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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

GIUSTINELLI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a proposito di questo processo
verbale vorrei che risultassero le osservazioni del nostro Gruppo già
presentate questa mattina in ordine al risultato della votazione del
disegno di legge n. 1776 che è stato proclamato. Esso ci sembra un
elemento di grande significato ~ e non riteniamo che questo processo
verbale possa essere approvato nelle forme che sono state qui esposte ~

proprio perchè questa mattina anche da parte della Presidenza del
Senato è pervenuto un comunicato che dava atto della mancata
presenza del numero legale e quindi della mancata approvazione del
provvedimento in questione, al punto che lo stesso Presidente ha
stabilito di procedere ad una nuova votazione.

Noi riteniamo che ciò sia di grande significato già per questo
processo verbale, che dovrebbe fotografare anche la situazione di caos
che si è verificata nella seduta dell' Assemblea di ieri sera. Noi, come
Gruppo, non abbiamo partecipato alla votazione, ma il risultato emerso
non corrisponde esattamente a quello che è stato comunicato.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, le sue osservazioni risulteranno
nel processo verbale e nei resoconti della seduta odierna.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Bausi, Benassi,
Bo, Boggio, Boldrini, Busseti, Carlotto, Ceccatelli, Evangelisti, Ferrara
Pietro, Ferrari-Aggradi, Fontana Elio, Forte, Gerosa, Ianniello, Kessler,
Leone, Lipari, Manieri, Meoli, Meraviglia, Montinaro, Muratore, Mur~
mura, Natali, Nepi, Nieddu, Pavan, Perricone, Pulli, Sanna, Sirtori,
Valiani, Vecchietti, Vella, Vercesi, Visca, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barca, a
Napoli, per attività della Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2588

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990,
n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990».

In relazione a questo disegno di legge, iscritto all'ultimo punto
dell'ordine del giorno, ha chiesto di parlare il senatore Pagani,
presidente della 13a Commissione permanente. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare e
confermare in Aula quanto già era stato prefigurato la scorsa settimana
nella richiesta di ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Poichè la Commissione ha quasi terminato l'esame degli articoli e
poichè riteniamo che dalla discussione siano emersi elementi utili al
fine della reiterazione, annunciata dal Governo, del decreto-legge, noi
riteniamo che questo potrà essere rapidamente convertito non appena il
Consiglio dei ministri lo avrà nuovamente presentato.

Pertanto, poichè il decreto~legge decade in data odierna, chiediamo
il rinvio in Commissione del disegno di legge di conversione, il che
determinerà ovviamente la decadenza del provvedimento d'urgenza.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, corrie loro hanno potuto sentire,
è stata richiesta una ulteriore sospensiva, con il rinvio del disegno di
legge alla Commissione.

Non essendovi osservazioni, il rinvio si intende accolto.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2649

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al penultimo punto la
discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di
autotrasporto di cose per conto terzi».

In relazione a tale disegno di legge, ha chiesto di parlare il senatore
Mariotti, a nome dell'Sa Commissione permanente.

Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, poichè l'sa Commissione permanen~
te non è ancora stata in grado di valutare i rilievi sollevati dalla
Commissione bilancio, nella loro complessità ed interezza, e considera~
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ta la importanza del provvedimento che ha impegnato il Governo in più
occasioni con le categorie degli autotrasportatori, chiedo che il
provvedimento stesso sia rinviato per l'esame all'8a Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come loro hanno potuto sentire
è stata richiesta la sospensiva, con il rinvio del disegno di legge alla
Commissione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un miglior andamento dei nostri lavori,
dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere
subito alla discussione del disegno di legge n. 2611.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2611)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni,. del decreto-legge 19
gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizza-
zione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogior-
no»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, sembra che finalmente il Governo abbia capito che
occorre intervenire in materia di fiscalizzazione in modo definitivo per
eliminare gli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro. Per far
passare questo principio sono occorsi anni di confronto e di scontro
durante i quali, dal 1978 ad oggi, si è continuato a legiferare attraverso il
ricorso ai decreti~legge; si è continuato, quindi, a legiferare in maniera
provvisoria, disarticolata, senza certezza del diritto per le imprese e per
i lavoratori e con profonde diseguaglianze di trattamento fra i diversi
settori.

Noi abbiamo sempre condotto con fermezza la battaglia per
affermare la necessità di un provvedimento organico di riforma
strutturale e abbiamo fatto sempre riferimento ai risultati di una
Commissione che era stata istituita da parte del Ministero del lavoro, la
quale parecchi anni fa aveva tratto le sue conclusioni nel senso di
rivendicare e di indicare la necessità di una riforma organica che si
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muovesse nella direzione di eliminare gli oneri impropri gravanti sul
lavoro per ridurne il costo e per allinearci, attraverso un provvedimento
siffatto, a quanto avveniva negli altri paesi industrialmente avanzati e a
livello della Comunità economica europea.

Tale battaglia, che è durata tutto questo periodo, riteniamo che abbia
cominciato a dare i suoi frutti, cosa di cui non possiamo che rallegrarci.
Accogliamo con soddisfazione il fatto che siamo arrivati al secondo
provvedimento (sia pure assunto ancora in maniera anomala, attraverso la
decretazione) che si muove in questo senso di marcia. È bene ricordare
infatti che con il decreto n. 129 del 4 giugno 1990, convertito nella legge
n. 210, si è compiuto il primo passo in questa direzione, passando da una
fiscalizzazione che era quota capitaria su ogni lavoratore occupato nei
diversi settori alla percentualizzazione cui ha corrisposto inoltre la
eliminazione di oneri che noi riteniamo impropri.

Con il decreto al nostro esame, recante il n. 18, si compie un
ulteriore passo in tale direzione. Dobbiamo però svolgere alcune
osservazioni critiche. In primo luogo, si opera ancora con lo strumento
della decretazione anzichè con il ricorso alla legislazione ordinaria: così
facendo, si è soggetti a tutte le spinte e controspinte, agli interessi
corporativi e clientelari, senza compiere scelte precise e senza muoversi
con organicità per riformare la materia.

In secondo luogo, il provvedimento è ancora parziale perchè non
opera una scelta netta e definitiva per eliminare gli oneri impropri a
carico del lavoro e della produzione.

In terzo luogo, il provvedimento determina ancora sperequazioni di
trattamento fra i diversi settori, sperequazioni che riteniamo ingiustifi~
cate in considerazione del fatto che è venuta meno l'impostazione
originaria della fiscalizzazione. Nel 1978, quando si è iniziata la
fiscalizzazione, essa si applicava solo all'industria manifatturiera che
esportava e quella decisione era stata assunta per abbattere il costo del
lavoro, in modo da consentire alle nostre industrie manifatturiere di
reggere alla concorrenza sui mercati internazionali. Oggi si afferma
invece (già con il precedente decreto e poi con quello al nostro esame)
una nuova filosofia, cioè quella di «pulire» il costo del lavoro da oneri
impropri, affermandosi quindi il principio di una fiscalizzazione
strutturale. Non c'è solo il problema di aiutare chi esporta, ma anche
quello di rivolgersi ad un fattore di fondo, cioè l'occupazione, e di
intervenire in rapporto ai diversi settori in relazione al livello e al grado
di occupazione presenti.

Sono queste le tre considerazioni critiche che dobbiamo muovere
al decreto in esame.

Sarebbe necessario che il Governo, il Ministro del lavoro,
affrontassero la materia con più coraggio, compiendo una scelta netta
in questa direzione per eliminare gli oneri impropri a partire da quelli
sanitari e assistenziali che hanno un peso di circa 14,40 punti
percentuali sul còsto del lavoro. Infatti sono il 10,50 per cento per il
servizio sanitario nazionale, il 2,22 per cento per l'indennità di malattia,
1'1,23 per cento per la maternità, lo 0,10 per cento addizionale per gli
asili nido e rimane una piccola percentuale (perchè è stata ridotta nel
corso di questi provvedimenti) dello 0,35 per cento per la prevenzione
della tubercolosi.



Senato della Repùbblica ~ 7 ~ X Legislatura

498a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1991

Si tratta ora di operare, sia pure in modo graduale, per riuscire ad
eliminare questo carico sul lavoro e sulla produzione e per trasferirlo
invece sul prelievo fiscale generale. Se si portasse a termine con forza
questa operazione si darebbe, ritengo, un contributo importante per
alleggerire il costo del lavoro rendendo più praticabile il confronto che
si è aperto fra le parti sociali, i rappresentanti dei lavoratori e gli
imprenditori, per la riforma del costo del lavoro. Muoverci in questa
direzione ci consentirebbe di allinearci di più a quanto avviene nei paesi
della Comunità. Infatti per quanto riguarda il nostro paese il costo del
lavoro è elevato non per quanto va nella busta paga del lavoratore ma
per quanto viene pagato sul piano degli oneri che fanno carico al
lavoro.

Se facciamo quindi questo ragionamento è possibile muoversi in
questa direzione adottando un provvedimento organico di riforma della
fiscalizzazione, superando la precarietà e la parzialità del ricorso alla
decretazione e assumendo un provvedimento generale che può stabilire
anche delle tappe graduali per realizzare l'obiettivo di eliminare questi
oneri sia nel settore manifatturiero, sia nel settore terziario che in
quello primario dell'agricoltura.

Nel merito del provvedimento dobbiamo rilevare le profonde
sperequazioni, le ingiustizie che emergono tra i settori. Innanzi tutto è
escluso da questi benefici un intero settore; se si cambia la filosofia e
non è rivolto più all'esportazione, non si vede perchè il settore
dell' edilizia debba essere escluso quando vi operano 1.100.000 addetti
con un carico contributivo pari al 60 per cento del costo del lavoro. Se
la filosofia della fiscalizzazione è nuova non vediamo perchè il settore
dell'edilizia debba rimanere escluso: bisogna inserirlo in questi
provvedimenti perchè la sua esclusione non è più giustificata.

In secondo luogo ci sono comparti che non hanno benefici
all'interno di settori che sono coperti dal provvedimento. Voglio fare
riferimento, ad esempio, al comparto dell'impiantistica collegata
all'edilizia come i termosanitari o gli impianti di riscaldamento. Si tratta
di coloro che realizzano gli impianti e che poi non assicurano nè la
manutenzione nè gli interventi di riparazione mentre i riparatori e i
manutentori sono già inclusi nel provvedimento. Così pure voglio
riferirmi agli autoriparatori per i quali ~ per disposizione del Ministero
del lavoro ~ è aperto da parecchi anni un coritenzioso tra l'INPS e le
imprese la cui risoluzione, se intervenisse con efficacia retroattiva,
porterebbe numerose imprese sull' orlo del fallimento. Anche in questo
caso bisogna arrivare ad una chiarificazione, o con questo provvedimen~
to o nell'ambito del decreto che prevede il condono dell'evasione
contributiva e le misure per il suo recupero.

Vi è poi una sperequazione di trattamento tra diversi settori che è
in giustificata; voglio fare riferimento a quanto avviene per il settore
manifatturiero e per il terziario. Per il settore manifatturiero la
fiscalizzazione interviene per le imprese da O dipendenti in su; per il
terziario la fiscalizzazione interviene per le imprese che hanno più di 16
dipendenti, il che significa che tutta la miriade di piccole imprese che
operano nel commercio, nel turismo o nei servizi ~ che è la stragrande
maggioranza della struttura di questo settore ~ viene esclusa dal
beneficio della fiscalizzazione. Ciò a mio avviso dimostra che vi è ancora
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una cultura non adeguata al mutato contesto socio~economico, cioè una
cultura che considera ancora il settore terziario marginale e non
produttore di ricchezze, un fattore soltanto distributivo. Ma in una
economia moderna non è più così; il settore terziario fornisce servizi
alle imprese, in modo particolare svolge un ruolo importante,
soprattutto se lo consideriamo in rapporto ai livelli occupazionali e al
valore aggiunto.

Ecco quindi che si impone il superamento di questo squilibrio.
Voglio ricordare che con il precedente provvedimento e con questo in
esame il settore manifatturiero subisce in percentuale una riduzione
degli oneri contributivi che al Nord è del 4,02 per cento e al Sud del
10,22 per cento; la riduzione per il settore terziario è invece dell'1,82
per cento al Nord e del 2,82 per cento al Sud. C'è uno squilibrio
notevole e non si vede perchè bisogna continuare su questo piano; è
vero che se dovessimo applicare le aliquote oggi in vigore per l'industria
manifatturiera al settore terziario occorrerebbero 1.800 miliardi, ma
stiamo già parlando di interventi per 7.200 miliardi complessivi.
Pertanto bisogna trovare un riproporzionamento dell'intervento in
modo che tutti i settori che occupano manodopera possano beneficiare
di questi criteri di fiscalizzazione.

Da tutto ciò, quindi, emerge con forza la necessità di una organica
riforma che in modo definitivo assicuri certezza del diritto e che non ci
obblighi ogni cinque o sei mesi ~ come è avvenuto nel corso di questi
lunghissimi anni dal 1978 ad oggi ~ a dover legiferare non ricordo più se
per la trentaquattresima o trentacinquesima volta mediante un
decreto~legge, che abbiamo dovuto assumere perchè i decreti hanno
una percorrenza temporale limitata, per garantire alle imprese queste
facilitazioni. Occorre quindi fare un salto di qualità e assumere con
forza questo impegno: è l'invito che rivolgiamo al Governo perchè ci si
muova con determinazione sulla strada che è stata già scelta con gli
ultimi due decreti. Lo si dovrà fare però non più in termini parziali e
provvisori, ma in via definitiva ricorrendo anche a misure e a
provvedimenti legislativi ordinari che ci consentano di affrontare tutte
le questioni con maggiore forza e maggiore capacità di penetrazione,
rimanendo nel tetto di una spesa prestabilita. Si potranno così definire
le giuste ripartizioni indispensabili per arrivare effettivamente alla
eliminazione di quegli oneri impropri che oggi gravano sul lavoro e
sulla produzione e che dovrebbero, invece, gravare sull'insieme della
società.

È questa la sollecitazione che la nostra parte indirizza al Governo e
alla maggioranza perchè riteniamo che, muovendoci su questo piano,
potremmo dare un contributo alla realizzazione di quell'obiettivo che
credo tutti auspichiamo e che è già stato oggetto dei nostri confronti
anche quando discutemmo della scala mobile e di altre questioni
collegate al mondo del lavoro: la riforma della struttura salariale e
quindi il modo in cui viene determinato il costo del lavoro per rendere
giustizia ai lavoratori e consentire alle nostre imprese di essere
competitive sui mercati internazionali. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha fa~
coltà.
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SARTORI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
sono anch'io profondamente convinto che i tempi siano ormai maturi
per un'ampia riflessione, soprattutto più organica di quanto non si è
fatto nel passato, che affronti con una incisiva analisi critica tutte le
componenti del costo del lavoro nel nostro paese.

Nella prospettiva storica ormai vicina della piena liberalizzazione
del mercato europeo occorre sollevare le imprese da ogni gravame che
ne condizioni e ne limiti la competitività rispetto a quelle concorrenti
degli altri paesi. Così come si sono configurati in Italia, i meccanismi
che concorrono a determinare il costo complessivo del lavoro
presentano elementi distorsivi che è necessario razionalizzare tempesti-
vamente con appropriati interventi anche sul versante normativo. È
questa, cari colleghi, una questione di particolare rilevanza che vede
impegnate in un confronto ampio e serrato le organizzazioni sindacali e
quelle imprenditoriali.

Il negoziato in corso presenta non pochi aspetti complessi e
l'auspicio che tutti formuliamo è che si concluda presto con un
protocollo d'intesa che ridefinisca compiutamente una materia così
complessa e articolata.

Il provvedimento che è alla nostra attenzione per la relativa
approvazione, pur con certi limiti, si muove in questa direzione anche
se in realtà affronta un solo aspetto del problema, quello relativo alla
fiscalizzazione parziale degli oneri sociali, che ~ come ho ricordato
prima ~ dovrà trovare una definitiva soluzione in un contesto più
generale.

La filosofia che orienta il decreto-legge è quella di evitare ulteriori
aggravamenti del disavanzo degli enti previdenziali e di realizzare un
alleggerimento del costo del lavoro, sia quale supporto all'occupazione,
sia per favorire l'incremento degli investimenti da parte delle imprese
che, seppure in modo non generalizzato, abbracciano i diversi comparti
produttivi, con una particolare attenzione per quelle che operano nel
Mezzogiorno.

Credo, colleghi, che vada sottolineata un'importante questione di
principio. Mi riferisco soprattutto alla necessità di introdurre un criterio
per liberare i costi di produzione da oneri assistenziali impropri, oneri
che alterano gli equilibri gestionali e che debbono essere invece
ricondotti a carico della fiscalità generale, in attuazione del principio
costituzionale della solidarietà, che prevede l'impegno di tutti i cittadini
a concorrere in relazione alle loro capacità reddituali per soddisfare i
bisogni connessi all'esigenza di assistere i cittadini più deboli.

Il decreto-legge del 4 giugno 1990, convertito in legge il 16 agosto
scorso, ha avviato questo processo logico con il graduale trasferimento
a carico della fiscalità generale di alcuni oneri impropri. Tra l'altro, le
aziende sono state esonerate dal versamento dei contributi per
l'assicurazione contro la tubercolosi e di quelli per l'ENAOLI. Si è
inoltre provveduto a ridurre il gravame del servizio sanitario nazionale
rispettivamente di un punto percentuale per le imprese operanti nelle
regioni centrali e settentrionali e di cinque punti e mezzo percentuali
per quelle operanti nell'area meridionale.

È una direttrice che trova conferma e un ulteriore momento di
passaggio in questo provvedimento che riduce ulteriormente gli oneri
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riflessi a carico dei datori di lavoro in ordine all'assistenza ai pensionati
e al servizio sanitario nazionale, con una diversa articolazione, sia in
relazione alla dislocazione territoriale sia per quanto concerne le
imprese manifatturiere, quelle commerciali e quelle agricole.

Va anche evidenziata come fatto importante e positivo la conferma
della norma che, per incentivare e sostenere l'occupazione femminile e
giovanile, prevede la riduzione di 56.000 lire mensili in misura fissa
sugli esborsi dovuti al servizio sanitario nazionale per i lavoratori di età
inferiore ai 29 anni.

Purtroppo, cari colleghi, si deve invece lamentare la limitazione
che è stata imposta per il settore commerciale, con l'esclusione dai
benefici delle aziende che occupano meno di 15 dipendenti e la
esclusione delle imprese che operano nei settori dell'edilizia e
dell'impiantistica. Tuttavia, pur associandomi ai colleghi (ad esempio il
senatore Vecchi) che hanno sollecitato un riequilibrio tra i vari settori,
voglio ribadire che le norme contenute nel decreto hanno una
inconfutabile valenza, in quanto sono estese a tutto il territorio
nazionale con il coinvolgimento di quasi tutta la struttura produttiva del
nostro paese.

Credo di poter affermare inoltre che il provvedimento, pur
assicurando benefici aggiuntivi al Mezzogiorno, non può essere visto
come un intervento precipuo a favore delle aree meridionali, così come
impropriamente si legge nel titolo del decreto che deve essere
modificato al fine di renderlo più coerente con il contenuto.

Si tratta, colleghi, di un provvedimento molto importante che, con
il concorso di tutti i Gruppi in Commissione lavoro, è stato migliorato e
arricchito e sul quale si sono impegnate tutte le forze politlche per
emendare l'articolato in una visione di valenza generale proiettata in
favore di uno spettro produttivo quanto più possibile ampio.

