 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente: 

« Ogni anno, a cura del Ministero del-
l'interno, è pubblicata la tariffa dei medici-
nali per la vendita al pubblico. 

« È vietata la vendita al pubblico di me-
dicinali a prezzo diverso da quello indicato 
nella tariffa. . 

« La tariffa indica lo sconto che i farma-
cisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, 
agli enti pubblici o privati, tenuti, per legge, 
regolamenti, contratti collettivi, s tatut i o 
tavole di fondazione, alla somministrazione 
di medicinali agli aventi diritto, b che ab-
biano, comunque, finalità di assistenza o 
beneficenza. 

« Il prezzo di vendita al pubblico delle 
specialità medicinali dei prodotti opotera-
pici e biologici, dei fermenti solubili o orga-
nizzati e, in genere, di tut t i i prodotti affini, 
nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, ar-
senobenzoli semplici e derivati, deve essere 
segnato sull 'etichetta. 

« È vietata la vendita al pubblico delle 
specialità medicinali e dei prodotti suddetti 
a prezzo diverso da quello segnato sull'eti-
chetta. 

« Il divieto non si applica alle forniture 
fat te agli Enti indicati nel 3° comma. Il 
Ministro dell'interno, con proprio decreto, 
determina la misura dello sconto da conce-
dersi agli Enti predetti. 

« Il contravventore alle disposizioni del 
presente articolo è punito con l 'ammenda 
da lire cinquecento a duemila e, in caso di 
recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. 

« Indipendentemente dall'azione penale, 
il Prefetto può ordinare la chiusura fino ad 

un mese della farmacia; in caso di recidiva, 
può dichiarare la decadenza dell 'autorizza-
zione all'esercizio a termini dell'articolo 113 ». 

ART. 2. 
L'articolo 144 del testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente: 

« L'apertura di nuove officine di prodotti 
chimici usati in medicina e di preparati gale-
nici è sottoposta ad autorizzazione del Mini-
stro per l'interno, il quale la concede sentito 
il parere del Consiglio Superiore di Sanità e 
della Corporazione della chimica, tenuta 
presente l 'opportunità dell 'apertura in rap-
porto alle esigenze del servizio, è previo accer-
tamento che l'officina, per attrezzatura tecnica 
e per idoneità dei locali, dia affidamento per 
l 'ott ima qualità delle produzioni e delle pre-
parazioni. 

« È vietata la istituzione di nuove officine 
in diretta comunicazione con le farmacie per 
la preparazione di prodotti chimici usati in 
medicina e di preparati galenici, quando essi 
non siano destinati ad uso esclusivo della 
farmacia stessa. 

« Le officine del genere, regolarmente auto-
rizzate, non possono ottenere il trasferi-
mento se non da una farmacia ad altra far-
macia. 

« L'autorizzazione è in ogni caso negata 
o revocata quando risulti che la officina non 
è diretta in modo continuativo da persona 
munita di laurea in chimica o in chimica e 
farmacia o in farmacia o di diploma ih far-
macia e iscritta nell'albo professionale. 

« È vietato il cumulo nella stessa per-
sona della direzione tecnica di più officine. 
È pure vietato H cumulo della direzione di una 
farmacia con. là direzione di una officina, a 
meno che non si t ra t t i di officina già autoriz-
zata di proprietà del farmacista ed in diretta 
comunicazione con la farmacia. 

« Chiunque eserciti un'officina senza auto-
rizzazione, ovvero senza che alla stessa sia 
preposta persona munita dei prescritti requi-
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siti, è punito con l'ammenda da lire cinque-
cento a cinquemila. _ 

« Il Prefetto, indipendentemente dal pro-
cedimento penale, può ordinare la chiusura 
dell'officina. Il provvedimento del Prefetto è 
definitivo ». 

A R T . 3. 

L'articolo 161 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente: 

« Nessuna officina può produrre, a scopo 
di vendita, una specialità medicinale senza 
l'autorizzazione del Ministro per l'interno, 
previo accertamento che l'officina sia fornita 
di adeguati mezzi tecnico-industriali per com-
piere direttamente tutte le operazioni essen-
ziali per la preparazione di ciascuna specialità 
medicinale, richiedente una competenza nel 
campo chimico, farmaceutico e biologico. 

« Non è consentita l'apertura di nuove 
officine costituite da laboratori annessi a 
farmacie. Le officine del genere, regolarmente 
autorizzate, non possono ottenere il trasfe-
rimento se non da una farmacia ad altra far-
macia. 

« L'autorizzazione è in ogni caso negata 
o revocata quando risulti che l'officina non 
è diretta in modo continuativo da persona 
munita di laurea in chimica o in chimica e 
farmacia o in farmacia o di diploma in farma-
cia, e iscritta nell'albo professionale. 

« È vietato il cumulo nella stessa persona 
della direzione tecnica di più officine. È pure 
vietato il cumulo della direzione di una farma-
cia con la direzione di una officina, a meno 
che non si tratti di officina già autorizzata 
di proprietà del farmacista ed in diretta comu-
nicazione con la farmacia. 

« Il proprietario o conduttore delle offi-
cine predette che contravvenga alle disposi-
zioni del presente articolo è punito con l'am-
menda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

« Il prefetto, indipendentemente dal pro-
cedimento penale, può ordinare la chiusura 
dell'officina. Il provvedimento del prefetto 
è definitivo ». 

A R T . 4 . 

L'articolo 162 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente; 

« Nessuna specialità medicinale può essere 
messa in commercio senza la registrazione da 
parte del Ministro per l'interno. 

« La registrazione può essere concessa 
soltanto alle ditte fornite dell'autorizzazione 
di cui al precedente articolo. 

« La registrazione di una specialità medi-
cinale può non essere concessa quando risul-
tino in commercio prodotti di analoga compo-
sizione, azione ed efficacia terapeutica in 
numero tale da consentire ai sanitari larga e 

m sicura scelta jaer tutti i bisogni della terapia 
indicata nel caso specifico. 

« La registrazione può non essere concessa, 
altresì, quando la ditta richiedente abbia già 
registrato un prodotto di analoga composi-
zione, azione ed efficacia terapeutica. 

« Non è consentita la preparazione di nuove 
specialità medicinali nelle officine costituite 
da laboratori annessi a farmacia. 

« La registrazione è revocata se risulti che 
nell'officina non vengono eseguite, per la pre-
parazione della specialità medicinale, le ope-
razioni essenziali di cui al precedente articolo. 

« La registrazione può essere concessa an-
che per determinate serie e categorie di spe-
cialità. 

« Prima di concedere la registrazione, il 
Ministro per l'interno ha facoltà di sotto-
porre la specialità ad un esame diretto ad 
accertare: 

a) se abbia una composizione qualitativa 
e quantitativa corrispondente a quella de-
nunciata; 

b) se i prodotti che la compongono ab-
biano i necessari requisiti di purezza; 

c) se le eventuali indicazioni terapeuti-
che corrispondono alla reale composizione 
del prodotto. 

« Lo Stato non assume, per il fatto della 
registrazione, alcuna responsabilità ». 

ART. 5. 1 

Dopo la Sezione VI del Capo V del Ti-
tolo I I del testo unico delle leggi sanitàrie, 
approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, 
anno X I I , n. 1265, è inserita la seguente: 

« Sezione VI-bis. — Del commercio al-
l'ingrosso di prodotti chimici e preparati 
farmaceutici. 