Certo il decreto anche per l'inadeguatezza degli stanziamenti non
risolve in modo definitivo ed ottimale tutta la vasta gamma delle
questioni che interessano la fiscalizzazione. Tuttavia, come ha evidenzia~
to il collega Toth nella sua relazione scritta, pur con i limiti soggettivi
che esso presenta, il provvedimento merita il nostro consenso e la
nostra convinta approvazione, che trova ampia motivazione non
soltanto per le modalità tecniche di alleggerimento degli oneri riflessi
che gravano sul costo del lavoro, ma, soprattutto, per il consolidamento
di alcuni principi fondamentali che occorre assumere e sviluppare in
modo da realizzare una moderna sintesi tra le esigenze di assistenza, di
riequilibrio del sistema previdenziale e del costo del lavoro, che va
liberato, una volta per sempre, da ogni onere improprio.

Per questi motivi, l'invito che rivolgo ai colleghi è quello di
concorrere, nel corso del dibattito, ad approvare il provvedimento, per
non essere costretti alla ennesima reiterazione che non renderebbe
sicuro e certo il futuro dell'imprenditoria italiana nella realtà
economico~produttiva. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento

illustrerà anche il seguente ordine del giorno:



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

498" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1991

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del
decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzo~
giorno,

invita il Governo:

a promuovere, con il prossimo provvedimento in materia, il
superamento della ingiusta esclusione del settore edile da questi
benefici.

9.2611.1. LA COMMISSIONE

* TOTH, relatore. Poichè, signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1,
riguarda una materia che forma oggetto anche di alcune proposte di
modifica, presentate sia da me che da altri colleghi, credo sia meglio
esaminarlo dopo gli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda poi più prettamente la mia replica, mi
richiamo alla relazione scritta. Evidentemente, sia dalle osservazioni del
collega Vecchi che da quelle del collega Sartori emerge la parzialità di
questo provvedimento; tuttavia, debbo segnalare che esso rientra in una
politica di riduzione e di eliminazione progressiva degli oneri impropri
che il Parlamento aveva sollecitato al Governo nelle precedenti
discussioni e che con questo decreto si incammina su un decisivo trend
in tale direzione. Certamente, permangono anche sacche di insoddisfa~
zione e di disparità, di cui poi parleremo più approfonditamente a
proposito dei diversi emendamenti. Vi è infatti il problema del settore
dell'edilizia, quello della debole riduzione per quanto riguarda in
generale il settore del commercio, per cui si registra una disparità fra
questo comparto e quello industriale, ed infine la questione relativa
all'esclusione totale delle imprese al di sotto dei 15 dipendenti. Il
Governo ha motivato queste disparità con la esigenza di graduare
l'imposizione che l'INPS viene così ad affrontare. Infatti, è indispensabi~
le che questo passaggio degli oneri dalla produzione al fisco ~ come ha
giustamente chiesto, peraltro, il collega Vecchi ~ avvenga gradualmen-
te. Ciò non toglie che, come già nella relazione, mi corre l'obbligo di
sottolineare, anche in sede di replica, come tale disparità di trattamento
economico tra le singole imprese sollevi taluni dubbi in merito
all'equità della giustizia distributiva che si è venuta a realizzare con
questo provvedimento.

Debbo ricordare, inoltre, che la Commissione bilancio ha opposto a
molti dei nostri emendamenti problemi di copertura. Certamente, essi
esistono, però, io ritengo che, al di là di tali problemi, questo disegno di
legge riveli una precisa volontà politica ~ come peraltro è già stato posto
in rilievo durante la discussione ~ quella cioè di porre l'accento
soprattutto sull'industria manifatturiera perchè ritenuta la più esposta
alla concorrenza internazionale. Ebbene, questa è una valutazione di
merito che non ha nulla a che fare con la copertura finanziaria; si tratta,
infatti, di una scelta di politica economica di cui il Governo si assume la
piena responsabilità. Questo è, in sostanza, il problema che abbiamo di
fronte in questo momento.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, vorrei far presente ~ ma già' l'hanno fatto i senatori
intervenuti ed anche il relatore ~ che questo provvedimento è da
considerarsi il seguito del decreto~legge n. 129 del giugno 1990, che è
stato convertito nella legge n. 210 dello stesso anno.

In quella occasione è stato introdotto il trasferimento in via
permanente a carico del fisco del finanziamento parziale della spesa
assistenziale che in modo improprio gravava sul costo del lavoro. È in
conformità a tale orientamento che il Governo, con il provvedimento al
nostro esame, si accinge a ridurre ulteriormente per le imprese
manifatturiere, in via permanente, gli oneri socio~assistenziali.

Come è già stato illustrato nella relazione e negli interventi, il
provvedimento prevede anche per le imprese commerciali e assimilate
una totale o parziale riduzione dei contributi dovuti al Servizio sanitario
nazionale. Bisogna notare che, se è vero che rimangono insoluti alcuni
nodi che, risolti, permètterebbero una più organica armonizzazione di
questi sgravi contributivi, è però necessario che tutti ci rendiamo conto
della possibilità di affrontare il problema legato all'armonizzazione degli
sgravi contributivi degli oneri impropri con gradualità, come il Governo
ha già avuto modo di esplicitare nella relazione del Ministro del lavoro
alle Camere in occasione dell'esame della legge finanziaria. Occorre
tener conto dei gravi problemi di compatibilità finanziaria: tutti
auspicano che in tempi brevi si possa giungere all'estensione degli
sgravi contributivi all'intera platea delle imprese e questo è anche
l'auspicio del Governo o, meglio, anche la volontà, l'impegno del
Governo; ma ciò sarà possibile gradualmente, compatibilmente con le
risorse finanziarie del nostro bilancio pubblico.

Proprio in questa ottica credo che oggi possiamo valutare gli
emendamenti presentati. Non entro nel merito degli stessi, ma essi, pur
essendo indubbiamente condivisibili dal punto di vista della logica
armonizzazione di queste riduzioni degli sgravi contributivi, altrettanto
indubbiamente oggi urtano contro una mancanza di copertura
finanziaria.

Il provvedimento è stato riconosciuto da tutti come importante: è
bene che noi raggiungiamo questo secondo livello nella scala per
l'armonizzazione degli sgravi contributivi. Mi auguro pertanto che oggi
questo ramo del Parlamento voglia convertire il decreto~legge in esame,
anche per evitare una reiterazione e creare una situazione di maggiore
incertezza per il mondo del lavoro e per le nostre imprese ed aziende.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla sa Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli del
decreto-legge.

FERRAGUTI, segretario.«La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea,
dichiara di non opporsi, ad eccezione degli emendamenti 2.2,2.0.1, 1.6,
1.4, 1.5 e 2.3, su cui il parere è contrario per assenza della copertura
finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.
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In particolare, l'emendamento 2.2 anche ad avviso del Tesoro
risulta oneroso, in quanto comportante minori entrate per il mancato
recupero della fiscalizzazione nei confronti dei datori di lavoro che non
osservino gli accordi contrattuali.

L'emendamento 2.0.1 viene valutato dall'INPS come comportante
un onere di circa 120 miliardi per il 1991, mentre ad avviso del Tesoro
dovrebbe implicare maggiori oneri non inferiori a lire 276 miliardi per
il primo anno di applicazione e a 130 miliardi a decorrere dal 1992.

L'emendamento 1.6 stesso, non risultando dimostrato che la
diminuzione dell'onere di cui all'emendamento 1.7 (tra l'altro limitato
al 1991 e dall'effetto di minore spesa pari a soli 64 miliardi) sia
sufficiente a coprire la spesa di <.:uiall'emendamento 1.6, viene valutato
dal Tesoro avere un effetto finanziario negativo pari a 93 miliardi per il
1991 e a 326 miliardi per il 1992 nonchè a 349 miliardi per il 1993 di
maggiori oneri. Gli emendamenti lA e 1.5 risultano poi estensivi dei
benefici alle imprese commerciali e turistiche.

Quanto all'emendamento 2.3, un suo accoglimento farebbe rimane~
re privo di copertura l'articolo 2, comma 1, per gli oneri che esso
determina dal 1994 al 2002».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere
contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sui seguenti: 1.8 ~ il cui onere è valutato dal
Tesoro in 500 miliardi annui ~, 1.9 e 1.10, che sono estensivi dei
benefici, 1.11, che ha carattere retroattivo, e 1.12, che derogando al
principio della concessione della fiscalizzazione ai datori di lavoro che
pagano stipendi non inferiori ai minimi contrattuali, estende i benefici
concessi dal provvedimento. Tutti gli emendamenti sopra citati
risultano privi di quantificazione e di relativa copertura. Sull' emenda~
mento 1.13 il parere è contrario, negli stessi termini, essendo esso
emendamento analogo a quello 1.6, sul quale già la Commissione aveva
espresso la propria contrarietà».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far presente che, in
conseguenza del parere della sa Commissione permanente, è possibile
che debbano essere effettuate votazioni con procedimento elettronico.
Decorre pertanto da questo momento il termine del preavviso previsto
dall'articolo 119, comma l, del Regolamento.

Secondo la proposta del relatore, l'esame dell'ordine del giorno
n. l, presentato dalla Commissione, è momentaneamente accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo l del disegno di legge:

Art. l.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributiti nel Mezzogiorno.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso allo gennaio 1991, le
imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto~legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contribu~
to di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966,
n.934, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67, in misura
pari a 1,00 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso allo gennaio 1991, le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto~legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contribu~
to di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in
misura pari a 2,70 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990, le
imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto~legge
20 gennaio 1990, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi,
in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui
all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamen~
to delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani
dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990, le
imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
esonerate. dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n.54, relativo
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a
1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14
aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67, in misura
pari a 1,00 punti percentuali.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990, le
imprese del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono
esonerate dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma
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primo, numeri 2) e 4), del decreto~legge 29 luglio 1981, n.402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537,
relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la tuber-
colosi in misura pari a O,Il punti percentuali ed al finanziamento del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.67, in misura
pari a 5,50 punti percentuali.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990, le
imprese di cui al comma 5 sono esonerate dal versamento, per i
dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del
contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307,
destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16
punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge Il marzo 1988, n. 67, in misura pari a 3,80 punti percentuali.

7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30
novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul
contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge Il marzo 1988, n. 67.

8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle
imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre
1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al
numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di lire
56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del dato re di lavoro di
cui all'articolo 10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8,

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui
ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 9, 10, Il, 12 e 13, del richiamato decreto~legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente arti~
colo.

Il. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono
valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per
l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il
finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-
legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1978, n. 641, derivanti dalla riduzione del contributo ex
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ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate
in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e
in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei
commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.

12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di
lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno
1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991~1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento
«Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore
commercio» e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483
miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993,
l'accantonamento «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul
costo del lavoro».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propn
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990 le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1990, n. 52, nonchè le imprese terziarie commerciali ivi comprese
quelle turistiche e dei servizi di cui all'articolo 49, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, sono esonerate dal versamento del contributo di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo diicui all'articolo
2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle
finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo
di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in
misura pari a 2 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,2 punti
percentuali».

1.4 SARTORI, TOTH, FAVILLA, TANI

Al comma 3, dopo la parola: «imprese» inserire le seguenti:
«comprese quelle inferiori ai 15 dipendenti».

1.8 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI,

CHIESURA, IANNONE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal
periodo di paga in corso allo ottobre 1991 sono esonerate dal
versamento dei contributi previsti nel presente comma e nel successivo
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comma 4 anche le imprese edili ed affini di cui alla legge 6 agosto 1975,
n.427».

1.6 IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal
periodo di paga in corso allo marzo 1991 sono esonerate dal
versamento dei contributi previsti nel presente comma e nel successivo
comma 4 anche le imprese edili ed affini di cui alla legge 6 agosto 1975,
n.427».

1.9 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI,

CHIESURA, IANNONE, BERTOLDI, GIUSTI-

NELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal
periodo di paga in corso allo ottobre 1991 sono esonerate dal
versamento dei contributi previsti nel presente comma e nel successivo
comma 4 anche le imprese edili ed affini di cui alla legge 6 agosto 1975,
n.427».

1.13 GUZZETTI, AZZARETTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1990 le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1990, n.52, nonchè le imprese terziarie commerciali ivi comprese
quelle turistiche e dei servizi di cui all'articolo 49, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, sono
esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n.54, relativo
all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura pari a 1,66
punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14
aprile 1956, n. 307, destinate al finanziamento delle finalità del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in
misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo
10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67, in misura pari a 8,2 punti
percentuali».

1.5 SARTORI, TOTH, FAVILLA, TANI

Al comma 5, sostituire le parole: «le imprese» con le altre: «i datori di
lavoro» e conseguentemente la parola: «esonerate» con l'altra: «eso~
nerati».

1.1 LA COMMISSIONE
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Al comma 6, sostituire le parole: «le imprese» con le altre: «i datori di
lavoro» e conseguentemente la parola: «esonerate» con l'altra: «eso.
nerati».

1.2 LA COMMISSIONE

Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «lire 56.000» con le altre: «lire
33.000».

1.7 IL RELATORE

Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «lire 56.000» con le altre: «lire
33.000».

1.14 GUZZETII, AZZARETII

Al comma 10, dopo le parole: «dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,»,
ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e successive modificazioni ed
integrazioni,» .

1.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«1O~...I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni già riconosciuti ed
in godimento da parte di imprese in data anteriore allo marzo 1989
continuano ad essere applicati anche successivamente alla data
indicata, indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini
previdenziali ed assistenziali».

1.10 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI,

CHIESURA, IANNONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10 I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni a favore delle
imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT
del 1981, rami 1, sottoramo l/A, 2, 3 e 4,5.03 e 6/B, si applicano anche
anteriormente allo marzo 1989 indipendentemente dal settore di
inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali».

1.11 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI,

CHIESURA, IANNONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10 Le condizioni poste dalle norme legislative in materia di
fiscalizzazione e sgravi per il Mezzogiorno relative al rispetto dei minimi
contrattuali o delle retribuzioni çontrattuali, si intendono assolte dalle
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cooperative che applicano il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602, con la corresponsione ai propri soci e la denuncia
agli istituti di retribuzione non inferiori a quelle stabilite dai decreti
ministeriali in materia».

1.12 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI,

CHIESURA, IANNONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SARTORI. Signor Presidente, annunzio, anche a nome degli altri
presentatori, che ritiro gli emendamenti 1.4 e 1.5.

VECCHI. Signor Presidente, mi rendo conto della sussistenza di
problemi relativi alla copertura finanziaria con riguardo alle richieste
da noi avanzate, però vorrei che il Governo si impegnasse a porre
rimedio alle sperequazioni da noi denunciate con un apposito
provvedimento. Del resto lo stesso relatore, nonchè il rappresentante
del Governo hanno sottolineato l'esistenza di tali sperequazioni.

Pertanto, sarei disposto a ritirare l'emendamento 1.8 a condizione
che il Governo si impegni ad accogliere un ordine del giorno riferito al
settore terziario e commerciale, ivi comprendendo anche le imprese
con un numero di dipendenti inferiore alle 16 unità, ordine del giorno
che contestualmente presento alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testè presentato dal
senatore Vecchi in sostituzione dell'emendamento 1.8:

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi per il Mezzogiorno,

considerato:

che con tale provvedimento vengono introdotti principi di
fiscalizzazione strutturale volti alla eliminazione degli oneri impropri
gravanti sul lavoro,

impegna il Governo:

a considerare il ruolo trainante del settore terziario sia in termini
di occupazione che di valore aggiunto quale componente qualificante di
un moderno sistema economico e perciò ad operare al fine di superare
le disparità di trattamento ora presenti fissando benefici pari a quelli del
settore manifatturiero e per l'insieme delle imprese comprese quelle
inferiori ai 16 dipendenti».

9.2611.2 VECCHI, ANTONIAZZI, PERRICONE, ANGELONI,

TOTH, CHIESURA, FERRAGUTI, SARTORI,

IANNONE
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
su questo ordine del giorno.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine dèl giorno perchè ne
condivide le finalità.

VECCHI. Signor Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento
1.8.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

* TOTH, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 è pressochè
identico all'emendamento 1.9 del senatore Vecchi ed altri, con l'unica
differenza che esso è collegato all'emendamento 1.7, alla ricerca di una
copertura finanziaria.

In effetti, l'esclusione totale delle imprese edili ed affini dalle
previsioni di questo provvedimento appare non giustificata sul piano
della parità di condizioni, anche perchè la valutazione dell'inesistenza di
problemi di concorrenza è relativa. Oggi, con l'apertura dei mercati che
avverrà nel 1992, si presentano problemi di eventuale concorrenza
anche sul piano interno per l'imprenditoria nazionale operante nel
campo delle costruzioni. Questa è la ragione per cui ho cercato nel mio
emendamento di limitare soltanto al periodo finale dell'anno (cioè con
decorrenza dallo ottobre 1991) la possibilità di estendere l'esonero alle
imprese edili, tentando di reperire i fondi con l'emendamento 1.6
attraverso la parziale riduzione degli incentivi per il lavoro femminile e
giovanile. Sono convinto che tale riduzione non avrà grande rilievo sul
piano della possibilità occupazionale, in quanto l'incentivazione rimane
ugualmente e dall'esperienza pratica ho constatato che una riduzione di
tal genere non determina grosse conseguenze sul piano dell'efficacia
dell'incentivazione stessa. La Commissione bilancio non ha ritenuto
sufficiente questo reperimento di fondi di copertura ed ha espresso
parere contrario. Vorrei chiedere al Governo se ritiene che l'indicazio-
ne contenuta nell'emendamento 1.7 possa avere qualche validità o se
l'opinione della Commissione bilancio sia insuperabile.,

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 della Commissione si illustrano da sè.
Con l'emendamento 1.3, sempre della Commissione, si propone di

inserire al comma 10 le parole: «e successive modificazioni ed
integrazioni». In caso contrario ci sarebbe infatti il rischio che alcune
disposizioni da noi introdotte nel mese di giugno in sede di conversione
del precedente decreto creino problemi di carattere ermeneutico in
sede di applicazione.

GUZZETT!. Signor Presidente, gli emendamenti 1.13 e 1.14 sono
identici agli emendamenti 1.6 e 1.7 poc'anzi illustrati dal relatore e non
ritengo necessitino di ulteriori esplicazioni.

VECCHI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
1.9, lo ritirerò se il Governo accoglierà l'ordine del giorno presentato
dalla Commissione.
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Per quanto riguarda gli emendamenti 1.10 e 1.11 devo dire che essi
si rendono superflui in quando la Camera dei deputati in sede di
conversione del decreto~legge sul condono contributivo, atto 5419~A, li
ha introdotti come esatta interpretazione, per cui i problemi relativi alle
imprese alle quali facevo riferimento anche nel mio intervento in
discussione generale, che riguardano l'impiantistica e gli autoriparatori,
se viene approvato questo provvedimento che giace, ripeto, presso
l'altro ramo del Parlamento, e per il quale la Commissione lavoro
pubblico e privato della Camera in sede referente ha già approvato
queste modifiche, troverebbero soluzione. Pertanto ritiro questi due
emendamenti anche per non compiere un doppione legislativo che non
si giustificherebbe.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12, la fiscalizzazione intervie-
ne per le aziende che pagano i contributi sul salario contrattuale. Ci
sono però alcune attività di servizi, come il facchinaggio e gli
autotrasporti, che hanno dei salari cosiddetti convenzionali, dei
massimali che sono stabiliti di anno in anno da apposite commissioni.
Queste strutture non beneficiano della riduzione dei contributi sociali;
con questo emendamento si intende far partecipare anche le cooperati~
ve di servizio, che pagano quindi la contribuzione su salari convenziona~
li, a questi benefici perchè riteniamo giusto che questo comparto
concorra come gli altri.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

* TOTH, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emenda~
menti 1.9 ed 1.13, essendo pressochè identici al mio emendamento 1.6,
esprimo parere favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 1.12 il
mio parere è favorevole, in quanto mi sembra giusto che le cooperative
possano godere delle norme legislative in materia di fiscalizzazione,
anche se su di esso c'è il parere contrario da parte della Commissione
bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati
ritirati.

Il senatore Vecchi ha ritirato l'emendamento 1.8 a seguito della
disponibilità del Governo ad accettare l'ordine del giorno n. 2. Il
Governo conferma la propria disponibilità?

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Ribadisco che il Governo è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emen~
damenti 1.6 e 1.13.
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BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo invita il relatore a ritirare l'emendamento 1.6 in quanto il
parere della sa Commissione indica l'insufficienza della copertura
finanziaria, anche con la riduzione proposta. Questo problema si
ricollega all'emendamento 1.13 del senatore Guzzetti, che affronta un
argomento su cui abbiamo già discusso altre volte: in effetti vi è una
disomogeneità di trattamento degli sgravi contributivi e della fiscalizza-
zione per il settore dell' edilizia. Ma per quanto poteva fare il Governo
con queste disponibilità finanziarie era necessario compiere alcune
scelte: la scelta del Governo è stata quella di attuare la fiscalizzazione
iniziando da quelle imprese manifatturiere che hanno maggiori
problemi sul mercato europeo e questa scelta il Governo la ritiene
giusta, anche se chiaramente non è preclusiva di una risposta positiva
per il settore dell'edilizia, che indubbiamente si trova in questo
momento non ricompreso nei benefici che con questo provvedimento
vengono stabiliti.

Tuttavia dobbiamo renderci conto che la coperta non può coprire
tutto e quindi invito i presentatori a ritirare gli emendamenti,
ricordando anche che il lodevole tentativo fatto dal relatore di
ricomprendere almeno parzialmente questa agevolazione riducendone
altre non è sufficiente. Il Governo purtroppo deve condividere il parere
della Commissione bilancio, che in questo caso è un parere tecnico-
finanziario ineccepibile e quindi deve esprimere parere contrario,
qualora siano mantenuti. Invito pertanto il re latore a ritirare l'emenda-
mento 1.6.

PRESIDENTE. Cosa intende fare, senatore Toth?

* TOTH, relatore, Tenuto conto del desiderio politico di poter
giungere alla conversione in legge di questo decreto, in quanto non
facendolo si priverebbe il mondo della produzione italiana di un
sollievo notevole, invocato sia dalle associazioni imprenditoriali che da
quelle sindacali, accetto la proposta del Sottosegretario. Infatti, qualora
andassimo contro il parere espresso dalla Commissione bilancio, ci
renderemmo responsabili della decadenza del provvedimento e quindi
costringeremmo il Governo a reiterarlo, lasciando nel frattempo, in un
momento delicato, privo di sbocco e di chiarezza il settore produttivo.

Il secondo punto di cui prendo atto è che il Governo si impegna nel
prossimo decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ad
estendere il beneficio alle imprese edili, in modo da superare una
discriminazione che oggi è stata sostanzialmente lamentata da tutti i
Gruppi. È stata espressa quindi un'opinione unanime su tale aspetto e
diamo atto al Governo di averla presa in considerazione e di essersi
impegnato a superare tale discriminazione nel prossimo prov-
vedimento.

Tenuto conto delle ragioni ora esposte, per responsabilità politica
anche nei confronti della maggioranza, visto l'atteggiamento compren-
sivo e disponibile delle opposizioni, ritiro l'emendamento 1.6.

Naturalmente esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno
n.1.
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PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, ritira l'emendamento 1.13?

GUZZETTI. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore Vecchi si è dichiarato disponibile a
ritirare l'emendamento 1.9 nel caso venga approvato l'ordine del giorno
n. 1 presentato dalla Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine
del giorno.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dalla
Commissione.

È approvato

L'emendamento 1.9 è pertanto ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato

TOTH, relatore. L'emendamento 1.7 è ritirato.

AZZARETTI. Ritiro l'emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla
Commissione.

È approvato

Passiamo all'emendamento 1.12.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, per le motivazioni che qui sono state
esposte ritiro l'emendamento 1.12, invitando il Governo a tenerne conto
nella prossima predisposizione di misure nel settore, in modo da non
penalizzare la cooperazione di servizi che, altrimenti, non potrebbe
usufruire della fiscalizzazione.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, ringrazio il senatore Vecchi per il ritiro dell'emenda~
mento 1.12. Infatti il problema a cui si voleva dare una risposta con tale
emendamento è attualmente trattato dal Ministero del lavoro per
giungere ad una soluzione amministrativa che sembra possibile.
Pertanto posso dare assicurazioni in questo senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 2 del decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto~legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto
il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, Il, 12 e 13, del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si
provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993
dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64,
concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mez-
zogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e successive
modificazioni e integrazioni». .

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma l, inserire il seguente:

«1~bis. Le disposizioni dell'articolo 2~bis del decreto-legge 4 giugno
1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990,
n. 210, si interpretano nel senso che la sospensione ivi prevista decorre
dal l o dicembre 1988, senza che abbia rilievo la data di stipulazione e di
decorrenza dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provincia-
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li di allineamento. retributiva. I cantributi di previdenza e di assistenza
saciale posti a carica delle aziende interessate e dei lavaratari da esse
dipendenti in esecuziane dei verbali di recepimenta sana calcalati per il
periada del rapparta di lavara campresa tra il 10gennaio. 1989 e la data
del campleta riallineamenta, sulle retribuziani effettivamente carri~
spaste».

2.2 LA CaMMIssIaNE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nel triennia 1991~1993 all'anere di lire 3.058 miliardi, relativa
all'anno. 1993, si provvede parzialmente utilizzando. la proieziane per il
medesima anno. 1993 dell'accantanamenta "Rifinanziamenta della
legge 10 marzo 1986, n. 64, cancernente disciplina arganica dell'inter~
vento. straardinaria nel Mezzogiarna, ivi campresi gli aneri di
fiscalizzaziane", iscritta, ai fini del bilancia triennale 1991~1993, al
capitala 9001 della stata di previsiane del Ministero. del tesaro per
l'anno. 1991.».

2.3 TAGLIAMaNTE

Invita i 'presentatari ad illustrarli.

* TOTH, relatore. Signar Presidente, l'emendamento. 2.1 si illustra da
sè perchè ha le stesse mativaziani degli emendamenti precedenti già
appravati.

Sull'emendamento. 2.2 la Cammissiane bilancia ha espressa parere
cantraria. La Cammissiane lavara aveva presentata tale emendamento.
per impedire che l'INPS interpretasse le dispasiziani da nai approvate
nel giugno. scarsa nel senso. di parre nel nulla i mativi per cui erano.
state intradatte. La ratio della dispasiziane dell'articala 2~bis del
decreta~legge 4 giugno. 1990, n. 129, era quella di far emergere illavaro
nera delle piccale e medie imprese, abbligandale, attraversa l'adesiane
can i cantratti aziendali agli accardi provinciali, di dare natizia del
lavaro che nan era stata denunciata. Se l'INPS interpreta in mada
restrittiva tale dispasiziane è chiara che l'incentivaziane alla denuncia
viene mena; si tratterebbe di un casa simile al candana che, invece di
raggiungere i sua i effetti, finirebbe per penalizzare chi campie il sua
davere.

Paichè, tuttavia, è stata espressa parere cantraria dalla Cammissia~
ne bilancia per le ragiani palitiche sapra espaste, a name della
Cammissiane ritira l'emendamento..

TAGLIAMONTE. Signar Presidente, ha presa atta naturalmente del
parere cantraria della Cammissiane bilancia e, came tutti gli altri
calleghi che si avventurano. per la strada dell'emendamento. e pai si
imbattano. nel parere cantraria della Cammissiane bilancia, evidente~
mente nan passa che recederer -cansiderata anche il numera dei
senatari presenti in Aula, dal prapasita di far vatare l'emendamento..

Varrei tuttavia dire due parai e che passano. essere abbastanza
interessanti. I problemi dai quali sana stata massa nel farmulare
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l'emendamento sono sostanzialmente due. Il primo si riferisce all'onere
relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico
sugli interventi nel Mezzogiorno. Ancora una volta si fa gravare sugli
stanziamenti previsti per lo sviluppo del Mezzogiorno un onere che, a
giudizio di molti (e certamente a mio giudizio), dovrebbe rientrare, per
così dire, nella spesa corrente ordinaria dello Stato; si assiste al
fenomeno per cui, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali riguarda
tutto il paese, quindi anche il Centro~nord ne beneficia (in misura
uguale a tre quarti del totale), per quanto riguarda lo sgravio
contributivo a favore delle imprese meridionali si ricorre allo
stanziamento dell'intervento straordinario.

In secondo luogo, Presidente, visto che l'onere deve gravare
sull'intervento straordinario, con il mio emendamento proponevo che
l'onere relativo all'esercizio 1993 gravasse sull'intervento straordinario,
mentre a partire dal 1994 (fra l'altro la legge n. 64 scade nel 1993 ed è
aperta la discussione se rinnovarla o no, se rifinanziarla o no) e fino al
2002 ~ tale è il periodo dello sgravio ~ si sarebbe dovuta trovare la fonte
di finanziamento.

La chiusura della Commissione bilancio è tecnica ed inevitabile ma
dimostra anche quanto sia difficile, in base alle leggi che disciplinano il
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, immaginare una spesa
conseguente ad una decisione che si prende oggi e che però va al di là
del triennia riguardato dal bilancio pluriennale. Con il mio emenda~
mento, in sostanza, si proponeva di recuperare all'intervento straordina~
ria una somma che si aggira sugli 800~900 miliardi.

Comunque, preso atto dell'impossibilità di carattere tecnico e della
chiusura (per ora e ancora soltanto per poco, spero) di carattere
politico, non posso fare altro che ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 2.1.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
parere del Governo è favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio
1990, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990,
n.52, si interpreta nel senso che tra le imprese beneficiarie della
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fiscalizzazione degli oneri. sociali, anche secondo la disciplina del
decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, vanno
comprese le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente
dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali.

2.0.1. LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* TOTR, relatore. Signor Presidente, si tratta di una questione che
abbiamo già dibattuto in questa sede. Anche sull'emendamento 2.0.1Ia
sa Commissione ha espresso parere contrario, malgrado la scorsa volta
avesse espresso la volontà di estendere il beneficio a tutte le aziende del
settore impiantistico. Infatti le imprese impiantistiche del settore
metalmeccanico già usufruiscono del beneficio, mentre ne sono escluse
quelle appartenenti al settore edile, sebbene facciano riferimento tutte
ai medesimi contratti nazionali di categoria. Vi è cioè una discrepanza
nel trattamento riservato ad imprese che svolgono la stessa attività, a
seconda che l'impianto sia destinato al settore metalmeccanico ovvero
ad altri settori.

Io, dunque, debbo deplorare il fatto che, malgrado il Parlamento
abbia più volte manifestato il suo intendimento su questo punto, il
Governo persista a non volerlo inserire, fin dall'inizio, nei decreti~legge
relativi alla fiscalizzazione, perpetuando così una discriminazione che
ha poi riflessi anche sul piano della copertura finanziaria. Io mi debbo
inchinare, infatti, di fronte all'opinione della Commissione bilancio,
però non sono affatto convinto che gli oneri che da tale inclusione
deriverebbero siano effettivamente quelli indicati nel terzo capoverso
del parere emesso dalla 5. Commissione, in quanto già molte delle
imprese in questione godono della fiscalizzazione. Resta il fatto però che
tale discriminazione dà luogo a delle differenziazioni assolutamente
irrazionali. Tra l'altro, debbo sottolineare che presso la Commissione
lavoro della Camera dei deputati è stato approvato anche se non è
ancora diventato legge, il provvedimento n. S419~A che prevede tale
inclusione. Pertanto, non riesco a capire perchè il Governo da un lato,
in quel provvedimento, ha recepito questa esigenza, mentre in questa
sede non riesce a fare altrettanto. C'è quindi una contraddizione
nell'atteggiamento del Governo, la quale, peraltro, ci obbliga poi ad
incappare nel veto della Commissione bilancio. Chiedo una spiegazione
in proposito all'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Effettivamente, l'incertezza interpretativa esistente a proposito delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, che venivano
escluse dal beneficio della fiscalizzazione, ha creato un notevole
contenzioso fra l'INPS e le imprese stesse. In pratica, allo stato attuale,
questi contributi non sono stati pagati, per cui vi è un contenzioso
aperto. Ebbene, il Governo riteneva di potersi rimettere alla volontà
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della Commissione, come poi in effetti ha fatto in quella sede, anche
perchè l'onere da noi quantificato era di gran lunga inferiore a quello
indicato nel parere negativo della sa Commissione. Oggi però ci
troviamo in presenza di un parere cui dobbiamo attenerci, anche se ~

ripeto ~ ritengo di poter affermare che la quantificazione della spesa,
indicata dalla Commissione bilancio in 200 miliardi circa, è sicuramen~
te sovradimensionata e che forse la previsione di un importo minore
avrebbe permesso l'approvazione di questo emendamento, anche
perchè il tema viene riproposto in tutte le reiterazioni di questo decreto.
Il parere del Governo, dunque, non può che essere contrario, in
ossequio al parere espresso dalla sa Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Toth, udito il parere del Governo, intende
mantenere l'emendamento 2.0.1?

* TOTH, relatore. Signor Presidente, data la situazione, chiedo una
breve sospensione dei lavori dell' Assemblea per consentire un momen~
to di riflessione alla Commissione. Trattandosi, infatti, di un emenda~
mento presentato a nome della Commissione, non me la sento di
assumermi da solo la responsabilità di un suo ritiro. Chiedo quindi una
breve pausa dei lavori dell' Assemblea al fine di permettere alla
Commissione di esaminare il problema.

PRESIDENTE. Vista la richiesta del relatore, sospendo la seduta per
dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18).

In attesa del Presidente della sa Commissione permanente,
sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,40).

Presidenza del presidente SP ADOLINI

Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di
Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni,
composizione e ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni ~ ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione adottata dal Senato nella
seduta del 19 febbraio 1991 ~ i senatori: Acquarone, Bausi, Berlanda,
Bono Parrino, Cortese, Covi, De Cinque, Ferraguti, Ferrara Maurizio,
Forte, Garofalo, Gerosa, Grassi Bertazzi, Mantica, Margheri, Mazzola,
Riva, Riz, Strik Lievers e Vitale.

Comunico altresì di aver chiamato a presiedere la predetta
Commissione ~ ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata
deliberazione ~ il senatore Carta.
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo Comunista~Pds sono
state apportate le seguenti modificazioni nella composizione delle
Commissioni permanenti:

1" Commissione:

La senatrice Tedesco Tatò cessa di appartenervi

3" Commissione:
I senatori Margheri e Tedesco Tatò entrano a fame parte

7" Commissione:
Il senatore Montinaro cessa di appartenervi

8" Commissione:
Il senatore Giustinelli cessa di appartenervi

10" Commissione:

Il senatore Margheri cessa di appartenervi; il senatore Montinaro
entra a farne parte

11" Commissione:
La senatrice Ferraguti cessa di appartenervi

12" Commissione:

La senatrice Ferraguti entra a farne parte

13" Commissione:

Il senatore Giustinelli entra a farne parte

Giunta per gli affari delle comunità europee,
dimissioni di componente

PRESIDENTE. In data odierna il senatore Maffioletti ha rassegnato
le proprie dimissioni da componente della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Giunta per il Regolamento, dimissioni di componente

PRESIDENTE. In data odierna il senatore Battello ha rassegnato le
proprie dimissioni da componente della Giunta per il Regolamento.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, dimissioni di componente

PRESIDENTE. Comunico che la senatrice Tossi Brutti, in data
odierna, ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione
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parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, dimissioni di componente

PRESIDENTE. Comunico che la senatrice Callari Galli, in data
odierna, ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilànza dei servizi radiotele~
visivi.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n.2611.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento
2.0.1/1 testè presentato dal relatore.

FERRAGUTI, segretario:

All'emendamento 2.0.1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al
relativo onere, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzial~
mente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri d'assistenza
fi~cale per i lavoratori dipendenti e pensionati".».

2.0.1/1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* TOTH, relatoré. Signor Presidente, in seguito alla riunione della
Commissione si è giunti alla valutazione che la spesa ammonta appunto
a 50 miliardi di lire per l'anno 1991. A questo proposito, desidero
rivolgere al Presidente della sa Commissione permanente l'invito a
chiarire se tale valutazione può far superare il parere precedentemente
espresso dalla Commissione bilancio.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Senatore Andreatta, la invito ad esprimere il proprio
parere sulla proposta emendativa testè illustrata dal relatore.

ANDREATTA. Signor Presidente, avrei preferito che lei non mi
chiedesse di pronunciarmi in proposito, in quanto la valutazione riferita
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dal relatore appare particolarmente restrittiva del costo del provvedi~
mento che è probabilmente maggiore. Tuttavia, se il relatore,
presentatore dell' emendamento e del subemendamento con cui si
propone di aggiungere al primo un nuovo periodo, fosse disposto a
trasformare l'emendamento nel senso che per gli addetti agli impianti
per l'edilizia, indipendentemente dalla categoria ISTAT di appartenen~
za, il diritto è riconosciuto a cominciare dal periodo di paga in corso al
primo gennaio 1991 o al momento dell'approvazione di questa legge, e
qualora non si volesse risolvere anche il problema ~ sostenuto con tanta
forza dal collega Guzzetti ~ relativo agli anni passati, allora la
valutazione dell'onere pari a 50 miliardi potrebbe essere considerata
alquanto realistica.

Pertanto rivolgo al relatore l'invito a trasformare la sua proposta da
emendamento interpretativo ad emendamento in base al quale si
costituisca dallo gennaio di quest'anno il diritto alla fiscalizzazione per
tutti gli addetti al settore dell'impiantistica. Quindi, la quantificazione è
collegata al fatto che si tratti della situazione del 1991.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a pronunciarsi sulla
richiesta avanzata dal senatore Andreatta.

* TOTH, relatore. Signor Presidente, accetto questa limitazione, però
ritengo che a questo punto sia necessario riformulare l'emendamento
2.0.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo
testo dell'emendamento 2.0.1, proposto dal relatore.

FERRAGUTI, segretario. Il nuovo testo è il seguente:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto~legge 20 gennaio
1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52,
si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso allo gennaio 1991, ai
dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente
dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali».

2.0.1. (nuovo testo) LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Resta l'emendamento 2.0.1/1, aggiuntivo di un pe~
riodo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emenda~
mento 2.0.1 nel nuovo testo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GUZZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, c'è la necessità di un chiarimento che
chiederei al relatore perchè nel modo convulso di formulare emendamen~
ti e subemendamenti c'è il rischio che votiamo senza conoscere
esattamente il contenuto dell'articolo che noi vorremmo votare.

Mi sembra pacifico che dal 10 gennaio 1991 le aziende che
installano impianti finalmente tornano all'antico trattamento di fiscaliz~
zazione sia che siano state classificate ai fini ISTAT nella categoria 5.0.3
sia nella categoria 5.0.5.

Quest' Aula circa sei mesi fa ~ discutendo lo stesso provvedimento e
un identico emendamento che poi fu ritirato a seguito dell'assicurazio~
ne da parte del Ministro del lavoro che avrebbe provveduto in via
amministrativa a ristabilire una misura di equità nell'ambito di questa
categoria di installatori di impianti ~ aveva chiarito bene che le
questioni erano due, una di carattere giuridico e una di carattere
economico. La questione di carattere giuridico era che con la legge del
1980 si era stabilita la fiscalizzazione per tutte le aziende installatrici di
impianti; successivamente, nel 1981, l'ISTAT, per ragioni statistiche, al
fine di avere una conoscenza più precisa e puntuale dell'attività svolta
dagli installatori di impianti, e non per ragioni previdenziali o di
fiscalizzazione, con propria decisione aveva scisso in due questa
categoria: gli installatori di impianti nel settore manifatturiero e gli
installatori nel settore edile.