« Articolo 188-bis. — Ogni deposito o ma-
gazzino nel quale si eserciti il commercio al-
l'ingrosso di prodotti chimici usati in medi-
cina e preparati farmaceutici deve essere 
diretto da un laureato in chimica, o in eli ¡mica 
e farmacia, o in farmacia, o diplomato in 
farmacia, iscritto all'albo professionale, che 
assume la responsabilità del funzionamento 
dell'esercizio ai fini igienici e sanitari. 
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« Chiunque contravvenga alle disposizioni 
del presente articolo è punito con l 'ammenda 
da lire duecento a duemila. 

« Il prefetto, indipendentemente dal pro-
cedimento penale, può ordinare là chiusura 
del deposito o magazzino. Il provvedimento 
del prefetto è definitivo ». 

A R T . 6 . 

La Sezione VII del Capo V del Titolo II 
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, 
è sostituita come segue: 

« Sezione VII. — Della fabbricazione e 
del commercio di presidii medici e chirurgici. 

« Art. 189. — I presidii medici e chirur-
gici non possono essere prodotti, a scopo di 
vendita, se non da apposite officine autoriz-
zate dal Ministro per l'interno. 

« Parimenti il commercio di presidii me-
dici e chirurgici è sottoposto ad autorizza-
zione del Ministro per l'interno. 

« Il regolamento determina i presidii ai 
quali debbono essere applicate le disposizioni 
del presente articolo, le modalità da osservare 
nel commercio di essi, anche per quanto si 
riferisce al prezzo di vendita, nonché i requi-
siti cui debbono rispondere le officine di 
produzione. 
• « 11 contravventore è punito con l'arresto 

fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille 
a cinquemila. 

« Il prefetto, indipendentemente dal pro-
cedimento penale, può ordinare la chiusura 
fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre 
mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o 
rivendite: può inoltre procedere al sequestro 
dei presidii medici e chirurgici abusivamente 
fabbricati o messi in commercio ovunque si 
trovino. 

« Il provvedimento del prefetto è defini-
tivo ». 

A R T . 7 . 

L'articolo 201 del testo unico delle leggi 
•sanitarie, approvato con Regio decreto 27 lu-
glio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal se-
guente: 

« È necessaria la licenza del prefetto, per 
la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi 
altro modo, concernente ambulatori o case o 
istituti di cura medico-chirurgica o di assi-
stenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, 
stabilimenti termali, idropini ci e idroterapici. 

« Prima di concedere la licenza suddetta, 
il prefetto sentirà l'Associazione sindacale 

dei medici giuridicamente riconosciuta com-
petente per territorio. 

« È necessaria la licenza del Ministro per 
l'interno per la pubblicità a mezzo della 
stampa o in qualsiasi altro modo, concer-
nente mezzi per la prevenzione e la cura 
delle malattie, specialità medicinali, presidii 
medico-chirurgici, cure fìsiche ed affini, acque 
minerali naturali od artificiali. 

« La licenza è rilasciata sentito il parere 
di una speciale commissione di esperti, nomi-
nata dal Ministro per l'interno. 

« Il contravventore alle disposizioni con-
tenute nel primo e terzo comma è punito 
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda 
da lire mille a cinquemila ». 

Modificazioni alla legge 1 2 giugno 1 9 3 1 - I X , 

IL. 924, sulla vivisezione degli animali verte-
brati a sangue caldo. ( 1 2 6 4 ) 

ART. 1. 

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, 
n. 924, è sostituito dal seguente: 

« La vivisezione e tutti gli altri esperimenti 
sugli animali vertebrati a sangue caldo (mam-
mìferi ed uccelli) sono vietati quando non ab-
biano lo scopo di promuovere il progresso del-
la biologia e della medicina sperimentale e si 
eseguono negli Istituti e Laboratori scientifici 
del Regno, sotto la diretta responsabilità dei 
rispettivi direttori. 

« Con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con quello dell'educazione nazionale, 
può essere consentito che gli esperimenti di 
cui al precedente comma siano eseguiti, sem-
pre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli 
Istituti e dai Laboratori scientifici del Regno. 
Nel decreto deve essere indicato il sanitario 
responsabile degli esperimenti. 

« Gli esperimenti, che richiedono la vivi-
sezione, a semplice scopo didattico, sono con-
sentiti soltanto in casi di inderogabile neces-
sità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere 
ad altri sistemi dimostrativi. 

« La vivisezione sui cani e sui gatti è nor-
malmente vietata, salvo che essa sia rite-
nuta indispensabile per esperimenti di ricerca 
scientifica e non sia assolutamente possibile 
avvalersi di animali di altra specie. I direttori 
degli Istituti e laboratori, nei quali detti espe-
rimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a 
farne apposita e separata menzione nel mo-
dulo di cui al successivo articolo 4, motivando 
le ragioni per le quali la scelta del cane o del 
gatto è stata considerata indispensabile. Lo 
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stesso obbligo incombe al sanitario responsa-
bile nel caso previsto dal secondo comma. 

« La vivisezione e gli altri esperimenti pos-
sono essere eseguiti soltanto dai laureati in 
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, 
in scienze biologiche ed in scienze naturali, e 
dagli studenti delle relative Facoltà, che ab-
biano compiuto il primo biennio del corso di 
medicina e chirurgia o di scienze biologiche o 
di scienze naturali o di medicina veterinaria, 
•con il consenso della direzione e sotto la re-
sponsabilità dei direttori degli Istituti e La-
boratori scientifici. 

« Nei soli casi di eccezionale riconosciuta 
importanza il Ministro per l'interno, d'intesa 
col Ministro per l'educazione nazionale, può 
consentire di eseguire la vivisezione e gli altri 
esperimenti sugli animali anche a chi non sia 
munito dei titoli suindicati. La relativa auto-
rizzazione viene rilasciata dal Ministro per 
l'interno su domanda dell'interessato, accom-
pagnata dal motivato parere del direttore del-
l'Istituto in cui gli esperimenti dovranno es-
sere eseguiti ». 

ART. 2 . 

L'articolo 4 della legge predetta è sostituito 
dal seguente : 

« È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e 
dei Laboratori, nei quali si eseguono esperi-
menti sugli animali, di tenere apposito re-
gistro, nel quale devono essere riportati i dati 
relativi agli esperimenti eseguiti in confor-
mità del modulo annesso alla presente legge. 

Tali dati con l'ubicazione e il nome dei 
singoli Istituti e Laboratori, saranno trasmessi 
dai direttori, alla fine dell'anno accademico, 
con il libretto delle lezioni, ai rettori delle Uni-
versità i quali avranno cura di farli recapi-
tare ai Ministri per l'interno e per l'educa-
zione nazionale. 

« I direttori di Istituti o di Laboratori, indi-
pendenti dalle Università e dove si eseguono 
esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine 
di ogni anno, trasmettere i moduli, con d dati 
richiesti, ai Prefetti delle rispettive Provincie, 
i quali ne cureranno la trasmissione ai sud-
detti Ministri. 

« Le disposizioni del primo e del terzo 
comma si applicano anche ai sanitari respon-
sabili, nel caso previsto dall'articolo 1, com-
ma secondo ». 