Dal 1981 al 1988 queste due categorie, ancorchè classificate ai fini
ISTAT in due diverse classi, hanno fruito del trattamento di fiscalizzazio~
ne. Nel 1988, inopinatamente e a nostro avviso in modo illegittimo,
l'INPS sulla scorta della classificazione ISTAT ha ritenuto di non
riconoscere la fiscalizzazione per gli installatori per il settore dell'edi~
lizia.

La Commissione affari costituzionali, sei mesi fa ha già dato un
parere di illegittimità per il doppio trattamento di questa categoria. Ora
pregherei il relatore, a scanso di un risultato che sarebbe del tutto
iniquo ~ infatti, prevedendo la fiscalizzazione per queste categorie dal
primo gennaio 1991 e consentendo all'INPS di recuperare gli arretrati
di centinaia di miliardi, si rischia per alcune aziende un effetto
devastante perchè nei loro costi aziendali non hanno tenuto conto dei
contributi che avrebbero dovuto pagare perchè erano fiscalizzati ~

almeno di specificare che rimangono tuttora valide le considerazioni
che erano state svolte allora e che oggi ho ripetuto in Aula, e cioè che
anche anteriormente al 10 gennaio 1991 l'interpretazione è che queste
categorie devono essere entrambe fiscalizzate, senza alcun riferimento
alla classificazione ISTAT; se così non fosse rischiamo di aver creato un
guaio per queste aziende. Se c'è questo chiarimento, mi riservo di
dichiarare come voterò.

PRESIDENTE. Lei non può più riservarsi di intervenire, perchè ha
fatto una dichiarazione di voto. Non possiamo inventare delle
procedure che non ci sono.
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Se il relatore chiede in questo momento la parola, in via del tutto
eccezionale e senza che questo costituisca precedente, gliela posso
concedere, ma non più che questo.

TOTH, relatare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, relatare. Circa il problema sollevato dal senatore Guzzetti
voglio dire anzitutto che il richiamo nell'emendamento che ho proposto
alla disciplina del decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, è chiaramente comprensi~
va, perchè altrimenti non avrebbe senso la disposizione.

La norma che propongo ora a nome della Commissione vuole dare
la certezza che a partire dal 10 gennaio del 1991 i dipendenti di queste
imprese vengano a godere degli stessi benefici di cui godono gli altri.
Intanto da questo momento in poi il discorso è sicuro e la legislazione
se ne prende carico.

Ciò non toglie che, per ciò che riguarda gli anni precedenti, il
Ministro può provvedere con atto amministrativo; e quindi non è
pregiudicata l'interpretazione della normativa che esisteva in passato.

La norma vale da oggi in poi e desidero che sia chiarito in via di
interpretazione autentica che essa non pregiudica l'interpretazione
della disciplina per il passato.

Diciamo, cioè, che da questo momento in poi il legislatore si
assume la responsabilità, però ciò non toglie che in via interpretativa lo
stesso Ministro del lavoro possa provvedere con atto amministrativo per
i periodi precedenti.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, innanzi tutto dichiaro il voto
favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra sulla nuova
formulazione dell'emendamento 2.0.1. Tuttavia desidero fare due
considerazioni, la prima delle quali attiene al metodo.

Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo modo di
legiferare non sia accettabile: c'è una specie di mercato che si apre
nell'Aula nel momento in cui si devono approvare i provvedimenti. È
una cosa umiliante per chi, da questa parte, cerca di operare alla luce
del sole. Sono profondamente amareggiato per questo modo di operare
e per l'andamento della discussione su questo emendamento. Mi auguro
che simili episodi non si ripetano in futuro, nell'interesse del
Parlamento della Repubblica italiana.

Per quanto concerne il merito dell'emendamento, anche se esso
offre certezze da questo momento in avanti, rimane pur sempre un
emendamento limitativo perchè non scioglie il nodo di fondo
rappresentato dal pregresso. Questo problema rimane aperto e,
malgrado tutti gli sforzi compiuti dal relatore, l'emendamento non lo
risolve. Ciò non significa che la questione non esiste perchè c'è un
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contenzioso aperto tra l'INPS e le imprese interessate; di conseguenza
nell' emendamento presentato non si può leggere la possibilità di
ritornare indietro in via amministrativa. Occorre che il Governo si
faccia carico del problema e che questo venga affrontato.

Dobbiamo poi considerare l'entità degli oneri ed essere molto
schietti tra noi: non si tratta di 50 miliardi; secondo i calcoli dell'INPS,
poichè sono 85.000 i lavoratori interessati, si tratta di 120 miliardi a
regime. Occorre sottolineare questo dato affinchè non si dica, quando ci
troveremo di fronte al bilancio consuntivo dell'INPS, che il deficit
dell'istituto aumenta. Questo aumenta se approviamo provvedimenti
che non hanno la necessaria copertura finanziaria.

Sia chiaro: voterò a favore dell'emendamento perchè ritengo che
sia una scelta giusta, ma l'INPS eroga le prestazioni in base alle leggi
votate dal Parlamento. Se il Parlamento non dota queste leggi della
necessaria copertura finanziaria, è chiaro che ciò si risolve a danno
complessivo dell'INPS.

Ecco perchè, nel votare a favore di questo emendamento, invito
nuovamente il Governo a porre mano al problema. Noi pensavamo che
esso potesse essere risolto con un analogo emendamento, più completo,
che è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento in cui si sta
discutendo un decreto sul condono previdenziale. In quella sede
l'emendamento è già stato incluso nel testo, anche se il provvedimento
non è stato ancora approvato definitivamente. Comunque mi si è
risposto che non è in contraddizione approvare al Senato un
emendamento, anche se una proposta analoga è gia in discussione o è
già stata approvata nell'altro ramo del Parlamento, pure se soltanto in
sede referente.

In conclusione invito il Governo ad affrontare il problema cercando
di dare risposte concrete perchè non possiamo andare avanti con una
legislazione così schizofrenica che apre contenziosi a non finire.
(Applausi dall'estrema sinistra).

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente vorrei ribadire anch'io che con questo emendamento
non è che sia stato risolto il problema del passato, un problema che non
poteva neanche essere risolto in via amministrativa. Il Ministro del
lavoro aveva assunto un impegno ed ha anche dato delle indicazioni
all'INPS per la soluzione della vicenda. Per questo, tuttavia, era ed è
necessario un atto legislativo del Parlamento.

Per tale motivo il Governo aveva espresso parere contrario
all'emendamento, come formulato nella prima stesura della Commis-
sione, ed anzi aveva pregato di ritirarlo: alla Camera il testo del condono
previdenziale, già approvato in sede referente, offre la possibilità di
risolvere il problema in quella sede.

Ora, con l'atto legislativo che il Senato si accinge ad approvare si
provvede in modo ben preciso a partire dal 1990 in poi. Le questioni
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riguardanti il passato, invece, dovranno èssere risolte, io credo, nel testo
che è in via di approvazione presso la Camera dei deputati.

Ribadisco ancora che forse sarebbe stato più opportuno il ritiro
dell'emendamento, prendendo atto dell'impegno del Governo di
risolvere il problema. Qui si è voluta scegliere un'altra strada e il
Governo si è rimesso all'Assemblea, anche perchè il parere della sa
Commissione, espresso qui in Aula dal suo Presidente, ha fatto
intravvedere una sia pure cauta copertura del subemendamento
presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla
Commissione, nel nuovo testo, come integrato dall'emendamento
2.0.1/1 presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti al titolo del decreto-
legge:

Sopprimere, nel titolo del decreto-legge, le parole: «nel Mezzo-
giorno».

Tit. 1 TAGLIAMONTE, TOTH, ZECCHINO, VENTRE,

CONDORELLI, CARTA, PONTONE, VIGNOLA,

IANNIELLO, DE GIUSEPPE

Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:«Disposizioni in
materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli
oneri sociali».

Tit.2 TAGLIAMONTE, TOTH, ZECCHINO, VENTRE,

CONDORELLI, IANNONE, VIGNOLA, CARTA,

PONTONE, IANNIELLO, DE GIUSEPPE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, l'emendamento Tit. 1 si illustra
da sè. Si tratta di evitare confusione in chi, leggendo soltanto il titolo
senza scorrere l'intero provvedimento, potrebbe immaginare che il
decreto riguarda solo il Mezzogiorno.
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L'emendamento Tit. 2, che avanziamo in subordine al primo,
propone un titolo composto dalle stesse parole che si leggono
attualmente, ma disposte secondo una logica che risponde alla verità, in
quanto lo sgravio contributivo si riferisce al Mezzogiorno e la
fiscalizzazione degli oneri sociali si riferisce all'intero territorio
nazionale.

Chiedo quindi che sia approvato il primo emendamento e, ove non
venisse accolto, insisto per il secondo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, relatore. Il parere del relatore è favorevole al primo
emendamento. In subordine, è favorevole al secondo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo ritiene che l'attuale formulazione del titolo del decreto~legge
sia la più appropriata. Comunque si rimette all'Assemblea in quanto non.
sussiste il dubbio, da me espresso a nome del Governo in Commissione,
che la titolazione possa in qualche modo avere una valenza nor~
mativa.

Ritengo tuttavia opportuno suggerire l'accoglimento del secondo
emendamento, che mi sembra più appropriato, in modo che il titolo del
decreto~legge sia il seguente: «Disposizioni in materia di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali».
Infatti gli sgravi contributivi si riferiscono esclusivamente al Mezzogior-
no, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali riguarda l'intero
territorio nazionale.

Comunque il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit. 1.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, sono dell'avviso che il primo emenda~
mento non corrisponda ai contenuti del decreto~legge: eliminare dal
titolo il riferimento al Mezzogiorno significa, infatti, togliere una parte
rilevante del provvedimento. Pertanto, mi sembra preferibile il titolo
proposto con il secondo emendamento perchè questo decreto tratta di
fiscalizzazione degli oneri sociali, che interessa l'insieme del paese, però
anche di sgravi contributivi, che riguardano espressamente il Mezzo~
giorno.

Per tali motivi, dunque, sarebbe molto più appropriato l'emenda~
mento Tit. 2 che recita: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali». Ripeto,
eliminare la parola «Mezzogiorno» mi parrebbe non rispondente ai
contenuti specifici del provvedimento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal
senatore Tagliamonte e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento Tit. 2 è pertanto precluso.
Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi
considerazioni che mi consentono di riallacciarmi ad un gruppo di
emendamenti che avevamo presentato noi, ma anche altri Gruppi
parlamentari. Il collega Vecchi, nel suo intervento in discussione
generale, ha già esposto quali sono le posizioni del nostro Gruppo sul
decreto al nostro esame. Ebbene, noi consideriamo positiva la scelta di
procedere alla fiscalizzazione degli oneri cosiddetti impropri perchè, a
nostro avviso, essa si muove nella direzione da noi sempre sostenuta.

Pur apprezzando, però, questo primo passo, continuiamo a ritenere
che esso sia insufficiente rispetto agli oneri sociali complessivi a carico
delle imprese con tutti gli effetti sul costo del lavoro e la ricaduta
negativa che hanno sui salari dei lavoratori gli attuali provvedimenti.
Parlo di effetti negativi sui salari per la semplice ragione, onorevoli
colleghi, che ad ogni rinnovo contrattuale gli imprenditori mettono sul
tavolo della trattativa gli oneri indiretti che derivano dagli aumenti
salariali. Il risultato di tutto ciò è una condizione salariale italiana
inadeguata, rinnovi contrattuali insoddisfacenti ed un malessere
crescente tra alcune categorie di lavoratori dipendenti. Ho ben presente
che su questo problema le imprese e le loro associazioni fanno anche
della strumentalizzazione e che per molte di esse il problema non è tale
da comprometterne la presenza sul mercato ed anche gli elevati profitti,
tuttavia, il problema esiste soprattutto in rapporto ai nostri partners
europei.

È ormai risaputo che tra gli oneri sociali pagati in Italia e quelli
pagati nei paesi della Comunità europea esiste un divario consistente.
Voglio rubare solo qualche minuto per ricordare, ad esempio, ai
colleghi che in Italia il valore complessivo degli oneri sociali ammonta
al 54,15 per cento del salario lordo percepito dal lavoratore, mentre in
Francia ammonta al 49 per cento, in Germania al 35 per cento, in
Grecia al 26 per cento, in Spagna al 34 per cento, in Irlanda al 20 per
cento, in Portogallo e Belgio al 35 per cento. Questi sono i dati ufficiali
forniti dall'INPS sulla base delle tabelle CEE riguardanti l'anno 1988. Da
essi risulta che, in rapporto ad alcuni paesi europei, il divario tra gli
oneri sociali pagati in Italia e quelli pagati in tali paesi è anche di 25
punti, con una incidenza quindi consistente sul costo complessivo del
lavoro.

Ciò crea problemi e ripropone l'esigenza di una revisione globale
della normativa vigente sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e questa
esigenza di riforma si pone innanzi tutto per ciò che attiene agli oneri
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impropri, ma, soprattutto, quelli di malattia, non dimenticando che la
legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria prevedeva la fiscalizzazione
totale degli oneri di malattia.

Per una serie di ragioni, non esclusa quella della copertura
finanziaria, non si ~ mai messo mano al problema globale.

L'argomento ritorna ancora di attualità in questo periodo. La
recessione o, come alcuni dicono, la stagnazione produttiva, le
prossime discussioni tra Confindustria e sindacati sul costo del lavoro e
la struttura dei salario ripropongono all'attenzione delle forze sociali e
di quelle politiche tutta la questione degli oneri sociali e della
fiscalizzazione dei medesimi. La mia parte politica aveva già presentato
alcune proposte concrete, depositando appositi disegni di legge in
questo e nell'altro ramo del Parlamento, proposte che oggi ritornano di
attualità per affrontare il problema e per cercare di risolverlo.

Voglio dire con estrema franchezza che non riteniamo le nostre
proposte le migliori possibili o non suscettibili di modifica. Il problema
è politico e chiediamo al Governo e alle altre forze di esaminare e
discutere queste nostre proposte. La materia è complessa ~ ce ne

rendiamo conto ~ e merita tutti i necessari approfondimenti. Un punto
però deve rimanere fermo ed è tale per la nostra parte politica: il
problema va affrontato rapidamente. Non abbiamo molto tempo a
disposizione perchè nel 1993 entreranno in funzione le nuove norme
che regoleranno il mercato comune europeo. Quindi il confronto con i
nostri partners europei sarà più ravvicinato: da qui l'esigenza di
affrontare la questione, discuterla e approfondirla. Riteniamo questa
una scelta obbligata per evitare quelle rincorse che vi sono state anche
in quest'Aula, discutendo il provvedimento, fra un settore e l'altro, una
categoria e l'altra. Occorre affrontare il problema globalmente: lo
devono fare il Governo e il Parlamento nella convinzione che una scelta
di questo tipo avrà un grande valore per le imprese, per l'economia del
nostro paese e per gli stessi lavoratori. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

È approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupa-
zione» (2638)

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2638.

Nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale,
a conclusione della quale ~ come i colleghi ricorderanno ~ hanno
replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.
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BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, prima di passare all'esame del provvedimento
ritengo di doverne chiedere il rinvio alla settimana successiva alla
prossima che prevede le sedute d'Assemblea. Le motivazioni sono
diverse.

Lei avrà notato, come i colleghi senatori, che su tutti gli
emendamenti presentati la sa Commissione permanente ha espresso
parere negativo; ma la cosa che maggiormente richiama la mia
attenzione è che è stato espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione anche in relazione ad una parte dell'articolo 10 del
testo originario del Governo, per una presunta mancanza di copertura
finanziaria. Il Governo non condivide questa analisi ma in sede di
Commissione non è riuscito a chiarire il punto. In quel parere ~ in
modo abbastanza anomalo ~ addirittura si dice che, ove venisse infine
presentato l'emendamento preannunciato dal Governo, tendente a
fornire una copertura per l'anno 1993 agli oneri discendenti dai
compensi specificati, la Commissione non potrebbe che ribadire il
parere precedentemente reso sul testo del provvedimento, parere
contrario per mancanza della copertura finanziaria. L'emendamento
che il Governo aveva intenzione di presentare in Aula era stato, con la
mia partecipazione, discusso informalmente in sede di sa Commissione
ti.!fine di avere una valutazione da parte della stessa. Evidentemente non
ritengo sia possibile per la sa Commissione esprimere, prima della
presentazione dell'emendamento, un parere negativo per mancanza di
copertura finanziaria, considerato che l'emendamento in questione era
finalizzato esclusivamente a garantire la copertura finanziaria stessa.
Circa poi l'opportunità o meno della copertura proposta dovrà
pronunciarsi la Commissione di merito e in particolare l'Aula chiamata
a convertire in legge questo decreto.

Pertanto, al fine di individuare le necessarie coperture finanziarie
relativamente ad alcuni emendamenti che comportano spese minime,
ritengo sarebbe opportuno cercare di arrivare ad una risposta positiva,
anche perchè temo ~ visto quanto accaduto con riferimento al
decreto~legge sulla fiscalizzazione ~ che probabilmente l'Aula si troverà
a dover lavorare in maniera disordinata.

Rivolgo quindi alla Presidenza l'invito a voler rinviare l'esame del
disegno di legge, inserendolo eventualmente all'ordine del giorno di
una seduta della settimana successiva alla prossima, possibilmente
tenendo conto del fatto che sarà probabilmente necessario in alcune
occasioni effettuare votazioni, con la presenza del numero legale, di
emendamenti sui quali si è espressa la sa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come hanno potuto sentire, il
Governo ha richiesto ~ fornendo le relative motivazioni ~ il rinvio del
seguito della discussione del disegno di legge n. 2638.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
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Discussione e approvazione, con modifìcazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
gennaio 1991, n.2, recante provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di ricic1aggio.
Norme per l'esercizio di attività finanziarie» (2662) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662. Assegnazione
del disegno di legge n. 2662-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di
attività finanziarie», gia approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 6" Commissione permanente ha concluso ieri i propri
lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, il provvedimento al nostro esame reca ~ come è noto ~

provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state
introdotte norme per l'esercizio dell'attività finanziaria.

L'originario decreto è così divenuto un testo più composito ed
articolato, ancorchè tutte le disposizioni siano caratterizzate dalla
comune finalità di impedire che il sistema bancario e finanziario sia
utilizzato a fini di riciclaggio e di prevenire così la consumazione di reati
di particolare gravità e di grande allarme sociale, dai quali provengono
ingenti profitti finanziari. Queste risorse rappresentano un elevato
corrispettivo per gli autori dei delitti e per le organizzazioni criminali,
che così rafforzano la loro volontà e le loro strutture, alimentano la
diffusione ed inducono nuova criminalità. Gli investimenti di tali risorse
nelle attività produttive e nel mercato producono infine gravi elementi
di distorsione ed arrecano pregiudizio a quanti svolgono la loro attività
imprenditoriale nella legittimità e nella trasparenza.

La disciplina al nostro esame ha numerose e diverse fonti: sono le
intese, i documenti, gli indirizzi e gli atti adottati nelle istituzioni
della cooperazione internazionale, soprattutto in quelle comunitarie;
sono una serie di vigenti disposizioni di diritto interno, che hanno
però bisogno di essere opportunamente completate ed integrate;
sono i precedenti parlamentari ~ come quello che ha dato origine alla
prima parte del decreto ~; sono infine i documenti, le osservazioni e i
suggerimenti di quanti sono direttamente impegnati in questo
campo.

Di tutto questo si è cercato di tenere conto, pur nella difficoltà
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derivante dal poco tempo a disposizione; uno spazio di maggiore
attenzione e di più approfondito esame avrebbe, credo, evitato le
preoccupazioni e le diversità di opinione che sono emerse su alcune
non secondarie questioni.