ART. 3 . 

L'articolo 5 della legge predetta è modifi-
cato come segue : 

« Ai fini dell'osservanza della presente 
legge, la vigilanza sugli Istituti, sui Labo-

ratori e negli altri locali nei quali si eseguano 
esperimenti sopra gli animali, è affidata al-
l'autorità sanitaria provinciale, che si avvale 
dell'opera delle guardie zoofile di- cui all'arti-
colo 7 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, 
che siano laureate in medicina e chirurgia o 
in medicina veterinaria. Dette guardie ope-
rano secondo le direttive e sotto la vigilanza 
del medico provinciale, al quale riferiscono 
direttamente, con apposito verbale, per i prov-
vedimenti del caso. 

« I trasgressori sono puniti con l'ammenda 
da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva l'am-
menda è raddoppiata ». 

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. (1162) 

TITOLO I. 
DISPOSIZIONI GENERALI. 

ART. 1. 

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento 
(utilizzazione o dispersione e distruzione) 
dei rifiuti solidi urbani assumono, nei riflessi 
dell'igiene, dell'economia e del decoro, carat-
tere di interesse pubblico. 

Agli effetti dell'applicazione della pre-
sente legge, sono considerati rifiuti solidi ur-
bani: 

a) le immondizie ed i rifiuti delle aree 
pubbliche, o comunque destinate, anche tem-
poraneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni); 

b) le immondizie ed, in genere, gli ordi-
nari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso 
adibiti (rifiuti interni). 

ART. 2. 

Il Ministero dell'interno ha l 'alta vigilanza 
ed il controllo sull'andamento dei servizi 
contemplati dalla presente legge nonché di 
tutt i gli altri che, nella materia, hanno ca-
rattere complementare ed accessorio. 

Il Governo del Re è autorizzato ad ema-
nare al riguardo apposite norme di carattere 
obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, 
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 

ART . 3. 
Per assolvere i compiti di cui all'articolo 2 

è istituito, come ripartizione organica del 
Ministero dell'interno, un « Ufficio Centrale 
per i rifiuti solidi urbani ». 

Presso tale Ufficio possono essere chiamati 
a prestare temporaneo servizio', anche per i 
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necessari compiti d'ispezione esperti in ma-

teria di nettezza urbana dipendenti dalle Am-

ministrazioni comunali. 

ART. 4. 

Il Ministero dell'interno, attraverso l'Uffi-

cio predetto, provvede altresì: 

a) a raccogliere ed a studiare ogni dato 
utile sull'andamento dei servizi di cui trattasi, 
con speciale riguardo alla loro efficienza ed 
al loro costo; 

b) a promuovere, presso Enti o privati, 
studi ed esperienze che tendano a conseguire 
il migliore attrezzamento dei servizi e la 
più conveniente utilizzazione dei rifiuti so-
lidi urbani; 

c) a disporre l'erogazione di contributi, 
sussidi o premi ad Enti e privati per gli studi 
e le esperienze di cui alla lettera 6); 

0 d) a promuovere o favorire congressi o 
riunioni tra gli esperti dei detti problemi; 

e) a curare o promuovere eventuali pub-
blicazioni o bollettini destinati alla migliore 
diffusione o conoscenza di tali problemi; 

/) ad impartire in materia direttive ge-
nerali o particolari; 

g) ad attuare i provvedimenti di carat-
tere generale e speciale che dovessero rite-
nersi necessari od opportuni ai fini d'un siste-
matico, costante miglioramento dei servizi 
stessi. 

ART. 5. 

I l Ministero dell'interno ha facoltà.di di-
sporre, presso i comuni del Regno, l'esecu-
zione di particolari esperimenti, anche a carat-
tere tecnico-industriale, per lo studio e la 
risoluzione dei problemi attinenti in genere al 
perfezionamento dei servizi ed alla migliore 
e più economica utilizzazione dei rifiuti. 

Per tali studi ed esperimenti, che do-
vranno svolgersi sotto la direzione ed il con-
trollo del Ministero dell'interno, il Ministero 
stesso, qualora non provveda direttamente 
al loro finanziamento, ha facoltà di ripar-
tire la spesa necessaria, in tutto od in parte, 
tra i comuni più importanti del Regno. 

ART. 6. 

Presso il Ministero dell'interno è istituita 
la Commissione centrale per i rifiuti solidi 
urbani alla quale sono conferite le attribu-
zioni previste dalla presente legge. 

Essa dovrà, inoltre, esprimere il proprio 
parere su tutte le questioni relative alla ma-
teria, che le siano sottoposte dal Ministero 
dell'interno. 

ART. 7. 

La Commissione centrale è presieduta dal 
Sottosegretario di Stato dell'interno ed è com-
posta come segue: 

a) da un vice presidente, scelto dal Mi-
nistro fra i funzionari di ruolo dell'Ammini-
strazione dell'interno; 

b) dal direttore generale dell'Ammini-
strazione civile; 

c) dal direttore generale della Sanità 
pubblica; 

d) dal direttore generale dell'Istituto 
di sanità pubblica; 

e) dal direttore generale dei servizi per 
la Finanza locale del Ministero delle finanze; 

/) dal direttore generale dell'Urbani-
stica e delle Opere igieniche del Ministero dei 
lavori pubblici; 

g) da un Podestà di comune capoluogo 
di provincia ; 

h) da un delegato del Ministero delle 
corporazioni; 

i) da un membro del Consiglio supe-
riore di sanità pubblica, scelto dal Ministro 
dell'interno; 

l) da due delegati del Consiglio Nazio-
nale delle ricerche; 

m) dal direttore dell'Ufficio centrale per 
i rifiuti solidi urbani; 

n) da due esperti in materia di net-
tezza urbana, nominati dal Ministro dell'in-
terno, su designazione delle categorie sinda-
cali competenti. 

Le funzioni di segretario della Commis-
sione sono disimpegnate da un funziona-
rio di gruppo A dell'Ufficio centrale pre-
detto. 

Alla nomina della Commissione si prov-
vede con decreto del Ministro dell'Interno. 

I membri di diritto possono farsi rappre-
sentare dai funzionari che legalmente li so-
stituiscono o da altri da essi delegati; gli al-
tri membri restano in carica per tre anni e 
possono essere confermaci. 

II presidente - della Commissione ha fa-
coltà di chiamare a far parte di essa, con voto 
consultivo, esperti anche non appartenenti 
all'Amministrazione dello Stato. 

ART. 8. 

Le spese per il funzionamento della 
Commissione predetta e del relativo Ufficio 
di segreteria saranno determinate secondo 
norme da stabilirsi con decreto del Ministro 
dell'interno, emanato di concerto con quello 
delle finanze. 
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A R T . 9 . 
I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto 

ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
competono ai comuni, i quali sono tenuti a 
provvedervi con diritto di privativa, ai sensi 
del testo unico approvato con Regio decreto 
15 ottobre 1925-III, n. 2578, o diret tamente 
o mediante concessione. 

Su proposta del Podestà il Prefetto può, 
con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, 
zone con popolazione non agglomerata, nelle 
quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può 
essere accordato ai singoli privati con speciale 
autorizzazione del Podestà e sotto l 'adempi-
mento delle condizioni indispensabili perchè 
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei 
rifiuti stessi si svolgano in armonia ai prin-
cipi stabiliti dalla presente legge. 

ART. 1 0 . 
II provvedimento di cui al 2° comma del-

l'articolo 9 può essere adot tato anche nei 
confronti di quei comuni che non abbiano 
un centro notevole di popolazione agglo-
merata. 

A R T . 1 1 . 
Le deliberazioni ed i progetti che riguar-

dano opere e provviste per l 'impianto, la 
sistemazione, l 'ampliamento e la trasforma-
zione dei servizi contemplati dalla presente 
legge, nonché degli stabilimenti per la cernita 
e l'utilizzazione industriale ed agricola del 
rifiuti urbani di tu t t i i comuni capoluoghi di 
provincia, dei comuni sedi di stazioni di 
cura, soggiorno e turismo debitamente rico-
nosciute e dei comuni che in base all'ultimo 
censimento hanno una popolazione non in-
feriore ai 20.000 abitanti devono riportare, 
oltre le approvazioni previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, anche l 'approvazione 
del Ministro dell'interno, sentita la Commis-
sione centrale per i rifiuti solidi urbani. 

Tale approvazione è richiesta anche nel 
caso in cui i servizi e gli stabilimenti di cui 
al precedente comma siano gestiti in conces-
sione da privati imprenditori. 

ART. 1 2 . 
Le opere previste dall'articolo 11 sono 

considerate d'interesse pubblico. 
L'approvazione dei relativi progetti equi-

vale, nei riguardi delle espropriazioni, a 
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

Le imposte di registro e di trascrizione 
ipotecaria sugli at t i di trapasso d'immobili 
ai comuni per le espropriazioni e per l'ac-
quisto d'immobili necessari alla realizzazione 
degli impianti di cernita e di utilizzazione 
sia a scopo industriale sia a scopo agricolo 
dei rifiuti predetti, sono stabilite nella mi-
sura fìssa di lire 20 per ogni at to di trasferi-
rimento e per ogni trascrizione. 

ART . 13. 
In dipendenza dell'obbligo di cui all 'ar-

ticolo 9, i comuni possono assumere, nei 
modi stabiliti dall'articolo 2 e seguenti del 
Regio decreto 15 ottobre 4925-III, n. 2578, 
anche i servizi relativi agli stabilimenti di 
utilizzazione a scopo industriale od a scopo 
agricolo dei rifiuti solidi urbani. 

In ogni caso, la costituzione di tali azien-
de deve conseguire, indipendentemente dalle 
approvazioni previste dalle vigenti disposi-
zioni di legge, anche l 'approvazione del Mi-
nistro dell'interno, sentita la Commissione 
centrale per i rifiuti solidi urbani. 

ART . 14. 
Nello svolgimento di tu t t i i servizi con-

templati dalla presente legge, devono essere 
sempre salvaguardati nel miglior modo l'igie-
ne ed il decoro, anche per quanto si riferisce 
alle condizioni di lavoro del personale ad 
essi addetto. 

Le relative norme sono stabilite dal 
Podestà, con apposito regolamento da ap-
provarsi a norma di legge, sentiti l'Ufficiale 
sanitario e, ove occorra, il competente 
Ispettorato corporativo. 

Nei servizi stessi dovranno, inoltre, es-
sere rispettate le norme vigenti per impedire 
la moltiplicazione e la disseminazione delle 
mosche, in conformità all'articolo 263 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato 
con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. 

TITOLO II. 
DELLA CONSERVAZIONE TEMPO-
RANEA E DELLA RACCOLTA DEI 

R I F I U T I SOLIDI URBANI. 

ART . 15. 
I rifiuti interni dei centri di popolazione 

agglomerata devono essere raccolti e con-
servati, fino al momento del trasporto, in 

I modo da evitare qualsiasi dispersione. 
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Nel caso che a tale fine vengano adope-
rati recipienti portatili, questi debbono es-
sere muniti di coperchio a chiusura ermetica. 

Tale disposizione, in quanto applicabile, 
deve essere fatta osservare nelle scuderie 
e stalle in genere debitamente autorizzate 
e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo 
o di altri animali di cui sia consentito l'al-
levamento. 

Spetta al Podestà, sentito l'Ufficiale sani-
tario, stabilire norme speciali per la con-
servazione temporanea, Ano al momento del 
trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per 
la produzione, lavorazione e preparazione di 
sostanze alimentari. 

A R T . 1 6 . 

- Il Ministro dell'interno, previo parere 
della Commissione centrale per i rifiuti solidi 
urbani, ha\facoltà di stabilire norme speciali 
che dovranno essere osservate nella costru-
zione dei recipienti destinati alla conserva-
zione, alla raccolta ed all'asportazione dei 
rifiuti interni ed esterni, anche per quanto 
riguarda il materiale, le dimensioni e le ca-
ratteristiche costruttive di essi. 

A R T . 1 7 . 

Il gettito dei rifiuti ed il temporaneo 
deposito di essi nella pubbliche vie e piazze, 
nei pubblici mercati coperti e scoperti, e 
nei terreni pubblici e privati sono vietati. 

Le aree scoperte entro i fabbricati, od 
interposte ad essi, come pure le strade pra-
ticabili d'ogni genere ed i tratti di spi aggi e 
prospiciènti gli abitati, o adibiti a pubblico 
passeggio, o annessi a stabilimenti balneari, 
devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto 
a cura dei rispettivi proprietari, ammini-
stratori e conduttori. 

TITOLO II I . 

TRASPORTO DEI R I F I U T I 
SOLIDI URBANI. 

A R T . 1 8 . 

Nei centri-in cui siano istituiti i servizi re-
golati dalla presente legge, l'asportazione di 
tutti i rifiuti esterni e interni deve essere ef-
fettuata giornalmente. 

Deroghe a tale disposizione possono es-
sere accordate, per ciascun comune, con de-
creto del Prefetto, previo parere del Consi-
glio provinciale sanitario, soltanto per i ri-
fiuti interni e fatta eccezione per quelli che 
si -formano negli alberghi, nelle pensioni, 
nelle comunità d'ogni genere e negli eser-
cizi e spacci pubblici. 

ART. 19. 

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti 
solidi urbani devono essere eseguiti in modo 
da evitare ogni dispersione di materiale, ogni 
esalazione male odorante ed ogni offesa al 
decoro cittadino. 

La sosta dei veicoli e dei recipienti desti-
nati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere 
limitata al tempo strettamente necessario 
alle operazioni di raccolta e di riempimento. 

I modelli di tali veicoli e recipienti devono 
essere sottoposti, a cura dei costruttori, al 
visto d'approvazione del Ministro dell'in-
terno, previo parere della Commissione cen-
trale per i rifiuti solidi urbani. 

TITOLO IV. 

DELLO SMALTIMENTO 
D E I R I F I U T I SOLIDI URBANI. 

A R T . 20. 

Salva l'eccezione di cui al successivo 
articolo 25, tutti i rifiuti solidi urbani devono 
essere sottoposti, per quanto è possibile, ad 
un trattamento tale che assicuri, nel miglior 
modo, ai fini dell'economia nazionale e della 
lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione 
industriale ed agricola, conformemente ai pro-
gressi della tecnica ed alla situazione locale 
e secondo le direttive che il Ministro del-
l'interno impartirà al riguardo, d'intesa, ove 
occorra, con i Ministri delle corporazioni e 
dell'agricoltura e foreste. 