Nel riferire sui contenuti essenziali del provvedimento, illustrerò
anche ~ per l'economia dei nostri lavori, signor Presidente ~ le proposte

emendative della Commissione finanze e tesoro, in modo da avere un
quadro completo.

La prima disposizione è quella che limita l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni; con decorrenza dall'entrata in
vigore del decreto prima, dal 10 gennaio 1991 poi ~ ed ora la
Commissione propone dal 6 marzo, data di entrata in vigore di un
eventuale nuovo decreto se questo decadesse ~, i trasferimenti di
somme (oltre i 20 milioni, secondo il decreto originario, oltre i 15
milioni, in seguito all'emendamento della Camera) vanno eseguiti o per
mezzo di intermediari abilitati o con titoli non trasferibili. La
Commissione propone di ripristinare l'originaria soglia stabilita dal
Governo in 20 milioni, cioè all'importo più vicino a quello che una
direttiva comunitaria, che sta per essere adottata, fissa in 15.000 Ecu,
cioè in 23 milioni di lire.

Con gli altri tre emendamenti all'articolo 1 la Commissione
propone una più agevole lettura del comma 3, la soluzione di un
possibile inconveniente dipendente dalla non trasferibilità e, con
l'inserimento di apposita disposizione ~ quella di cui al comma 4-ter ~,

un coerente collegamento al sistema civilistico dell'adempimento delle
obbligazioni.

Con l'articolo 2 si estendono a tutti gli operatori che effettuano
operazioni oltre la soglia prima indicata gli obblighi di identificazione e
di registrazione già previsti da vigenti disposizioni per alcune categorie
di soggetti e di operazioni. Gli elementi della registrazione vengono
meglio puntualizzati ed andranno a confluire in un apposito archivio
informatico, una sorta di interna banca-dati, la cui utilizzazione sarà
determinata per decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli
dell'interno e delle finanze. Esiste quindi, nel sistema qui introdotto,
non soltanto l'obbligo dell'archivio informatico, ma anche la concreta
possibilità di accedervi, di conoscere e di utilizzare i dati delle
operazioni ivi raccolte e registrate. Questa specifica previsione dovreb-
be andare incontro alle esigenze che sono emerse anche nel dibattito in
Commissione e sulle quali riferirò più avanti.

Gli emendamenti che la Commissione propone all'articolo 2 sono
di mera precisazione tecnica, i primi due, e di aggiustamento di alcuni
termini, per renderli più aderenti alla realtà e per tener conto dei tempi
che obiettivamente sono richiesti per l'impianto del nuovo sistema
archivistico.

L'articolo 3 (Segnalazioni di operazioni) sancisce il cosiddetto
principio della collaborazione attiva degli operatori nei confronti delle
autorità inquirenti, ai fini di successivi approfondimenti e controlli su
determinate operazioni. L'operatore che fondatamente ~ questo è
l'avverbio che la Commissione propone sia introdotto, ma che potrà
essere riesaminato nel corso dell'esame del provvedimento in Aula ~

ritenga illecita la provenienza del denaro di un'operazione deve subito
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segnalarla. Si è ritenuto che, ferme le ragioni della riservatezza,
occorresse qualcosa in più della semplice «induzione a ritenere»,
seppur non arrivando alle formule pure proposte ~ di origine
comunitaria ~ della «acquisita consapevolezza» o del «fatto scoperto».

La Commissione propone altresì la soppressione della disposizione
che attribuisce speciali poteri agli ufficiali di polizia tributaria, ma
anche su questo punto potremo ritornare.

L'articolo 3-bis ribadisce il principio di collaborazione tra le
autorità di vigilanza, ivi comprese quelle di Stati esteri, in condizioni di
reciprocità.

All'articolo 4 (Disposizioni applicative) si definiscono e si elencano
gli intermediari abilitati ~ la Commissione propone di aggiungervi la
società Monte Titoli Spa ~. Con il comma 2 si stabiliscono le modalità di
classificazione di altri intermediari, su loro richiesta e fra quelli che
esercitano determinate e precisate attività.

La Commissione, su proposta del Governo, chiede la soppressione
del comma 2-bis, inesattamente introdotto nel testo.

Con gli articoli dal 4-bis al 4-sexies si è introdotta una disciplina
degli intermediari finanziari: è una novità rispetto al testo originario del
decreto, ma se ne condivide la necessità anche ai fini del provvedimento
in esame. Si trattava e si tratta di dare infine una disciplina ad un settore
che ha visto un grande sviluppo, che ha spesso creato preoccupazioni e
delusioni nei risparmiatori, che può essere utilizzato a fini criminosi.

L'iscrizione in un apposito elenco, la forma sociale ~ la Commissio-
ne propone l'introduzione anche della società in accomandita per azioni
~, il capitale sociale minimo, la qualità delle persone chiamate ad
amministrare o a dirigere queste società, la pubblicità degli amministra-
tori, dei sindaci e dei soci, una sezione speciale dell'elenco nel quale
includere le finanziarie abilitate su richiesta e da sottoporre a particolari
controlli, disposizioni sulla onorabilità dei soci, su quella degli
esponenti, sui doveri del collegio sindacale: tutti quest; sono gli
elementi di una regolamentazione qui modellata su altre e collaudate
discipline (si pensi alla pubblicità e alla trasparenza in altre sedi).

Non si tratta certo di vincolare eccessivamente il libero dispiegarsi
delle società finanziarie, quanto di offrire ad esse un quadro di certezze
giuridiche entro il quale possano operare e nel contempo di impedire
che esse siano utilizzate a fini illeciti o comunque distorsivi delle regole
del mercato.

Le proposte emendative della Commissione si muovono in questo
quadro e sono volte a meglio precisare i requisiti degli amministratori,
le qualità dei sindaci, ad impedire preclusioni ed interdizioni che
possono dipendere da un corretto e doveroso esercizio delle proprie
funzioni.

Per le società di locazione finanziaria, delle quali si introduce una
definizione, si stabilisce un capitale sociale minimo per impedire
un'eccessiva proliferazione delle stesse.

Per coerenza sistematica si propone la soppressione del comma 4
dell'articolo 4-ter.

L'articolo 5 contiene il sistema delle sanzioni, delle procedure e dei
controlli. La Commissione propone una diversa decorrenza, coerente- .
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mente a quanto prima proposto e aderisce all'invito della Commissione
giustizia di rendere contravvenzione l'omissione della registrazione.

Per quanto attiene ai contenuti dei commi 13 e 14, in tema di
deroga al segreto bancario, la precisazione è volta ad evitare eccezioni
di illegittimità costituzionale nei confronti del decreto del Presidente
della Repubblica n. 463 del 1982 che non poteva disattendere il regime
di tassatività delle deroghe al segreto bancario previsto dall'articolo 10,
punto 12, della legge di delega, la n. 825 del 1971.

Con l'articolo 6, infine, si configura e si sanziona un particolare
reato, quello dell'indebito utilizzo delle carte di credito o di analogo
documento da parte di chi non ne è titolare.

Con l'articolo 2 del disegno di legge di conversione la Camera dei
deputati ha introdotto una disposizione volta alla istituzione presso il
Ministero del tesoro di una banca~dati unica e centralizzata.

Ad un decreto ~ da emanarsi per effetto di disposizioni altrove
contenute ~ viene affidata la definizione delle modalità di funzionamen~
to e di gestione.

Va in primo luogo ricordato che, per effetto della disposizione sopra
richiamata, per la raccolta dei dati è stabilita la decorrenza dal 10 luglio

1992 e che i dati da raccogliere sono soltanto quelli riguardanti
operazioni per contante di importo superiore ai 15 milioni di lire.

A chi quindi pensa di attribuire importanza decisiva a questo
strumento, basterebbe ricordare questi due dati ~ decorrenza dal 10

luglio 1992 e registrazione dei dati solo per operazioni contanti
superiori ai 15 milioni ~ per sottolineare l'inadeguatezza dello
strumento al fine.

Cosi si spiega l'iniziale proposta di soppressione di questa norma. Il
Ministro del tesoro, organo presso il quale la banca-dati andrebbe
istituita, condividendo l'opinione del Governatore della Banca d'Italia,
ha espresso riserve e perplessità che non possono non essere condivise:
il problema è quello di archiviare informazioni qualificate su operazioni
sospette e per indagini mirate, non una generale rilevazione di anche
minute operazioni. Una banca~dati unica, se non vuole essere soltanto
un onere per il sistema creditizio interno, è possibile ed utile soltanto in
presenza di analoghi strumenti, di una rete in ambito comunitario;
diversamente è fonte soltanto di difficoltà.

Una banca~dati unica e centralizzata può essere strumento adeguato
ed efficace soltanto se a monte sono perfezionati i comuni procedimenti
di istituzione delle banche-dati e degli archivi di ciascuna banca, se si è
cioè in presenza di un sistema, quello previsto dall'articolo 2 del decreto
di conversione, già attuato e funzionante.

C'è ~ in proposito ~ da ripetere anche che il Ministro del tesoro,
come quello dell'interno e delle finanze, deve stabilire le modalità di
utilizzo dei dati.

Pur in presenza delle riserve contenute nei pareri della 1" e della 2"
Commissione e soprattutto in quello della 5" Commissione sul difetto
assoluto di previsione della spesa e di copertura dell'onere per
l'istituzione della banca~dati, proprio per l'importanza che il Ministro
dell'interno ha voluto attribuire all'istituzione della banca~dati stessa,
ancorchè insistere sulla soppressione, la Commissione si è indotta a
chiedere lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione,
nella consapevolezza dell'esigenza di approfondimento del tema, per
tutte le sue dirette ed indirette implicazioni.
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Il provvedimento al nostro esame è finalizzato ad impedire l'utilizzo
del sistema finanziario per fini di riciclaggio e quindi a prevenire,
attraverso questo, la commissione di reati di particolare gravità e di
grande allarme sociale.

È un provvedimento complesso, che si muove peraltro lungo
direttrici largamente condivise e sperimentate sia sul piano interno che
su quello internazionale: la certezza della disciplina, la trasparenza dei
trasferimenti, la registrazione dei movimenti rilevati, la collaborazione
tra il sistema dell'intermediazione e gli organi inquirenti sono tutti
aspetti che meritano il nostro meditato consenso.

Per le considerazioni sopra svolte, il sottoscritto relatore raccoman~
da l'approvazione del provvedimento con le proposte di emendamenti
avanzate dalla Commissione. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegre~
tario, il provvedimento al nostro esame arriva, a nostro giudizio, con un
discreto ritardo dato che la materia in esso contenuta ha segnato per
troppi anni in modo negativo le vicende della nostra comunità.

Noi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale veniamo
peraltro da una cultura nella quale al non olet del denaro si
contrapponeva il principio della nominatività obbligatoria dei titoli,
stabilito nel 1941, una cultura cioè della personalizzazione della
proprietà anche mobiliare, che rispondeva alla necessità che la
ricchezza e la disponibilità di risorse personali ottemperassero alla
funzione sociale della proprietà di cui all'articolo 842 del vigente codice
civile del 1942. Sono passati molti anni, è passata molta acqua sotto i
ponti e ora ci troviamo di fronte ad un decreto~legge con il quale
finalmente ci si accorge di ciò che si è verificato all'estero e anche in
Italia, cioè ci si rende conto che qualche volta anche il denaro olet e che
quindi può essere anche avvertito attraverso il cattivo odore, che non è
solo quello del movimento terminale quando cioè il denaro affluisce
agli intermediari, ma anche quello che si porta dietro fin dalle origini.

I problemi che questo decreto tenta di affrontare si muovono in uno
scenario estremamente complesso. Il provvedimento di per se stesso ci
lascia per molti aspetti piuttosto perplessi anche perchè, a" nostro
giudizio, in questo paese non si è ancora deciso quale atteggiamento
tenere nei confronti del mercato, e mi spiego. Noi non siamo adoratori
del principio del libero mercato, ma riteniamo che questo sia oggi uno
degli strumenti più validi per lo sviluppo e il progresso economico e
sociale. Però riteniamo anche che sia assolutamente necessario che lo
Stato prenda una serie di provvedimenti a tutela di un mercato libero, di
libera concorrenza e ~ come questo argomento ci dimostra ~ anche
pulito. È proprio questa carenza di regole, questo atteggiamento di
fondo del Governo e dello Stato italiano nei confronti del libero
mercato, che ci pone anche in difficoltà nei confronti dei sistemi
legislativi di altri paesi, dove tali atteggiamenti sono più consolidati
dalla cultura giuridica e dall'esperienza economica. In questo specifico
settore questa differenza rispetto agli altri paesi della comunità,
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soprattutto occidentale, rende alcune di queste norme prive del loro
effettivo significato per le difficoltà di collegamento con le realtà
internazionali. Questo provvedimento è cioè un passo timido anche se
obbligatorio, un passo certamente necessario, urgente anche, ma per
molti versi macchinoso, burocratizzato e soprattutto con qualche
rischio di uscire dall'obiettivo iniziale.

Devo ricordare che molte volte la cultura antimafia, anticamorra,
antindrangheta che si è creata nel nostro paese ~ doverosa e dovuta ~

quando si applica ai provvedimenti di legge è per certi versi più negativa
del fenomeno che vuole combattere.

Non è con provvedimenti di questo genere, che poi alla fine sono
mattoni ad incastro di uno stato di polizia, non è limitando i diritti e le
libertà dei cittadini, confondendo i ruoli operativi e di controllo dei vari
enti coinvolti delle leggi del mercato (la Banca d'Italia, la Guardia di
finanza, la CONSOB) che si può pensare di combattere sul serio questi
fenomeni.

Le norme previste da questo decreto~legge hanno valore se inserite
in un contesto e se sono strumenti attorno ai quali si muove una logica,
una metodica e costante attenzione a questi problemi. Infatti, durante i
dibattiti in Commissione abbiamo già avuto occasione di verificare che
rispetto alle stesse diretti ve della Comunità europea, che in questa
materia sono state avviate nel corso del 1990, abbiamo ancora delle
difficoltà obiettive, proprio perchè i concetti di trasparenza e di regole
nel mercato, o di pari opportunità e di libertà dei cittadini di operare sul
piano economico e sociale, conoscono ancora delle obiettive difficoltà
nel nostro paese.

La direttiva CEE, infatti, si presenta ricca nella parte iniziale delle
motivazioni, precisa e puntuale nei contenuti dispositivi; secondo noi
poteva costituire già in questa sede, pur con le difficoltà che ho detto
per le differenze legislative, un punto di riferimento molto più puntuale
e preciso. Ad esempio un aspetto importante di questa direttiva è il
riferimento congiunto agli enti creditizi e finanziari, prevedendo che le
regole da osservare per la prevenzione del riciclaggio siano applicate
uniformemente alle banche come agli altri intermediari finanziari. Dati
i legami stretti che esistono tra i diversi segmenti del settore finanziario,
una disciplina che non coprisse l'intera area finirebbe per lasciare
aperti pericolosi varchi. Questo ovviamente riguarda specificatamente
paesi nei quali sia la struttura del sistema parabancario e bancario, sia la
struttura delle finanziarie sono regolate con molta più attenzione, e i
sistemi di mediazione sui mercati mobiliari sono più evoluti rispetto ai
nostri. Pensiamo solo alla povertà del nostro mercato mobiliare, dove le
azioni speculative sono molto più facili proprio per la presenza di pochi
operatori e sostanzialmente per i pochi prodotti che vengono offerti ai
risparmiatori.

La possibilità, cioè, in concreto di applicare efficacemente a tutti gli
intermediari finanziari un'unica disciplina antiriciclaggio presuppone
una regolamentazione di base di detti intermediari volta a definirne le
competenze, a dare trasparenza ai rapporti con i terzi, ad assicurare
correttezza nelle gestioni.

In Italia sotto questo profilo stiamo facendo solo qualche timido
passo e possiamo dare atto, soprattutto per il lavoro svolto dalla 6"



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

498a SEDUTA(pomerid.) . ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1991

Commissione del Senato, che in questo senso si è mossa la nostra
legislazione quando è stata varata la legge sulle società di intermediazio~
ne mobiliare. Tuttavia ulteriori iniziative legislative sono assolutamente
necessarie; esse sono allo studio del Parlamento da troppi anni, ferme
soprattutto alla Camera dei deputati. Ad esempio, manca ancora una
disciplina dei soggetti che si limitano ad erogare finanziamenti, per i
quali l'ordinamento prevede attualmente solo una rilevazione conosciti-
va degli assetti proprietari circoscritta alle società per azioni; anche per
essi è necessario un complesso controllo e un sist~ma di regole che
consenta gli opportuni riscontri e un proficuo utilizzo delle rilevazioni.
La stessa direttiva comunitaria introduce il principio della collaborazio~
ne attiva che gli enti creditizi e finanziari devono fornire alle autorità
impegnate nella lotta al riciclaggio. Un'impostazione di questo genere si
pone in termini significativamente diversi rispetto alle precedenti forme
di collaborazione, fondate tutte sulla acquisizione e sulla conservazione
all'interno delle aziende di specifiche evidenze da mettere a disposizio~
ne delle autorità su loro richiesta.

In questo ambito vorrei soffermarmi sul problema che peraltro ha
già sollevato il relatore con la proposta di stralcio dell'articolo 2 del
disegno di legge di conversione del decreto~legge, che riguarda gli
archivi. In sede di Commissione ci siamo addirittura opposti a che
questo argomento venisse trattato in tale contesto. Al riguardo
vorremmo essere estremamente chiari, anche perchè tra gli emenda~
menti presentati ce n'è uno dei colleghi comunisti che in parte condivi~
diamo.

Le banche~dati o i sistemi informativi decentrati non ci trovano
contrari. È ovvio, rientrano nella tipologia dell'evoluzione tecnologica
dei sistemi ed è giusto che si utilizzino anche nella funzione di controllo
del riciclaggio. Vorrei tuttavia portare l'attenzione dell'Assemblea sul
fatto che la creazione e le possibilità di accesso a questi archivi da parte
degli organi tutori devono collocarsi in un contesto nel quale prima
siano definiti alcuni fondamentali principi di cui in Italia siamo
assolutamente carenti. Mi riferisco all'assunzione di responsabilità da
parte di chi gestisce queste informazioni e al fatto che un cittadino
debba sapere a quali fini tali informazioni sono raccolte e per quali fini
possono essere utilizzate. Si tratta in pratica del rispetto del principio
della «privatezza» di questi dati che deve essere confermato per legge, in
modo che il cittadino sia tutelato ogni qualvolta fa un'operazione di
qualunque tipo. In questo caso si tratta di operazioni di carattere
finanziario, ma certamente ci si avvia verso un sistema di rilevazione di
dati per cui ogni nostro movimento all'interno della comunità ~ dal
rapporto con la USL o con il comune all'acquisto immobiliare ~ verrà
sempre riconosciuto e concordato attraverso un codice, e quindi
archiviato. Tutto questo avviene in un paese in cui manca completa-
mente una difesa della «privatezza» del dato, così come manca una
cultura delle normative degli standards. Mi sembra infatti opportuno ~ e
voterò a favore dell'emendamento presentato dai colleghi comunisti ~

che nel momento in cui si vanno a proporre degli archivi di dati presso
le banche, in attesa che il Ministero del tesoro faccia quello che deve
per l'archivio centrale, si stabiliscano perla meno delle regole. Ripeto:
approvo l'emendamento perchè mi sembra giusto il principio, non lo
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ritengo applicabile peraltro in questo specifico contesto, perchè è il
presupposto per la creazione di questi sistemi informativi che
colloquiano fra loro e che però si muovono in un campo nel quale
mancano assolutamente delle leggi.

Nel dibattito su questo provvedimento si è detto che le informazioni
raccolte potrebbero essere utilizzate addirittura a fini diversi da quelli
indicati nella legge, cioè a fini fiscali. A tale proposito va prestata una
certa attenzione, perchè, se vogliamo mantenere un rapporto corretto
fra lo Stato ed il cittadino, non è corretto costringere il cittadino a
fornire delle informazioni (in questo caso contro il riciclaggio del
denaro) per fargli poi sapere che i dati che egli ha fornito sono stati
utilizzati anche a fini fiscali. Ecco, ci dobbiamo muovere in questa
materia con grande attenzione, proprio per evitare che il rapporto fra lo
Stato e il cittadino si deteriori fino al punto che ogni tentativo di
acquisire dati a fini legittimi o che comunque rientrano nei compiti
dello Stato (quale è questo di combattere il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita) trovi il cittadino contrario a priori a fornire i dati o
pronto a ricercare metodologie e procedure che gli consentano di
operare sfuggendo alla legge. Per esempio, sono convintissimo che nel
prevedere il limite dei 20 milioni incentiveremo in misura notevole i
movimenti finanziari di 19 milioni e 900 mila lire; mi sembra addirittura
evidente.

Ciò rientra nei rischi, nei pericoli che si affrontano ogni volta che si
approva una legge. Però, accanto alla macchinosità, che pure permane
nel provvedimento, occorre affrontare con molta cautela alcuni principi
in materia di lotta al riciclaggio. Per questo motivo approverò la
proposta di stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione,
raccomandando al Ministro del tesoro che, nel momento in cui
provvederà ad emanare il provvedimento per l'attuazione della norma
che prevede l'istituzione di questa banca centrale, sia molto attento, sia
molto sensibile, non soltanto ai problemi tecnologici e di acquisizione
delle informazioni, non solo ai problemi di accesso, ma anche alla
verifica del contesto legislativo nel quale si muove, soprattutto in Italia,
la raccolta dei dati che riguardano la vita privata dei cittadini. In
sostanza, non vorrei che partendo da un grande obiettivo ~ ormai non

più nazionale, ma di natura internazionale, in un mondo in cui il
riciclaggio del denaro sporco sembra essere una delle grandi attività
che, attraverso i movimenti finanziari, si manifesta quotidianamente ~ si
finisca per conservare soltanto l'aspetto negativo repressivo della libertà
dei singoli cittadini, attraverso norme che, vissute singolarmente,
producono un netto aumento della burocrazia e dei controlli,
mancando invece l'obiettivo principale del legislatore.

In questo senso ~ e vado a chiudere ~ mi sembra che queste norme

siano state portate in Parlamento in ritardo. Avremmo voluto vedere
molte di queste norme nella cosiddetta «legge antidroga»: molti dei
movimenti finanziari illeciti hanno un' origine precisa, sono movimenti
economici di quello che ormai possiamo definire il sistema industriale e
finanziario della droga. Se queste norme fossero state collegate a quel
provvedimento, ne avrebbero meglio precisato alcuni aspetti e alcuni
contenuti.
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In ogni caso ~ e così svolgo anche la dichiarazione di voto,
risparmiando ai colleghi la tristezza di altri cinque minuti di intervento
~ nel dichiarare il voto favorevole del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale su questa legge, ribadisco la raccomandazione al Ministro del
tesoro per ciò che riguarda l'archivio centrale che si va a istituire:
ripeto, non vorrei che con l'obiettivo di combattere il riciclaggio del
denaro sporco si finisse per creare nuovi ostacoli e tensioni nel rapporto
tra Stato e cittadini nell'esercizio della libera impresa e del libero
lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha
facoltà.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, negli ultimi anni sono aumentate le attività delittuose tipiche della
criminalità organizzata, finalizzate all'arricchimento con tutti i mezzi
possibili, leciti o illeciti. Tali attività costituiscono una minaccia
crescente per le istituzioni democratiche attraverso la destabilizzazione
del sistema economico, politico e sociale del nostro paese. Una delle
attività più complesse e pericolose è il riciclaggio del denaro sporco,
che sempre più inquina il canale bancario e l'intera economia di
mercato.

La realizzazione di immense ricchezze (900 mila miliardi l'anno per
il solo traffico della droga) ha posto alla criminalità transnazionale
l'esigenza dell'investimento dei profitti nell'economia legale attraverso i
sistemi bancari nazionali e internazionali, le società finanziarie, che si
diffondono anche nelle zone del paese immuni dalla criminalità mafiosa
e camorristica, la Borsa valori, le società di import e export.

La criminalità organizzata ha cominciato da tempo ad operare, in
modo sistematico, secondo i criteri di gestione di un'impresa economi~
ca legale; la delinquenza non agisce solo a livello èriminale, attraverso il
traffico della droga, quello delle armi, le stragi, gli omicidi e le
estorsioni, ma anche su altri due livelli, nei quali l'elemento del
contrasto con l'ordinamento giuridico non è così evidente. Abbiamo
cioè, accanto al livello delittuoso, un livello paracriminale, come la
gestione del gioco d'azzardo, la prostituzione, l'usura, il «toto nero» ed
infine un livello legale nel quale rientra il fenomeno del riciclaggio,
ossia l'investimento del denaro proveniente da settori criminali o
paracriminali nei settori economici più disparati, tutti accomunati dalla
possibilità di incrementare i capitali sporchi. Questi settori legali
dell'economia sono il turismo, il commercio, l'industria, il latifondo, le
opere pubbliche, l'azionariato bancario e la Borsa valori.

Fino a qualche anno fa, qualunque reato, compresi i sequestri di
persona, anche se commesso in modo sistematico e continuativo, non
produceva profitti così cospicui. Negli ultimi tempi il fenomeno ha
assunto, invece, dimensioni enormi, specie attraverso il traffico della
droga. Basti pensare che oggi un chilo di cocaina a Santa Cruz de la
Sierra, in Bolivia, costa circa 2 milioni di lire, mentre in Europa il
guadagno che deriva dalla vendita finale delle dosi per i consumatori si
aggira intorno al miliardo, con un rapporto di circa 2 a 1.000. Si pensi
che solo pochi giorni fa sono state sequestrate in Spagna due tonnellate
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di cocaina, ma molte centinaia di quintali di droga riescono a penetrare
nel mercato italiano ed europeo.

Il nostro è un paese di traffico, di consumo, ma anche di riciclaggio
per le ragioni che tutti conosciamo. I percorsi seguìti dal danaro oggetto
del riciclaggio sono molto diversi, sia dal punto di vista dei canali di
occultamento (banche, società finanziarie, industrie, Borse, società di
import ed export), sia da quello in cui il fenomeno si sviluppa.

Con l'andare del tempo le associazioni delittuose hanno messo a
punto tecniche operative estremamente complesse, dirette ad incre~
mentare le difficoltà di lettura delle operazioni di riciclaggio. Con
l'aiuto di esperti finanziari di notevole livello si è superato il sistema del
corriere di valuta che si sposta da un paese all'altro e sono stati adottati
meccanismi sofisticati, tra i quali quelli delle compensazioni internazio~
nali, grazie ai quali è possibile ottenere disponibilità finanziarie in un
determinato paese senza che la valuta attraversi materialmente la
frontiera. Altro sistema frequentemente usato dalla criminalità è quello
della fatturazione di esportazioni inesistenti, a fronte delle quali i
bonifici e gli accreditamenti provenienti dall'estero vengono contabiliz~
zati a titolo di pagamento di merce in realtà mai prodotta e mai venduta
all'estero. In alcuni paesi il riciclaggio è più agevole per effetto di un
concorso di cause, tra cui la presenza di un rigido segreto bancario. I
paesi di riciclaggio sono quelli, come l'Italia, in cui operano grandi
centri finanziari di dimensioni internazionali ed inoltre le cosiddette
«oasi fiscali».

Per quanto concerne il traffico di stupefacenti, in alcuni paesi,
come il nostro, si può verificare nello stesso tempo traffico, consumo e
riciclaggio. Di regola, le associazioni criminali tendono ad operare una
diversificazione delle attività delittuose tra i diversi paesi, nel senso che
si esporta il denaro sporco dai paesi di traffico, come l'Italia, verso i
paesi di riciclaggio, come la Svizzera, nei quali si realizza la prima fase
del lavaggio, (la money laundering o il blanqueo) attraverso il
versamento presso istituti di credito. La fase successiva, quella del
riciclaggio vero e proprio (recycling), cioè dell'investimento del denaro
in attività economiche lecite, avviene negli stessi paesi da cui i capitali
sono partiti, come l'Italia, per essere immessi nel sistema economico~
legale. In sostanza, i capitali partono verso l'estero e poi ritornano:
questa è la realtà interna e internazionale che fa da sfondo alla legge che
oggi stiamo discutendo.

Ma, ad evitare facili e pericolosi ottimismi, come quelli che si
colgono anche nelle parole di alcuni membri del Governo, non
possiamo non denunciare con forza che il fenomeno del riciclaggio nel
nostro paese molto spesso è favorito dalle stesse strutture dei poteri nel
momento in cui si consente alle associazioni criminali di investire i
capitali sporchi, provenienti dal traffico della droga, dalle estorsioni,
dallo sfruttamento della prostituzione e dai sequestri, negli appalti per
la realizzazione di grandi opere pubbliche che vengono aggiudicati con
la connivenza dei vertici degli enti pubblici economici e dei commissa~
riati straordinari, con la responsabilità del potere politico chè quegli
organi dovrebbe controllare: appalti che vengono aggiudicati ad
imprese gestite direttamente o indirettamente da mafia, camorra e
'ndrangheta.
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Il caso della centrale elettrica di Gioia Tauro è emblematico. La
direzione dell'Enel affidò nel 1990 gli appalti per la realizzazione della
centrale di Gioia Tauro a società della 'ndrangheta nonostante la
magistratura, l'Arma dei carabinieri, l'Alto commissariato e gli stessi
comuni avessero denunciato la natura mafiosa della imprese. Solo un
deciso intervento della Commissione antimafia, a lungo rimasta
inascoltata, costrinse la direzione dell'Enel alla revoca degli appalti.

A questo caso eclatante di mancato reciclaggio di danaro sporco
attraverso lo Stato si aggiungono le centinaia di appalti concessi in
Campania, in Sicilia e in Calabria ad imprese della camorra e della
mafia per la realizzazione di opere del post-terremoto e di «Italia 90»,
per pezzi di autostrade e per prestazioni di servizi pubblici nel campo
della nettezza urbana e delle pubbliche forniture. Si è verificato spesso il
caso di enti pubblici del Mezzogiorno che hanno affidato lavori ad
imprese addirittura sottoposte a sequestro penale e i cui titolari sono
stati arrestati; sicchè lo Stato, a livello centrale e locale, si rende
purtroppo spesso complice del riciclaggio. Ed è anche in questi settori
che il Governo deve dimostrare la volontà di combattere il riciclaggio,
che la legge al nostro esame non potrà mai prevenire. Diversamente, la
conseguenza di tutto questo sarà la lenta, inesorabile distruzione del
sistema economico legale, con l'eliminazione del mercato delle imprese
sane, stritolate da una parte dal peso di una concorrenza spietata che
sfugge alle regole del mercato e dall'altra da attentati, minacce,
intimidazioni, cui non si sottraggono neppure imprese come la Fiat o
come gli enti pubblici economici.

Ma il riciclaggio ha comportato anche la corruzione di una parte
del mondo politico. Non sono pochi gli esponenti della criminalità
organizzata che hanno confessato di aver investito quote del denaro
sporco per finanziare campagne elettorali di propri candidati. Tutto
questo avviene purtroppo con il concorso, consapevole o inconsapevo-
le, dell'intermediazione bancaria e di società finanziarie di comodo,
senza che esistano adeguati rimedi nella legislazione internazionale e
neppure nel provvedimento al nostro esame. Tuttavia, bisogna prendere
atto che questo disegno di legge costituisce il primo sforzo serio per
constrastare il fenomeno del riciclaggio.

Tale provvedimento contiene infatti alcune delle regole fissate dalla
Banca d'Italia a seguito della riunione di Basilea del 1989, a cui
parteciparono i massimi esponenti del sistema bancario europeo. Tra
quelle regole troviamo la registrazione dei dati di tutti i clienti che
fanno operazioni per un importo minimo di 20 mnioni di lire;
l'identificazione completa del cliente, qualunque operazione compia; la
denuncia di iniziative nei casi sospetti di riciclaggio di denaro sporco;
l'attuazione, di propria iniziativa, della collaborazione con gli inquirenti
della polizia o della Guardia di finanza; il rifiuto delle operazioni che a
prima vista appaiono illecite; l'intensificaziQne dei controlli interni alle
banche e al sistema finanziario in genere; l'addestramento di personale
in grado di riconoscere operazioni di riciclaggio; l'uso di maggior
cautela nell'apertura di conti correnti; la documentazione regolare di
tutte le pratiche relative ad operazioni finanziarie per importi rilevanti;
l'agevolazione nella consultazione dei dossiers che documentano la
ricostruzione dei flussi di origine illecita.
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Questi criteri sono stati in parte recepiti nel disegno di legge
all'esame del Senato, nel quale sono stati inseriti anche altri
meccanismi di controllo. Tra questi, è prevista la creazione di una
banca~dati unica centralizzata che assicura il coordinamento tra le
operazioni per contanti di importo superiore ai 20 milioni. In verità non
condividiamo una possibile operazione di stralcio dell'articolo 2 del
disegno di legge, perchè occorre trovare un punto di equilibrio tra
l'esigenza di tutelare il risparmio e di incoraggiarlo e l'altra esigenza,
prevalente, di combattere il riciclaggio in modo efficace per salvare le
nostre libere istituzioni. E non c'è dubbio che dobbiamo privilegiare ~

come dicevo ~ questo secondo obiettivo partendo dalla considerazione
che la criminalità organizzata da anni ha allargato i suoi orizzonti
investendo ovunque, all'interno e all'esterno del nostro paese, e
utilizzando circuiti finanziari che attraversano tutti i continenti.

La compartimentazione tra le varie strutture del sistema bancario e
la segretezza delle operazioni di fatto ha impedito ed impedisce di
collegare operazioni che, se isolatamente considerate non appaiono
rilevanti, analizzate nel loro insieme sono un chiaro sintomo di
riciclaggio. Già in passato le organizzazioni criminali dedite ai sequestri
erano solite diluire il riscatto in centinaia di operazioni di importo non
superiore ai 10 milioni, compiute in una serie di banche di Roma e di
tutto il territorio nazionale, per importi complessivi di diverse decine di
miliardi. Il sistema classico era quello della richiesta, presso un numero
indefinito di agenzie bancarie, di assegni circolari di importo unitario
non superiore a 10 milioni, con l'indicazione di false generalità nella
distinta di versamento del denaro, senza che vi fosse controllo bancario
sulla reale identità del richiedente l'assegno, essendo la banca
interessata all'incasso di denaro contante e all'autorizzazione della
valuta.

Questo stato di èose è andato avanti per molti anni, a partire dalla
metà degli anni '70, quando vi fu l'esplosione dei sequestri di persona,
ma si tratta solo di una delle manifestazioni delle attività delittuose. Una
chiara indicazione sulla necessità di bloccare il lavaggio e il riciclaggio
del denaro sporco da parte di tutti i paesi membri delle Nazioni Unite si
desume dalla convenzione di Vienna sugli stupefacenti, che all'articolo
3, dopo aver fatto riferimento ai delitti di traffico di droga, impone ai
paesi membri, tra cui l'Italia, l'obbligo di prevedere i reati di riciclaggio
e di occultamento dei beni provenienti dal narcotraffico. D'altra parte, il
comitato di azione finanziaria dei paesi più industrializzati ha indicato
alcuni obiettivi fondamentali da perseguire partendo dal presupposto
che i trasferimenti di denaro contante costituiscono l'anello debole
della catena che collega il commercio illecito di droga all'investimento
dei proventi in attività finanziarie.

Nel quadro dei vari impegni internazionali, il disegno di legge al
nostro esame tende ad impedire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio, anzitutto incidendo sul momento del trasferimento della
valuta e dei titoli in una qualsiasi fase del movimento. Gli strumenti per
ridurre l'uso del contante e dei titoli al portatore per fini di riciclaggio
sono essenzialmente i seguenti. Le transazioni oltre la soglia di 20
milioni di lire non possono essere effettuate in contanti, ma solo
attraverso mezzi di trasferimento all'ordine idonei a lasciare traccia
documentale. Non c'è dubbio che ciò comporterà la conseguenza cui ha
fatto riferimento anche il collega che mi ha preceduto, cioè il rischio
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che vi saranno molte operazioni ~ del resto questo già avveniva in
passato ~ per importi inferiori ai 20 milioni, ma purtroppo non esistono
altre possibilità, non potendosi sottoporre a controlli anche operazioni
per importi di 10 o 15 milioni, a pena di paralizzare l'attività bancaria.
Inoltre, si stabilisce che gli assegni di importo superiore ai 20 milioni
devono essere sempre non trasferibili e contenere l'indicazione delle
generalità del beneficiario. D'altra parte, è previsto che le generalità di
chi esegue l'operazione debbono essere inserite in un archivio. Altra
regola introdotta è quella in base alla quale il trasferimento dei titoli al
portatore per importi di 20 milioni deve avvenire tramite intermediari
abilitati, sui quali incombe l'obbligo di identificare gli interessati al~
l'operazione.

L'approvazione, nel dicembre 1990, dei principi contenuti in una
direttiva CEE, alla quale l'Italia ha dato un notevole contributo, ha fatto
sì che questi princìpi venissero inclusi nel disegno di legge gover~
nativo.

È prevista una più intensa collaborazione da parte degli intermedia~
ri di cui all'articolo 4, per i quali è stato stabilito un obbligo di
segnalazione delle operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o
altre circostanze, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità
provengano da uno dei delitti di cui all'articolo 648~bis del codice
penale.

Il titolare dell'attività, illegale rappresentante o un suo delegato ha
l'obbligo di trasmettere le segnalazioni ricevute senza ritardo al
questore, che informa l'Alto commissario e la polizia valutaria. Noi
riteniamo che occorra anche prevedere l'obbligo dell'informativa
all'Arma dei carabinieri, la quale sarebbe l'unica forza di polizia tenuta
all'oscuro di operazioni che si sospettano illecite. Occorre tener
presente che la stessa legge antimafia, modificata nel marzo 1990, ha
esteso all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato i poteri di
indagine per accertare la provenienza dei beni.

La novità più rilevante del provvedimento è costituita dalla
introduzione della normativa sulle società finanziarie. Vengono definite
regole relative alla forma societaria, al capitale sociale, ai requisiti di
onorabilità dei soci, rinviando le modalità di attuazione ad un decreto
del Presidente della Repubblica.

Opportuna appare l'istituzione, presso il Ministero del tesoro, di
una banca~dati.

Per concludere, pur con molte riserve, noi esprimiamo un giudizio
positivo su questo provvedimento, nonostante ne riconosciamo i limiti,
richiamando l'attenzione del Governo e dell' Assemblea sul fatto che
esso è solo uno dei punti della strategia di attacco alla criminalità
organizzata, per la difesa delle nostre istituzioni democratiche. (Applau~
si dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Beorchia, lei ha ascoltato i due oratori
che sono intervenuti; in sostanza, mi sembra che abbiano condiviso
molte delle sue idee.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
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BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, mi limito a ringraziare i
colleghi intervenuti nella discussione generale. Condivido molte delle
loro osservazioni. Mi rifaccio per il resto alle considerazioni ed alle
proposte che ho avanzato in sede di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il Governo ringrazia il relatore per l'ampia e dotta
relazione e ne condivide le proposte. Ringrazia altresì i senatori
intervenuti, di cui apprezza soprattutto lo spirito costruttivo, e sollecita
il Senato ad una rapida approvazione di un provvedimento al quale si
annette grande rilevanza perchè esso consentirà non certo di impedire
il fenomeno, ma di renderlo senza dubbio molto più difficile e
permetterà di dare agli inquirenti possibilità di intervento concreto per
reprimerlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo, fa presente, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, che
appare inopportuno limitare l'obbligo di identificazione del depositante,
attraverso il numero fiscale, ai titolari di «conto deposito o altro
rapporto continuativo» che comporti trasferimenti complessivamente
superiori al limite indicato.