In conseguenza, può essere dispersa o 
distrutta soltanto quella parte dei rifiuti 
stessi che non costituisce, agli scopi accen-
nati, materia recuperabile od apprezzabile. 

II Prefetto della provincia, ove eccezio-
nali contingenze di igiene pubblica lo richie-
dano, potrà, tuttavia, ordinare o autoriz-
zare, in determinati luoghi, la distruzione o 
l'incenerimento della totalità dei rifiuti stessi. 

A R T . 21. 

Ai fini della utilizzazione industriale dei 
rifiuti, nei comuni aventi una popolazione 
non inferiore ai 50.000 abitanti, è obbliga-
toria la cernita preventiva dei rifiuti predetti. 

Ove le esigenze dell'economia nazionale 
lo richiedano, e le condizioni locali lo con-
sentano, tale cernita può essere dichiarata 
obbligatoria con decreto del Ministro del 
l'interno, sentita- la Commissione centrale di 
cui all'articolo 6, anche per comuni aventi 
popolazione inferiore al limite suindicato. 
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A R T . 22. 
Il Ministro dell ' interno può dichiarare 

obbligatoria la creazione di speciali impianti 
di utilizzazione industriale ed agricola dei 
materiali cerniti e residuati dalla cernita nei 
comuni più impor tant i del Regno. 

I provvedimenti relativi alla dichiara-
zione di obbligatorietà di tali impiant i sa-
ranno adot ta t i , a seconda della r ispet t iva 
competenza, di concerto con i Ministri delle 
corporazioni e dell 'agricoltura e delle foreste, 
previo" parere della Commissione centrale 
per i rifiuti solidi urbani . 

Qualora i provvedimenti predet t i si rife-
riscano alle industr ie disciplinate dalla legge 
12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi 
decreti di applicazione, il Ministro delle corpo-
razioni sentirà la Corporazione competente. 

A R T . 2 3 . 

I comuni nei quali sia s t a t a dichiarata 
obbligatoria la creazione degli impianti , ai 
sensi dell 'articolo 22, possono essere riuniti 
in consorzio nei modi e con le forme di cui 
agli articoli 156 e seguenti della legge comu-
nale e provinciale, testo unico approvato con 
Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383. 

A R T . 2 4 . 

I nuovi impiant i per i servizi di net tezza 
u r b a n a e per gli s tabil imenti di cernita e di 
utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei 
rifiuti devono sorgere a dis tanza non mi-
nore di 1000 metri da l l ' abi ta to nei centri 
di popolazione agglomerata, e la scelta della 
località deve essere approva ta dal Prefe t to . 

La rela t iva deliberazione, da adottarsi 
dal Podestà, sentiti l'Ufficiale- sanitario e il 
dirigente del servizio comunale di net tezza 
urbana , è t rasmessa al Prefe t to corredata 
dal piano topografico e da una relazione 
i l lustrat iva. 

II Prefe t to deferisce ad apposi-tà Commis-
sione, presieduta dal Vice Prefe t to e di cui 
fanno par te il Medico provinciale, l ' Inge-
gnere capo del Genio civile, il Capo dell 'Uf-
ficio tecnico comunale ed un membro del 
Consiglio provinciale sanitario,, l ' incarico di 
eseguire un sopraluogo per accertare se 
la località designata presenti le condizioni 
richieste, in rappor to all 'ubicazione ed alla 
estensione del terreno, alla distanza di esso 
dal più vicino centro di popolazione agglome-
ra ta , al prevedibile sviluppo del l 'abi tato e, 
infine, alle esigenze del traffico. 

A R T . 25. 
I rifiuti che si formano nei locali degli 

Is t i tut i di cura e di prevenzione, pubblici o 
pr ivat i , non possono essere nè aspor ta t i nè 
accumulat i in depositi, m a devono essere di-
s t ru t t i od inceneriti sul posto. 

Tale disposizione non si estende ai rifiuti 
di medicazione, nel caso che, a scopo di ricu-
pero, essi vengano sottoposti ad un procedi-
mento di sterilizzazione e di lavaggio. 

II Prefe t to della Provincia, può, in via 
eccezionale, accordare una deroga all 'obbligo 
di cui al pr imo comma del presente articolo, 
quando si t r a t t i di rifiuti che non costitui-
scano pericolo d'infezione. 

T ITOLO V. 
TASSA P E R LA RACCOLTA ED IL TRA-
S P O R T O D E I R I F I U T I S O L I D I U R B A N I 

I N T E R N I . 
A R T . 26. 

Il n. 6 dell 'articolo 10 del testo unico per 
la finanza locale, approvato con Regio de-
creto 14 set tembre 1931-IX, n. 1175, nonché 
il n . 5 dell 'articolo 93 del testo unico della 
legge comunale e provinciale, approvato con 
Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, a 
decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, sono sosti-
tui t i , r ispet t ivamente, come appresso: 

« Imporre la tassa per la raccolta ed il 
t raspor to delle immondizie ed in genere degli 
ordinari rifiuti dei fabbricat i a qualunque 
uso adibiti (rifiuti urbani interni) ». 

ART. 27. 
_ La sezione II del Capo X V I I I del titolo I I I 

del testo unico per la finanza locale appro-
va to con Regio decreto 14 set tembre 1931-IX, 
n. 1175, è sosti tuita, a decorrere dal 1° gen-
naio 1942-XX, come appresso: 

S E Z I O N E I I — Tassa per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. 

Art. 268 (Tassa). — Per i servizi relativi 
alla raccolta ed al t rasporto delle immon-
dizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei 
fabbricat i a qualunque uso adibiti (rifiuti 
u rbani interni), i comuni possono istituire 
apposi ta tassa annuale in base a tariffa. 

Art. 269 (Contribuenti). — La tassa è 
dovu ta da chiunque occupi, oppure conduca 
locali a qualsiasi uso adibiti , esistenti nelle 
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zone del territorio comunale in cui il ser-
vizio di raccolta e trasporto è istituito rego-
larmente a norma delle disposizioni di legge 
vigenti in materia. 

La tassa decorre dal primo giorno del bi-
mestre solare successivo a quello in cui ha 
inizio l'utenza. 

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla 
occupazione o conduzione dei locali sopra-
indicati, purché debitamente accertata a se-
guito di regolare denuncia, dà diritto all'ab-
buono solo a decorrere dal primo giorno del 
semestre solare successivo a quello in cui la 
denuncia stessa viene presentata. 

Art. 270 (Tariffa). —- La tassa è commi-
surata alla superficie dei locali serviti ed al-
l'uso cui i medesimi vengono destinati. 

Per la sua applicazione i comuni sono te-
nuti ad adottare appositi regolamenti, nei 
quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle 
leggi vigenti, saranno altresì specificate le 
speciali esenzioni o facilitazioni che, in rela-
zione alle condizioni locali, riterranno di poter 
accordare. 

Tali regolamenti, dopo l'approvazione 
della Giunta provinciale amministrativa, de-
vono essere trasmessi al Ministero delle fi-
nanze, che provvede all'omologazione di essi, 
sentito il Ministero dell'interno. 

Le tariffe stabilite in applicazione dei re-
golamenti debitamente omologati, devono 
riportare l'approvazione della Giunta pro-
vinciale amministrativa ed essere comuni-
cate al Ministero delle finanze ai sensi del-
l'articolo 273. 

Art. 271 (Riscossione). — La riscossione 
della tassa è fatta mediante ruoli nominativi. 

Per l'accertamento, la riscossione ed il 7 * 
contenzioso della tassa stessa, si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294. 

Art. 272 (Addizionale). •— È istituita una 
addizionale nella misura di due centesimi per 
ogni lira della tassa comunale dovuta ai 
sensi del precedente articolo 268, da iscri-
vere nei ruoli relativi alla tassa stessa. 

Tale addizionale viene riscossa alla sca-
denza delle sei rate bimestrali in cui ha 
luogo la riscossione del tributo principale. 

Il provento derivante dalla riscossione 
dell'addizionale sarà integralmente versato al 
bilancio dello Stato, e verrà successivamente 
erogato dal Ministero delle Finanze, per tutti 
i servizi contemplati dalla presente legge, 
mediante corrispondenti assegnazioni di fondi 
sullo stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno. 

Art. 272-bis (Delegazioni). —• A garanzia 
dei debiti da assumersi ai fini dell'applica-
zione delle disposizioni concernenti la rac-
colta, il trasporto e lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, i comuni possono rila-
sciare delegazioni sulla tassa per la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, 
purché il Ministero delle finanze dia il suo 
benestare con riferimento ai tre quarti del 
cespite medio annuo netto realizzato nell'ul-
timo triennio- anche mediante la riscossione 
del preesistente «corrispettivo peri servizi di ri-
tiro e trasporto delle immondizie domestiche ». 

Qualora, in qualsiasi momento del pe-
riodo di ammortamento del debito, la ri-
scossione del cespite risultasse insufficiente, 
il comune debitore dovrà rilasciare delega-
zioni suppletive su altri cespiti comunali, 
ammissibili per legge, da darsi in riscossione 
con le forme e con le condizioni di cui al 
precedente articolo 94. 

È fatto obbligo ai comuni che contrag-
gono debiti a termini del primo comma del 
presente articolo, di introdurre effettivi mi-
glioramenti negli esistenti mezzi di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani. 

A R T . 2 8 . 

È data facoltà ai comuni di provvedere 
alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non 
contemplati dal secondo comma, lettera b) 
dell'articolo 1 della presente legge. 

Per tale servizio, che non ha però carat-
tere di privativa, ì comuni sono autorizzati 
a riscuotere apposito corrispettivo in base 
a tariffa. 

Le relative norme e tariffe vengono deli-
berate dal Podestà ed approvate dalla Giunta 
provinciale amministrativa. 

T I T O L O V I . 

DELLA FORMAZIONE E TENUTA DEGLI 
ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE 
A GESTIRE i SERVIZI DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RI-

FIUTI SOLIDI URBANI. 

A R T . 2 9 . 

A decorrere dal 1 ° gennaio 1 9 4 2 - X X , 
agli appalti di tutti i servizi contemplati 
dalla presente legge, dell'importo non infe-
riore alle lire 2 5 , 0 0 0 annue, possono essere 
ammesse solo le imprese idoneamente attrez-
zate dal punto di vista tecnico e finanziario 
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iscritte in appositi elenchi depositati presso 
il Ministero dell'interno e pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero stesso. 

A R T . 3 0 . 
L'iscrizione è annuale e può essere pro-

rogata. 
Le imprese sono inscritte negli elenchi in 

ordine alfabetico secondo la ragione sociale e 
con l'indicazione, pér ciascuna di esse, della 
sede legale e del limite di somma degli appalti 
ai quali possono essere ammesse in rapporto 
alla potenzialità tecnica e finanziaria. 

La classifica, in rapporto alla potenzialità, 
è stabilita come appresso: 

a) iscrizione d' importo fino a lire 100,000; 
b) iscrizione d' importo fino a lire 300,000; 
c) iscrizione d ' importo fino a lire 500,000; 
d) iscrizione d'importo fino a lire 1 mi-

lione; 
e) iscrizione d'importo illimitato. 

Alle imprese non possono essere affidati 
appalti d ' importo annuo superiore a quello in-
dicato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, 
non si tiene conto dell 'importo globale di di-
versi appalti eventualmente affidati in prece-
denza ad una medesima impresa ed ancora 
in corso. 

Solo in caso di comprovata urgenza e di 
eccezionale necessità, e l imitatamente al 
tempo indispensabile ad assicurare la conti-
nuità del sevizio, le Amministrazioni comu-
nali, previa autorizzazione del Ministero del-
l'interno,, possono affidare la gestione dei 
servizi in parola ad imprese iscritte negli 
elenchi per appalti d ' importo inferiore a 
quello indicato negli elenchi stessi, o ad im-
prese ri tenute idonee ma non iscritte nei 
medesimi. 

Le imprese possono ottenere l'elevazione 
della classifica, allegando alla domanda la 
dimostrazione di poter gestire appalti per 
un importo superiore alla classifica già ot-
tenuta e di possedere, allo scopo, adeguata 
potenzialità tecnica e finanziaria. 

Le suddette iscrizioni sono soggette a 
tassa annuale di concessione governativa, 
nella misura seguente: 

a) iscrizione d ' importo fino a lire 100,000: 
tassa di lire 50; 

b) iscrizione d ' importo fino a lire 300,000: 
tassa di lire 60; 

c) iscrizione d'importo fino a lire 500,000: 
tassa di lire 80; 

d) iscrizione d ' importo fino a lire 1 mi-
lione: tassa di lire 150; 

e) iscrizione d ' importo superiore a lire 
1 milione: tassa di lire 200. 

La tassa è riscossa in modo ordinario 
presso l'Ufficio del Registro nella cui cir-
coscrizione risiede l 'appaltatore. 

A R T . 3 1 . 

Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di 
cui all'articolo 29 le imprese debbono presen-
tare domanda in competente carta da bollo 
corredata dai seguenti documenti: 

a) certificato di cit tadinanza italiana; 
b) certificato del casellario giudiziale, 

debitamente legalizzato, e certificato di buo-
na condotta rilasciato dal Podestà e vidima-
to dal Prefetto, entrambi di data non ante-
riore a tre mesi a quella della domanda 
d'iscrizione; 

c) certificato d'iscrizione alla com-
petente organizzazione sindacale; 

d) certificato dell'Ufficio provinciale 
delle corporazioni, comprovante l 'a t t ivi tà o 
l'idoneità specifica dell'impresa, nonché l'in-
dicazione delle persone aventi facoltà di 
impegnarla legalmente; 

e) certificato d'idoneità morale e poli-
tica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segre-
tario Federale del Part i to Nazionale Fa-
scista; 

/) per le Società commerciali, certifi-
cato della Cancelleria del Tribunale com-
petente, di data non anteriore a due mesi a 
quella della domanda d'iscrizione, dal quale 
risulti che la Società non trovasi in istato di 
liquidazione, fallimento o di concordato. 