Si introducono ancora una volta in questa legge elementi di
incertezza che impongono alla banca e ai suoi dipendenti una
discriminazione tra clienti in base a considerazioni piuttosto vaghe:
come infatti sarebbe possibile distinguere tra i conti in base alla
possibilità che in futuro venga o meno effettuato un versamento di più
di 15 milioni di lire? ...»

GAROFALO. Signor Presidente, come al solito la sa Commissione dà
pareri di merito su tutti gli argomenti che non hanno niente a che
vedere con le questioni finanziarie.

PRESIDENTE. È sua competenza.

GAROFALO. Bisogna vedere quali sono le competenze delle
Commissioni di merito.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di proseguire nella
lettura del parere.

FERRAGUTI, segretario:

«In secondo luogo, se appare opportuno sottoporre ad una
particolare vigilanza i versamenti di maggiore importo, non si deve
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escludere la possibilità di identificare soggetti che operano presso una
pluralità di filiali, attuando così un riciclaggio che sfugge all'attuale
normativa. Utile per prevenire queste situazioni sarebbe imporre che
nei sistemi informatici di tutte le banche fosse utilizzato un codice
diverso per ogni operazione che comporti un versamento di contante.
Attualmente nei sistemi informatici delle banche non si possono
distinguere i versamenti di contante e quelli di assegni tratti sulla stessa
piazza perchè gli uni e gli altri hanno gli stessi termini di valuta. Con un
piccolo aggiustamento, non eccessivamente costoso per gli istituti di
credito, potrebbe essere tenuta a disposizione degli inquirenti una
informazione completa sui flussi di circolante che arrivano al sistema
bancario.

Per quanto poi riguarda l'articolo 2 del disegno di legge di
conversione, non si possono non sollevare dubbi sulla banca-dati unica
centralizzata per le operazioni per contanti di importo superiore ai 15
milioni di lire.

Già si è detto che una malavita organizzata che controlli largamente
il business delle estorsioni agli esercizi commerciali ha la possibilità di
imporre ai taglieggiati di diventare agenti di riciclaggio operando
giornalmente attraverso il deposito su una pluralità di conti tenuti
presso banche o filiali diversi versamenti che singolarmente sono
plausibili con i flussi di cassa normalmente acquisiti da esercizi della
stessa tipologia e pertanto il limite può essere facilmente raggirato.

Meglio sarebbe, anzichè il censimento di tutti i pagamenti oltre i 15
milioni, avere la possibilità di acquisire su supporto magnetico tutte le
informazioni relative ai versamenti di contanti presso una banca per un
certo numero di giorni o di settimane, a seconda della strategia degli
inquirenti: una indagine mirata vale sempre più di un censimento di
informazioni che possono dimostrarsi alla fine inutili. In questo caso più
adatti del Tesoro, che manca attualmente della capacità di elaborazione,
appaiono il Ministero degli interni, la Guardia di finanza o i Carabinieri,
che attraverso i loro mezzi di calcolo potrebbero procedere alla
elaborazione dei nastri forniti dalle banche specificamente richiesti per
periodi di tempo specificamente indicati.

La Commissione comunque esprime parere contrario per assenza
della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81, sull'articolo 2 del
disegno di legge di conversione, in ordine alla istituzione di una banca
dati presso il Tesoro, che comporta sicuramente degli oneri, quantificati
in via ottimistica in almeno 40 miliardi annui, oneri dei quali non vi è
alcuna indicazione di copertura finanziaria.

La Commissione infine suggerisce a quella di merito di valutare se il
comma 8-bis dell'articolo 5 non sia superfluo, ove siano già previsti i
compensi dei componenti della Commissione indicata al comma 8 del
medesimo articolo».

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, chiedo scusa perchè so che il mio
intervento è inusuale, ma mi sono chiesto, ascoltando il parere della sa
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Commissione, se dobbiamo discutere sulla relazione del senatore
Beorchia o sul parere della sa Commissione. Infatti, la sa Commissione
in questo lungo parere si è espressa su un solo aspetto di sua pertinenza,
cioè sul fatto che l'articolo 2 della legge di conversione non ha
copertura finanziaria. Per il resto, si tratta di un parere di merito che
non spetta alla sa Commissione, è gratuito e influenza l'opinione in
maniera assolutamente inaccettabile.

Prego pertanto il Presidente di far presente alla sa Commissione che
essa ha specifici compiti che non possono essere superati, come invece
abitualmente fa, e in questo caso, in questa sede, in maniera
assolutamente inaccettabile. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, mi consenta di chiarire il
problema delle competenze della sa Commissione.

La sa Commissione ha competenze molto ampie e vaste (Commenti
del senatore Garofalo) e può, tutte le volte che lo ritiene, come nel caso
specifico ha ritenuto, informare l'Aula delle proprie opinioni in merito a
provvedimenti che l'Aula stessa discute. La sa Commissione ha poi il
dovere, in materia di copertura, di far presente la propria posizione e
per questa materia e soltanto per i problemi di copertura il parere della
sa Commissione stessa è vincolante. Tutti noi poi sappiamo che, nel caso
in cui l'Assemblea non sia d'accordo con la sa Commissione circa la
copertura, bisogna procedere attraverso uno specifico sistema di vota-
zione.

La Presidenza, quindi, non è dell'opinione che la sa Commissione
sia andata oltre le proprie competenze.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è
il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 4 gennaio 1991, n.2, recante provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha approvato le seguenti
modificazioni in sede di conversione del decreto~legge 4 gennaio 1991,
n.2:

All'articolo 1:

al comma 1, all' alinea, le parole: «lire 20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «lire 15 milioni»;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole:
«, comprese le fedi di credito»;
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al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui
viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 2, le parole: «lire venti milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 15 milioni»;

al comma 3, le parole: «in cui intervengano intermediari abilitati»
sono sostituite dalle seguenti: «in cui siano parte uno o più intermediari
abilitati» ;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4~bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 10 febbraio 1991».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «anche con riferimento alle operazioni
previste dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «anche con
riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1»;

al comma 2, al capoverso 3:

al primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni»; e dopo le parole: «soggetto pubblico
o privato presso il quale l'operazione viene eseguita» sono aggiunte le
seguenti: «Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno
in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri
collaboratori autonomi i quali a loro volta devono inoltrare i dati stessi
entro trenta giorni»;

al secondo periodo, le parole: «10 gennaio 1993» sono sostituite
dalle seguenti: «10 gennaio 1992»;

al terzo periodo, dopo le parole: «rapporto continuativo» sono
aggiunte le seguenti: «, che comporti trasferimenti complessivamente
superiori al limite indicato»;

al quarto periodo, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 1991 in base allo stesso limite da riferire ai
trasferimenti già effettuati»;

al settimo periodo, le parole: «per contanti» sono soppresse;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I dati di cui al
presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni
vigenti»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3~bis. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle
transazioni di cui all'articolo 13 del decreto~legge 15 dicembre 1979,
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n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990,
n. 55».

All' articolo 3:

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto
dall'articolo 5, comma 9, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia
valutaria esercitano' anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in
materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria
dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo
speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli
incarichi affidatigli dal presente decreto».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3~bis. ~ (Collaborazione fra le autorità di vigilanza) ~ 1. In

deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che
esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte
indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e
collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e collaborare a
condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di
Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto».

All' articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «gli enti creditizi,» sono inserite le
seguenti: «It: società di intermediazione mobiliare, le società commissio~
narie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori,»; e sono
aggiunte, in fine, le parole: «nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi
del comma 2»;

al comma 2, dopo le parole: «facoltà di indicare» sono inserite le
seguenti: «, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati,»;
e le parole da: «compravendità» fino a: «valori mobiliari» sono sop~
presse;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2~bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è
sostituito dal seguente:

"3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di
risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto~legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, l'emissione di
titoli, nonchè di documenti o certificati comunque rappresentativi dei
diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e
obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale"»;
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al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «con proprio decreto» sono
inserite le seguenti: «di cui viene data comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4~bis. ~ (Società finanziarie). ~ 1. L'esercizio delle attività di,
cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito
elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà alla Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB) comunicazione dell'iscrizione.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono avere la forma di
società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il
capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del
tesoro con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una
misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di
operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le società finanziarie procedono alle
operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente
necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori
devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni
relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque
comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie
possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una
adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non
inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie
attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime
materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di ammini:.trazione o
dirigenziali presso imprese del settore finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di
cinque, nonchè in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti
deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti
e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio
viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzi detti.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore e di direttore
generale, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni
equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese
individuali successivamente sottoposti a fallimento o a liquidazione
coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due
esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la
durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di
esercizio le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia
l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sotto~
scritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco
ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di
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qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in
occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta
giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo
superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il
fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre
anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni
rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono
obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve
constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e
ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costituti~
vo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la
cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche
su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti
non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le
condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi
a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è
commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito
o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento
che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

Il. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Art. 4~ter. ~ (Sezione speciale dell'elenco). ~ 1. Nell'ambito
dell'elenco di cui all'articolo 4~bis è istituita una sezione speciale nella
quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4,
comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle
istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB,
conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e
notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche,
all'adeguatezza patrimoniale e ai criteri per limitare la concentrazione
del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma
2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che
comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza si applica la
sanzione di cui all'articolo 4~bis, comma 8.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e degli articoli 4 e
4-bis.
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Art. 4~quater. ~ (Onorabilità dei soci). ~ 1. Ai partecipanti al capitale
delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società
che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che
detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura
superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni
previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati
condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti
dalle medesime disposizioni.

Art. 4~quinquies. ~ (Onorabilità degli esponenti). ~ 1. Agli ammini~
stratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza
dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione
ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equiva~
lente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti
per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura
interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo
1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministrato~
re, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e ogni
altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è
dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comun~
que denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal
momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di
sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 4~sexies. ~ (Doveri del collegio sindacale). ~ 1. Ferme le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti
creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie
vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli
accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia
sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i
provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla
procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società
ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa
trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni».
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All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dal15 febbraio 1991,»; e le parole: «pari al 25 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «dallO al 40 per cento»;

al comma 2, dopo le parole: «I funzionari delle amministrazioni
pubbliche» sono inserite le seguenti: «, i pubblici ufficiali»; le parole:
«adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle
seguenti: «adempimenti previsti dall'articolo 14»; ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate
dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne
effettua l'estinzione»;

al comma 3, le parole: «fino al cinque per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «fino allO per cento»;

al comma 5, le parole: «da un decimo fino alla metà» sono
sostituite dalle seguenti: «da un quinto alla metà»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad esclusione di
quelle contenute nell'articolo 16»;

.

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8~bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i
compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creta-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in
lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 15
milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli
intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con
uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le
fedi di credito;
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c) carta di credito o di pagamento;
d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati

di cui all'articolo 4;
e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro

del tesoro di cui viene data comunicazione alle competenti Commissio-
ni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al
portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessiva-
mente superiore a lire 15 milioni, deve essere effettuato per il tramite
degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
operazioni in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo
Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque
disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dallo febbraio 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «lire 15 milioni» con le altre: «lire
20 milioni».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

1.5 FORTE, CASOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati
tramite di vettori specializzati».

non si applicano ai
in proprio o per il

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4-bis sostituire le parole: «10 febbraio 1991» con le altre:
«6 marzo 1991».

1.6 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-ter. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli
intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al
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primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello
stesso codice».

1.3 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4~quater. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o
mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non
trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del
titolo all'emittente».

1.4 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~ter. Ai fini del presente decreto dall'ambito del territorio
nazionale è escluso il territorio del comune di Campione d'Italia»,

1.7 AUVERTI, DE CINQUE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, re/atore. Come ho già detto, onorevole Presidente,
ritengo di avere illustrato tutti gli emendamenti presentati dalla
Commissione nel corso della relazione orale.

CASOLI. Ritiro l'emendamento 1.5.

ALIVERTI. Signor Presidente, chiedo scusa, ma data la atipicità
dell'emendamento 1.7, che vuole escludere il territorio di Campione
d'Italia dall'applicazione del provvedimento, devo fornire qualche spie~
gazione.

Il territorio del comune di Campione d'Italia è una enclave in
territorio svizzero; per accedervi occorre superare la dogana italo~
svizzera e, proveniendo da Como, occorre. attraversare il territorio
elvetico per circa 25 chilometri. Da un punto di vista economico,
finanziario e valutario è completamente inserito nell'ambito della
Confederazione elvetica ed è pertanto considerato ad ogni effetto
doganale territorio di questo paese.

La moneta utilizzata a Campione d'Italia è il franco svizzero ed in
tale moneta avvengono tutti i trasferimenti di somme fra residenti nel
territorio di Campione d'Italia e tra questi e soggetti provenienti dal
territorio elvetico. Per tali trasferimenti si usano mezzi di pagamento in
uso nel territorio elvetico, ai quali i residenti di Campione d'Italia
possono liberamente accedere senza alcuna limitazione. Ne deriva
quindi che non solo le limitazioni poste dal decreto all'uso del contante
e dei titoli al portatore non hanno significato in Campione d'Italia, ma
anche che l'imposizione dei mezzi di pagamento previsti dal primo
comma dell'articolo 1 non potrebbe trovare pratica attuazione.
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Devo poi aggiungere che l'economia di Campione d'Italia ruota
intorno all'attività della casa da gioco e allora qui si innesta una
precisazione che doverosamente devo fare. Infatti, chi dall'Italia si reca
a Campione per accedere alla casa da gioco non lo fa, normalmente,
utilizzando il libretto degli assegni o la carta di credito; le banconote
sono normalmente il sistema di cambio per ottenere il contro valore in
fiches. Ma se in una casa da gioco in Italia la questione è risolvibile e
quindi non può entrare nella sfera di applicazione della legge perchè
basta cambiare 14 milioni e 999.000 lire per volta evitando quindi di
soggiacere a tutte le prescrizioni del decreto, diviene più complessa
quando per recarsi a Campione occorre passare la dogana italiana e la
dogana svizzera e giungere in una enclave le cui condizioni di vita sono
quelle che ho poc'anzi menzionato. Il giocatore che frequenta la casa da
gioco normalmente o deposita la banconote di cui è in possesso
all'ufficio distaccato del casinò presso la dogana di Brogeda e ne riceve
in controvalore un bonus, che a sua volta la cassa centrale converte in
fiches, o procede direttamente al cambio presso la casa da gioco, in
questo caso non denunciando la propria generalità qualora non tenuto a
fado dalla legge valutaria.

È evidente che uno dei requisiti sempre rispettato in una casa da
gioco è la riservatezza, che sfiora l'anonimato, specie quando si tratta di
cifre di una certa rilevanza. Quindi la declinazione di generalità,
l'esibizione di documenti e la contabilità in genere con l'indicazione
nominativa dei giocatori, praticamente preluderebbe alla chiusura della
casa da gioco. Nè vale l'obiezione che allora a Campione si potrebbe
meglio che altrove riciclare il denaro; a parte il fatto che non si vede per
quale maggiore convenienza il trasferimento di valuta dovrebbe
avvenire meglio in Campione che non in uno delle centinaia di sportelli
bancari che esistono in territorio svizzero, è evidente che la conversione
in fiches comporta, prima o poi, la riconversione in banconote qualora
rimanga qualcosa. E non si vede per quale ragione si dovrebbe usare un
espediente che non darebbe di fatto alcun risultato positivo.

Signor Presidente, è per questi motivi e per i provvedimenti che
sono sempre stati adottati in termini eccezionali a salvaguardia della
peculiarità del territorio di Campione d'Italia, prego vivamente di voler
esonerare il territorio di Campione dalla efficacia delle norme in discus~
sione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Sull'emendamento 1.7 mi rimetto al Governo,
propendendo tuttavia per un parere favorevole.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commis-
sione e illustrati dal relatore. Invito il senatore Aliverti a ritirare
l'emendamento 1.7, testè illustrato, che negli attuali termini non
potrebbe essere accolto, mentre la materia potrebbe essere più
utilmente oggetto di un ordine del giorno. In tal modo negli atti cui si fa
rinvio si potrà tener conto delle particolarità che vengono richiamate.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Aliverti, lei ha ascoltato la richiesta avanzata dal Governo
per il ritiro dell'emendamento 1.7. Intende accoglierla?

ALIVERTI. Signor Presidente, ho ascoltato la richiesta del Governo.
Avrei preferito che il rappresentante del Tesoro fornisse qualche
giustificazione al suo diniego perchè mi sembra di aver addotto,
nell'illustrazione dell'emendamento, alcune spiegazioni che meritano
un approfondimento. Non voglio imporre all'Aula una votazione, anche
perchè ritengo che tale materia debba essere esaminata con maggiore
attenzione, però credo che questioni serie non possano essere risolte
sbrigativamente.

Campione d'Italia ha una situazione particolare basata su una
convenzione tra l'Italia e la Svizzera, anche se limita ad alcuni specifici
trattamenti. Ciò vale per il campo fiscale e tributario e per tutti gli
aspetti per i quali esista la necessità di una normativa particolare, tenuta
presente l'ubicazione specifica del territorio comunale.

Mi rendo conto del fatto che l'enunciazione dell'emendamento così
come è stato presentato possa sembrare brutale, però è la realtà e non
vorrei che le conseguenze negative ricadessero proprio sull'unica fonte
di reddito di Campione d'Italia, che è la casa da gioco, da cui deriva al
fisco italiano una notevole quantità di denaro. Ritengo che i trasferi-
menti dalla casa da gioco al nostro paese siano piuttosto cospicui e
soprattutto vadano al di là di quanto versa normalmente ogni cittadino
del territorio nazionale, considerato anche il fatto che Campione d'Italia
annovera soltanto 2.300 abitanti.

Non voglio andare oltre perchè non intendo impegnare l'Aula in
una votazione di un emendamento sul cui argomento probabilmente
non è resa edotta. Ribadisco la mia intenzione nell' evidenziare tale
problema, ma accolgo l'esortazione del rappresentante del Governo, per
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cui ritiro l'emendamento 1.7 trasformandolo in un ordine del giorno
che invito il Governo ad accettare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordi-
ne del giorno testè presentato dal senatore Aliverti.

FERRAGUTI, segretario:

«Il Senato,
tenuto conto della particolarè situazione del territorio del

comune di Campione d'Italia che dal punto di vista economico,
finanziario e valutario è completamente inserito nel territorio della
Svizzera ed è pertanto considerato ad ogni effetto doganale territorio di
quel paese,

impegna il Governo affinchè, nell'emanazione degli atti cui il
presente provvedimento fa rinvio, si adottino disposizioni coerenti con i
trattamenti finanziari e fiscali già praticati, con le norme vigenti e con i
provvedimenti di salvaguardia già adottati dal Parlamento e dal
Governo».

9.2662.1 ALlVERTI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BEORCHIA, relatore. Esprimo parere favorevole.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo accolgo come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 1?

ALIVERTI. Sì, signor Presidente, chiedo la votazione dell'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Aliverti
di accontentarsi dell'accoglimento dell'ordine del giorno come racco-
mandazione da parte del Governo; altrimenti, avremmo delle difficoltà a
votarlo.