Nel certificato dovrà essere anche indi-
cato se eventualmente le suddette circo-
stanze si siano verificate nel decennio an-
teriore a tale data; 

g) certificato dell'Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette dai quale risulti il reddito 
di categoria B per il quale l 'appaltatore è 
iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile; 

h) quietanza dell'Ufficio del Registro 
comprovante l 'avvenuto pagamento della 
tassa di concessione governativa. 

Se il richiedente non sia ancora iscritto 
a ruolo, in quanto non abbia ancora ini-
ziato l 'at t ività di appaltatore o comunque 
non sia ancora definito l 'accertamento del 
relativo reddito, dovrà prodursi analoga 
dichiarazione dell'Ufficio predetto, in so-
stituzione del certificato. 

Qualora si richieda l'iscrizione di una 
Società, i certificati di cui alle lettere a), 5), 
c), debbono riferirsi a tut t i i componenti, ove 
si t ra t t i di Società in nome collettivo; ai 
soci accomandatari per le Società in acco-
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mandita; al presidente, al consigliere dele-
gato e comunque alle persone cui è con-
ferita la firma sociale per le Società ano-
nime. 

Per le Società cooperative e loro consorzi, 
i certificati di cui al precedente comma, 
debbono riferirsi al presidente e al direttore 
tecnico. • 

Per le Società in nome collettivo e per 
quelle in accomandita, il certificato di ido-
neità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci 
per le prime, e ad uno o più soci accomanda-
tari per le seconde. 

Per le Società anonime, l'idoneità tec-
nica deve comprovarsi nei riguardi del [di-
rettore tecnico. 

Per le Società cooperative e loro Consorzi, 
il possesso di tale requisito deve essere 
comprovato nei riguardi del direttore, tec-
nico. 

Inoltre per le Società, comunque costi-
tuite, debbono essere esibiti l'atto costitu-
tivo ed il Foglio degli Annunzi Legali, nel 
quale è stato inserito l'avviso della costitu-
zione della Società. 

Per le Cooperative occorre siano esibiti 
l'elenco dei soci ed il certificato, attestante 
l'iscrizione nel registro prefettizio. 

Per i Consorzi di cooperative, il documento 
di cui alla lettera /) del presente articolo è 
rilasciato dal Ministero delle corporazioni. 

Per le Società anonime e per le Coope-
rative occorre altresì sia comprovata l'iscri-
zione nel bollettino del Ministero delle cor-
porazioni. 

Il direttore tecnico può essere sostituito; 
ma in tal caso la Società deve comunicare 
la nomina del nuovo direttore alla Commis-
sione di cui all'articolo 33 producendo i do-
cumenti prescritti. 

Le imprese debbono inoltre provare la 
loro idoneità nel campo dell'attitudine spe-
cifica necessaria all'espletamento dei servizi 
per i quali domandano l'iscrizione, nonché la 
loro potenzialità finanziaria agli effetti del 
limite di cui all'articolo 30. 

A R T . 32 . 

Per mantenere in vigore la iscrizione negli 
elenchi, i richiedenti, entro il 31 dicembre 
di ogni anno, devono produrre al Ministero 
dell'interno la quietanza dell'eseguito paga-
mento della tassa per l'anno solare succes-
sivo, nonché il certificato d'iscrizione alla 
organizzazione sindacale competente. 

Ove nel termine suddetto non sia presen-
tata tale quietanza e comunque permanga la 

iscrizione nell'elenco senza il pagamento della 
tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste 
dell'articolo 9 della legge tributaria sulle con-
cessioni governative 30 dicembre 1923-11, nu-
mero 3279, modificata con Regio decreto 26 
marzo 1936-XVI, n. 1418, e la cancellazione 
viene operata d'ufficio. 

Per ottenere la cancellazione dagli elenchi, 
i richiedenti devono presentare al Ministero 
dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, apposita domanda redatta sulla pre-
scritta carta da bollo. 

ART. 33. 

È costituita presso il Ministero dell'in-
terno una Commissione che procede all'esame 
delle domande d'iscrizione ed alla revisione dei 
requisiti degli appaltatori già iscritti e deli-
bera in merito alle iscrizioni ed alla varia-
zione del limite di somma degli appalti pel 
quale la iscrizione è concessa, nonché alle 
eccezionali iscrizioni e variazioni derivanti 
dall'autorizzazione ministeriale prevista dal 
comma 5° dell'articolo 30. 

È riservata alla Commissione la facoltà 
di effettuare accertamenti anche sulla poten-
zialità tecnica e finanziaria delle * imprese 
iscritte o da iscrivere. 

Della Commissione fanno parte: 

1°) due rappresentanti del Ministero del-
l'interno, di cui uno con funzioni di presidente; 

2°) un rappresentante del Partito Na-
zionale Fascista; 

3°) un rappresentante del Ministero delle 
corporazioni; 

4°) un rappresentante del Ministero del-
le finanze (Direzione generale dei servizi per 
la finanza locale); 

5°) un rappresentante della Federa-
zione Nazionale Fascista degli ausiliari del 
traffico e dei trasporti complementari; 

6°) un rappresentante della Federa-
zione Nazionale Fascista degli addetti ai ser-
vizi ausiliari del traffico e dei trasporti vari 

7°) un rappresentante dell'Ente Nazio-
nale Fascista della Cooperazione. 

fi presidente ed i membri della Commis-
sione, in caso di assenza o d'impedimento, 
sono sostituiti dai loro supplenti, la cui 
designazione viene fatta dai Ministeri ed 
enti interessati secondo la rispettiva compe-
tenza. 

Il Ministro dell'interno designa inoltre un 
proprio funzionario che ricoprirà le funzioni di 
segretario della Commissione. 
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Alla nomina della Commissione si prov-
vede con decreto del Ministro dell'interno. 

I nominati durano in carica tre anni e 
possono essere confermati. 

A R T . 3 4 . 

La imprese iscritte negli elenchi possono 
concorrere alle gare di appalto con la presen-
tazione del certificato generale del casellario 
giudiziale, per le ditte individuali, e del cer-
tificato di cui alla lettera /) dell'articolo 31 
per le Società commerciali, nonché del cer-
tificato d'iscrizione negli elenchi dal quale 
deve risultare la classifica di iscrizione. ' 

A R T . 3 5 . 

Le imprese iscritte negli elenchi sono te-
nute a notificare alla segreteria della Commis-
sione tutte le variazioni implicanti modifica-
zioni sia della loro situazione giuridica, sia 
dell'ammontare del reddito di categoria B 
iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro 
carico. 

I comuni del Regno hanno del pari l'ob-
bligo di ^comunicare alla Commissione tutte 
le variazioni di cui fossero venuti a cono-
scenza e particolarmente quelle che possono 
produrre un eventuale spostamento della 
classifica delle imprese iscritte negli elenchi, 
quando queste abbiano assunto l'appalto del 
rispettivo servizio di nettezza urbana e tale 
appalto si trovi in corso. 

A R T . 3 6 . 

Alla Commissione di cui all'articolo 33 è 
data facoltà di sospendere, dalla iscrizione 
le imprese nei seguenti casi: 

1°) quando sia accertato dalla Commis-
sione stessa che l'appaltatore, pur non essendo 
stato dichiarato fallito con sentenza defini-
tiva, si trovi in istato di grave dissesto; 

2°) quando a carico dell'appaltatore 
siano in corso procedimenti penali e ammi-
nistrativi, per l'accertamento di responsa-
bilità inerenti alla condotta e gestione del-
l'appalto; 

3°) quando l'appaltatore siasi reso col-
pevole di negligenza non grave. 

Nel provvedimento che stabilisce la so-
spensione sarà anche determinata la durata 
della sospensione stessa, durante la quale le 
imprese non potranno concorrere a nuove gare 
di appalto. 

Analogo procedimento, in quanto appli-
cabile, è adottato per le Società. 

A R T . 37. 

La Commissione predetta provvede alla 
cancellazione delle imprese dagli elenchi: 

a) nei casi di negligenza o malafede 
contemplati dall'articolo 68 del regolamento 
per l'amministrazione e per la contabilità ge-
nerale dello Stato, approvato con Regio 
decreto 23 maggio 1924-11, n. 827, e ciò in 
deroga alle disposizioni del 1° comma, parte 
seconda, dello stesso articolo 68; 

b) per gravi violazioni delle leggi pe-
nali, risultanti da sentenza di condanna 
irrevocabile; 

c) per indegnità morale e politica; 
d) per litigiosità; 
e) per fallimento o liquidazione; 
/) per cessazione di attività; 
g) per mancato pagamento della tassa 

di cui all'articolo 30. 
Per le Società, le ipotesi previste dalle 

lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone 
indicate dall'articolo 31. 

ART. 38. 

Le deliberazioni adottate dalla Commis-
sione sono soggette alla ratifica del Ministro 
dell'interno. 

ART. 39. 

Il Ministro dell'interno ha in ogni tempo 
la facoltà di ordinare la sospensione o di 
procedere alla cancellazione delle imprese 
già iscritte negli elenchi. 

ART. 40. 

Nella prima compilazione degli elenchi, 
saranno iscritte d'ufficio le imprese che ri-
sultino in atto concessionarie dei servizi con-
templati dalla presente legge, sempre che non 
sussista, nei loro confronti, procedimento per 
risoluzione di contratto. 

Le altre imprese . potranno presentare, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, domanda per essere 
iscritte negli elenchi. 

La prima compilazione degli elenchi 
dovrà essere ultimata entro il 31. dicem-
bre 1941-XX. 

ART. 41. 

Le spese per il funzionamento della Com-
missione contemplata dall'articolo 33 e del 
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relat ivo Ufficio di segreteria sa ranno deter-
m i n a t e secondo no rme da stabilirsi con de-
creto del Ministro del l ' interno, e m a n a t o di 
concer to con_ quello delle f inanze. 

f T I T O L O VI I . 
D I S P O S I Z I O N I F I N A L I 

E T R A N S I T O R I E . 

A R T . 4 2 . 

Ent ro il 31 dicembre 1942-XXI , i con-
t r a t t i s t ipula t i dai comuni per i servizi pre-
vist i dalla presente legge, che non r i spondano 
ai principi ivi s tabi l i t i secondo le d i re t t ive 
del Ministero del l ' interno, devono essere, rive-
du t i ed o p p o r t u n a m e n t e modif icat i . Le rela-
t ive deliberazioni, qua lora si t r a t t i dei Comuni 
ind ica t i ne l l ' a r t . 11, sono so t topos te alla spe-
ciale approvazione prev i s ta in de t to articolo. 

Quando non si raggiunga l 'accordo t r a le 
pa r t i contraent i , il Podes t à a v r à faco l tà di 
procedere alla d i sde t t a dei con t ra t t i . 

Tale d i sde t t a sarà not i f ica ta ai t i to lar i 
de l l ' appa l to m e d i a n t e le t te ra r a c c o m a n d a t a 
con r icevuta di r i torno. 

È in ogni caso r i se rva ta la faco l tà ai 
P re fe t t i di procedere d'ufficio alla d i sde t t a 
dei con t ra t t i p redet t i , quando essi non ri-
spondano ai requisi t i di cui- al 1° comma 
del presente articolo. 

Tale facol tà , per q u a n t o r iguarda gli 
appa l t i dei servizi concessi dal Governa to ra to 
di Roma , è a t t r i b u i t a al Ministro del l ' in terno. 

A R T . 4 3 . 

Qualora nei con t ra t t i , verbal i o scrit t i , 
d ' a f f i t to dei locali soggett i alla tassa di cui 
al l 'ar t icolo 26 e in corso alla e n t r a t a in vigore 
della v igente legge, sia s tabi l i to che il canone 
comprende l ' impor to del corr ispet t ivo per 
il r i t i ro e t r aspor to delle immondizie domest i -
che o di analogo a l t ro compenso, de t to canone, 
da l la d a t a d 'appl icazione della t a ssa stessa 
e per t u t t a la d u r a t a dei con t ra t t i , dov rà 
essere r ido t to de l l ' ammon ta r e della s o m m a 
che, a ta le t i tolo, »viene in a t t o p a g a t a dal 
propr ie tar io . 

Nel caso che il p ropr ie ta r io paghi invece, 
allo stesso t i tolo, u n a somma globale per t u t t o 

uno stabile, essa dovrà essere r i pa r t i t a in 
proporzione de l l ' ammon ta r e delle pigioni effet-
t i v a m e n t e paga te . 

A R T . 44. 
Le concessioni od autor izzazioni even tua l -

m e n t e d a t e dai comuni ai t e rmin i del secondo 
comma dell 'ar t icolo 269 del tes to unico appro-
va to con Regio decreto 14 se t t embre 1931-IX, 
n. 1175, si in tendono revoca te ent ro il 31 
dicembre 1942-XXI . 

A R T . 45. 
Non ol t re il 31 dicembre 1942-XXI , 

deve essere p r o v v e d u t o ad u n a s t r ao rd ina r i a 
revisione dei regolament i di polizia u r b a n a 
e d ' igiene edilizia, nella p a r t e che si riferisce 
alla m a t e r i a dei servizi con templa t i nel 1° com-
m a del l 'ar t icolo 2. 

Nulla è i nnova to alla disposizione conte-
n u t a nel 2° c o m m a dell 'ar t icolo 102 del t e s to 
unico della legge comunale e provinciale, ap -
p rova to con Regio decreto 3 marzo 1934-XI I , 
n . 383. 

A R T . 46. 
I con t r avven to r i alle disposizioni s tabi l i te 

agli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della p re sen te 
legge, sono pun i t i con l ' a m m e n d a da lire 100 
a lire 5,000, salvo che il f a t t o cost i tuisca r ea to 
più grave. 

I con t r avven to r i alle n o r m e che p o t r a n n o 
essere e m a n a t e dal Governo del Re, ai t e rmin i 
dell 'ar t icolo 2, ed alle r e s t an t i disposizioni della 
presente legge, sono pun i t i con l ' a m m e n d a 
da lire 50 a lire 2,000, salvo che il f a t t o costi-
tuisca rea to più grave. 

A R T . 47. 
È a b r o g a t a ogni disposizione con t ra r ia 

od incompat ib i le con la presente legge. 

A R T . 48. 
La presente legge en t ra in vigore il giorno 

stesso della sua pubbl icazione nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno, t r a n n e per quelle dispo-
sizioni in cui sia s tabi l i ta u n a diversa decor-
renza. 
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