Ho seguito il ragionamento del senatore Aliverti, che però non
modifica la mia convinzione. Le norme che riguardano la lotta al
riciclaggio e che prevedono l'espletamento di una serie di registrazioni
appunto per seguire le tracce del riciclaggio devono essere applicate
anche a Campione, che è territorio italiano. Francamente, non riesco a
capire, pur avendo seguito attentamente il ragionamento del senatore
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Aliverti, l'obiettivo della sua richiesta. Avremmo quindi difficoltà a
votare a favore dell'ordine del giorno del senatore Aliverti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Aliverti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de~
creto-Iegge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione)

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abili-
tazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto~legge 15
dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19
marzo 1990, n.55, e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto~legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n.55, è
sostituito dal seguente:

« 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi
di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione
di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventua-
le soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita,
devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta
giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato
presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di
assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati
da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi i quali a loro
volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dallo
gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di
importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale
del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto
del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice
fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dallo febbraio 1991, in sede di
accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, che
comporti trasferimenti complessivamente superiori al limite indicato.
Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno
compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1991 in base allò stesso
limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi
entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di
sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto
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archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da
apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per
l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al
presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini
fiscali secondo le. disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti
indicati dall'articolo 4, comma 1, e. dal novantesimo giorno per gli
intermediari di cui all'articolo 4, comma 2.

3~bis. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle
transazioni di cui all'articolo 13 del decreto~legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990,
n.55.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nel capoverso, al terzo periodo dopo le parole:
«integrati con il codice fiscale» inserire le seguenti: «, quando attri~
buibile,».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, nel capoverso, al quarto periodo dopo le parole:
«comporti trasferimenti» inserire le seguenti: «a terzi».

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, nel capoverso, al quinto periodo, sostituire le parole:
«31 dicembre 1991» con le altre: «31 dicembre 1992»; al sesto periodo
sostituire le parole: «30 giugno 1991» con le altre: «31 dicembre 1991».

2.3 LACOMMISSIONE

Al comma 2, nel capoverso, dopo il sesto periodo inserire il seguente:
«Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le
modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli standard e
le compatibilità informatiche da rispettare».

2.4 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.
Gli emendamenti 2.2 e 2.3 si intendono già illustrati nella relazione.
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BERTOLDI. L'emendamento 2.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Il parere del relatore è favorevole sull'emen~
damento 2.4.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del
Governo è favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'arti~
colo 2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bertoldi e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Segnalazioni di operazioni)

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto
operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente
dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare
dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni
operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia
altra circos~anza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui
è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle
operazioni medesime possano provenire da tal uno dei reati indicati
nell'articolo 648~bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, illegale rappresentante o un suo delegato
esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori
elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui
all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di
trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale
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ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e
per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 9, gli appartenenti al
nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro
attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi
agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei di polizia tributaria della
Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può
demandare l'assolvimento degli incarichi affidati gli dal presente
decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo o con meno di venti
dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono
essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal
legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente
articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non
comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure
idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche
sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto a chiunque di avvertire gli interessati
delle segnalazioni che li riguardano.

.8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei
criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a
prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a
tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi
specifici di addestramento e formazione del personale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:
.

Al comma 1, sostituire le parole da: «che il denaro» fino alla fine del
comma, con le altre: «fondatamente che il denaro, i beni o le utilità
oggetto delle operazioni medesime provengano da taluno dei reati
indicati nell'articolo 648-bis del codice penale».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «qualora non le ritenga infondate»
aggiungere le parole: «in base a elementi obiettivi».

3.3 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO,

IMPOSIMATO, POLLINI, NOCCHI, SCIVOLET-
TO, GAMBINO, PINNA

Al comma 2, sostituire le parole: «trasmetterle senza ritardo al
questore del luogo dell'operazione, il quale» con le altre: «trasmetterle
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senza ritardo al reparto operativo dell' Arma dei carabinieri e al questore
del luogo dell'operazione. Questi».

3.5 IMPOSIMATO, PELLEGRINO, GAROFALO, BRINA,

BERTOLDI, POLLINI, BATTELLO, SCIVOLET-

TO, BISSO

Al comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

3.2 LA COMMISSIONE

3.4

Al comma 5, sopprimere le parole: «salvi i casi di dolo».

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO,

IMPOSIMATO, POLLINI, NOCCHI, SCIVOLET-

TO, GAMBINO, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, riformulo l'emendamento
3.1 nel seguente nuovo testo:

Al comma 1, dopo le parole: «induca a ritenere», inserire le seguenti:
«in base ad elementi obiettivi».

3.1 (nuovo testo) IL RELATORE

In sostanza, la stessa formulazione suggerita dall'emendamento 3.3,
presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori al comma 2, viene
proposta anche per il comma 1, in sostituzione del primo testo
dell'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

GAROFALO. Gli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.4 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 3.3, mentre mi rimetto al Governo per l'emendamen~
to 3.5. Inoltre, riformulo l'emendamento 3.2 e lo .sostituisco con il
seguente testo: «Al comma 2, dopo le parole "di polizia tributaria dei
nuclei" aggiungere la parola: "regionali"».

.

Infine, in merito all'emendamento 3.4, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura del nuovo
testo dell'emendamento 3.2.

FERRAGUTI, segretario:

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei nuclei» aggiungere
le altre: «regionali».

3.2 (Nuovo testo) IL RELATORE
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SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda
l'emendamento 3.5, prego il senatore Imposimato di ritirarlo in quanto
il riferimento che in esso viene fatto all'Arma dei carabinieri, a mio
avviso, non è accoglibile. In qualche modo, infatti, esso finirebbe
addirittura con H creare una situazione di elezione di questa Arma
rispetto alla stessa Guardia di finanza perchè verrebbe a trovarsi in una
posizione sovraordinata a fianco del questore, finendo per divenire il
primo soggetto ad essere informato del fondato sospetto. Pare più utHe,
eventualmente attraverso uno strumento che potrebbe essere quello
dell'ordine del giorno, un invito a emanare direttive per una migliore
circo.1azione delle informazioni tra le forze dell'ordine, che è H fine ~ se
non erro ~ perseguito dal senatore Imposimato, affinchè, cioè, tutte le
polizie possano concorrere alla repressione del reato in oggetto.

Il parere del Governo è poi contrario in merito all'emendamen-
to 3.4;

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Garofalo e
da altri senatori.

È approvato.

Senatore Imposimato, H Governo le ha rivolto l'invito di ritirare
l'emendamento 3.5; accoglie tale richiesta?

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, mi permetto di insistere nel-
l'emendamento in questione perchè ritengo assurdo che delle operazio-
ni sospette di riciclaggio sia informato H questore, H quale a sua volta
informa l'Alto Commissario, quindi la Guardia di finanza e non anche
l'Arma dei carabinieri.

Ciò creerebbe, non solo un certo disagio, ma anche minori
possibilità di contrastare H fenomeno perchè moltissime informazioni
sul riciclaggio sono a conoscenza dell' Arma.

Non si tratta, quindi, soltanto di un fatto di prestigio, ma di dare
maggiore incisività all'azione delle tre forze di polizia, tenuto conto
anche che non vi è, di fatto, purtroppo, alcuna collaborazione fra l'Arma
dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza nel senso dello
scambio delle notizie in possesso a ciascuna forza.

Per tali motivi, dunque, insisto sulla necessità di informare l'Arma
dei carabinieri, dopo che è stato informato H questore, perchè questo
metterebbe i carabinieri in grado di partecipare efficacemente alla lotta
contro H riciclaggio.

FORMICA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, vorrei dire al
collega Imposimato che questo emendamento propone proprio una
norma di «scoordinamento».

Il qu~store viene avvertito perchè ha la responsabilità del
coordinamento delle forze dell'ordine; egli può avvertire tutti quelli che
ritiene opportuno, quindi anche l'Arma dei carabinieri, la Polizia o la
Guardia di finanza per le operazioni proprie. Del resto questo
coordinamento sta funzionando bene con il Ministero dell'interno, il
quale sta costituendo una serie di interforze e di intergruppi cui
partecipano i Carabinieri e la Guardia di finanza ordinati sotto altri
Ministeri, che però dipendono per il coordinamento della lotta alla
criminalità proprio da quel Dicastero e quindi dal 'questore.

Non capisco i motivi di questa doppia informazione. Questa attività
deve essere affidata al questore il quale impartisce, secondo i propri
interessi e secondo la propria visione di coordinamento, tutte le
istruzioni necessarie e opportune. Altrimenti si crça un altro potere, un
questore parallelo! Non mi sembra il caso.

PRESIDENTE. Dopo aver udito le dichiarazioni del Ministro,
senatore Imposimato, insiste per la votazione dell'emendamento?

IMPOSIMATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal
senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione, nel
nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, forse non aver illustrato l'emenda-
mento non ha dato il senso dell'operazione che volevamo fare.

Proponiamo di sopprimere le parole «salvi i casi di dolo» al comma
5 perchè, nel dispositivo dell'articolo (laddove si dice: «Le segnalazioni
effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono
violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di
alcun tipo, salvi i casi di dolo») è chiaro che solo le segnalazioni
effettuate a quei sensi e a quei fini non costituiscono violazione: tutte le
altre evidentemente configurano una violazione dell'obbligo. Quindi,
francamente non occorre specificare che sono salvi i casi di dolo perchè
ciò si desume dallo stesso dispositivo dell'articolo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3-bis introdotto dalla Camera dei
deputati è il seguente:

Articolo 3-bis.

(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità ammini-
strative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti,
società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi
informazioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e
collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità
amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente
decreto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(Disposizioni applicative)

1. Gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferi-
mento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazio-
ne, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di
intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli
antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società
autorizzate al colloçamento a domicilio di valori mobiliari, le società di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie
e le imprese di assicurazione nonchè gli altri intermediari abilitati ai
sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su
istanza dei soggetti interessati, altri intermediari, abilitati ad effettuare
le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno
per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una
o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;
intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento
di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è
sostituito dal seguente:
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«3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di
risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, l'emissione di
titoli, nonchè di documenti o certificati comunque rappresentativi dei
diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e
obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale».

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere,
con proprio decreto di cui viene data comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo

1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non tra-
sferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente
decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei
soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui
al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «e le imprese di assicurazione» con
le altre: «le imprese di assicurazioni e la società Monte Titoli Spa di cui
alla legge 19 giugno 1986, n. 289».

4.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «sentita la Banca d'Italia» inserire le
seguenti: «e la Consob».

4.3 DE CINQUE, TRIGLIA

Sopprimere il comma 2-bis.

4.2 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento
4.3.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.
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SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4~bis del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo introdotto dalla Camera dei deputati, è il se~
guente:

Articolo 4~bis.

(Società finanziarie)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è
riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca
d'Italia, che dà alla Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) comunicazione dell'iscrizione.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono avere la forma di
società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il
capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del
tesoro con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una
misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di
operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le società finanziarie procedono alle
operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente
necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori'
devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni
relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque
comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie
possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una
adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non
inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie
attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime
materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o
dirigenziali presso imprese del settorè finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di
cinque, nonchè in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti
deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti
e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio
viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzi detti.
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5. Non possono ricoprire cariche di amministratore e di direttore
generale, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni
equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese
individuali successivamente sottoposti a fallimento o a liquidazione
coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due
esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la
durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di
esercizio le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia
l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sotto~
scritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco
ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di
qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in
occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta
giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.
La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo
superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il
fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre
anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni
rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono
obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve
constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e
ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costituti~
vo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la
cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche
su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti
non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le
condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi
a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è
commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito
o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento
che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

Il. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «tenuto dalla Banca d'Italia» fino
alla fine del comma, con le altre: «tenuto dalla Consob; ad essi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto~legge 8 aprile
1974, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni. La Consob dispone
l'iscrizione nell'elenco previa verifica dei requisiti prescritti dal
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presente articolo e comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni
disposte».

4~bis.7 DE CINQUE, TRIGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «società per azioni»
inserire le seguenti: «o in accomandita per azioni».

4~bis.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «sentita la Banca d'Italia»
inserire le seguenti: «e la Consob».

4~bis.8 DE CINQUE, TRIGLIA

Al comma 3, sostituire le parole da: «al settore finanziario» fino alla
fine del comma, con le altre: «al settore giuridico, economico o
finanziario, ovvero di insegnamento nelle medesime materie, ovvero
mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali
presso enti pubblici economici, o presso imprese del settore finanziario
o società di capitali».

4~bis.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole da: «se questi» fino a: «almeno» con
l'altra: «e».

4~bis.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

4~bis.4 LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «presso la Banca d'Italia» con le
altre: «presso la Consob».

4~bis.9 DE CINQUE, TRIGLIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6~bis. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 6, le
società di cui al presente artkolo devono comunicare l'elenco
nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha
approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso com-
ma 6».

4~bis.5 LA COMMISSIONE
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Al comma 8, sostituire le parole da: «dalla Banca d'Italia» fino alla
fine del comma, con le altre: «dalla Consob. Per le società di cui al
successivo articolo 4~ter la cancellazione può anche essere proposta
dalla Banca d'Italia».

4-bis.10 DE CINQUE, TRIGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2 le
società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria
devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non
inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni. Per locazione finanziaria si intende l'operazione
nella quale il concedente mette a disposizione per un tempo
determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale
all'esercizio dell'attività dell'utilizzatore, acquistato o fatto costruire dal
concedente su scelta ed indicazione o già di proprietà dell'utilizzato re
stesso che assume tutti i rischi anche di perimento e che può
acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto con il pagamento di
un prezzo prestabilito».

4-bis.6 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti
4~bis.7, 4-bis.8, 4~bis.9 e 4~bis.10.

Invito il re latore ad illustrare gli emendamenti restanti.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favore~
vole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-bis.1, presentato
dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4~bis.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4~bis.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.bis.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Comunico che il relatore ha presentato la seguente proposta di
modifica dell'emendamento 4~bis.6 della Commissione:

All'emendamento 4~bis.6, sostituire la parola: «dieci» con l'altra:
«cinque».

4-bis.6jl IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrare questo sub-emendamento.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento è motivato
dal fatto che mi è parso eccessivo passare dalle tre volte previste nel
testo pervenutoci dalla Camera, per cui le società di locazione
finanziaria devono avere un capitale minimo di 600 milioni, ad un
capitale minimo di 2 miliardi, cioè decuplicato. Pertanto, melius re
perpensa, ritengo che il capitale minimo delle società di locazione
finanziaria debba essere fissato in un miliardo, cioè cinque volte il
mInImo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
all'Aula sottolineando che peraltro trattasi comunque, a suo parere e
sulla base di questo articolato, di una definizione del capitale minimo
che comunque può essere diversamente determinata dall'autorità
indicata nel provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4~bis.6jl, presentato
dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.6, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4~ter del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il se~
guente:

Articolo 4~ter.

(Sezione speciale dell' elenco)

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 4-bis è istituita una
sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
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2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle
istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB,
conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e
notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche,
all'adeguatezza patrimoniale e ai criteri per limitare la concentrazione
del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma
2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che
comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza si applica la
sanzione di cui all'articolo 4~bis, comma 8.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e degli articoli 4 e
4~bis.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso la Banca d'Italia un elenco speciale in cui
sono iscritte le società finanziarie di cui al precedente articolo 4~bis che
abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 2».

4-ter.3 DE CINQUE, TRIGLIA

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ferme restando le
disposizioni di cui al precedente articolo 4~bis».

4~ter.4 DE CINQUE, TRIGLIA

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonchè alle
disposizioni da osservarsi al fine di garantire la massima trasparenza
dell'attività svolta».

4~ter.5 DE CINQUE, TRIGLIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La cancellazione
dall'elenco speciale di cui al presente articolo è disposta dalla Banca
d'Italia, anche su proposta della Consob. Alla cancellazione dall'elenco
di cui all'articolo 4~bis, consegue di diritto la cancellazione dall'elenco
speciale».

4-ter.6 DE CINQUE, TRIGLIA

Sopprimere il comma 4.

4-ter.l LA COMMISSIONE
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Sostituire la rubrica con la seguente: «(Elenco speciale)>>.

4~ter.2 DE CINQUE, TRIGLIA

Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 4~ter.3, 4~ter.4,
4~ter.5, 4~ter.6 e 4-ter.2 si intendono decaduti.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull' emenda~
mento 4-ter.l, già illustrato dal relatore.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4~ter.l, presentato
dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto~legge
introdotti dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 4~quater.

(Onorabilità dei soci)

1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese
finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società
che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che
detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura
superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni
previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati
condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti
dalle medesime disposizioni.

Articolo 4~quinquies.

(Onorabilità degli esponenti)

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti
di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si
applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione
ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equiva~
lente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai
soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa
materia.
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4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura
interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo
1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministrato-
re, sindaco e direttore generale esercitate presso enti credi tizi e ogni
altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è
dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comun~
que denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal
momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di
sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire cinquecento mila a lire cinque milioni.

Articolo 4~sexies.

(Doveri del collegio sindacale)

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i
sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano
imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel
presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio
sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni
alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi
compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso
il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini
dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409
del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la
reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire
due milioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

(Sanzioni, procedure, controlli)

L Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dal 15 febbraio 1991, una
sanzione amministrativa pecuniaria dallO al 40 per cento dell'importo
trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali
e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie
delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30
giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
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infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similiari,
le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li
accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento dell'importo
dell' operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2,
è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni
previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e
comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui
all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto
dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministra~
tiva pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

8~bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i
compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

9. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che
agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per
verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme
in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonchè il
rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui
all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive
all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei
predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all' espleta~
mento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizio~
ni di cui al presente decreto nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

10. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata
effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del presente
decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei
cambi sino alla definizione del procedimento.

Il. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato
emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente
articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei
cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 8 o dall'effettuazione del pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano
state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari
abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i
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provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità
vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di
rispettiva competenza.

13. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le
parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e
facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti:
« acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti
dalle altre forze di polizia, nell' esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51 ~bis ».

14. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'artico~
lo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463,
le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti:
« acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti
dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35' ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati
dal relatore:

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 15 febbraio 1991»
con le altre: «a decorrere dal 6 marzo 1991».

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire la parola: «reclusione» con l'altra: «arresto» e
la parola: «multa» con l'altra: «ammenda».

5.2 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emenda~
menti in esame.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del
.

Governo è favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge è il se~
guente:
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Articolo 6.

(Carte di credito)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di eredito o di
pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire seicento mila a lire tre milioni.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge è così
esaurito.

La votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione
viene accantonata per consentire all'Assemblea di pronunciarsi,
previamente, sulla proposta di stralcio dell'articolo 2 del disegno di
legge, formulata dalla Commissione. L'articolo 2 è il seguente:

Art.2.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ai fini di una efficace lotta al riciclaggio di
denaro di provenienza illecita è istituita presso il Ministero del tesoro
una banca dati unica centralizzata per la raccolta e la elaborazione con
sistemi informatici, a decorrere dallo luglio 1992, dei dati di cui al
comma 3 dell'articolo 13 del decreto~legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da
ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto~legge 4 gennaio
1991, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente
legge, concernenti le operazioni per contanti di importo superiore a 15
milioni di lire.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 4 della citata legge
n. 407 del 1990, saranno stabiliti le modalità di funzionamento e di
gestione della banca dati unica centralizzata ed i limiti per l'accesso alla
stessa banca dati e agli archivi di cui al citato comma 3 dell'articolo 13
del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 1980, e per l'utilizzazione delle informazioni ivi
contenute, tenendo 'anche 'conto delle esigenze di cooperazione
internazionale, in particolare con gli altri paesi della Comunità europea,
nella lotta alla criminalità organizzata.
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Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di
stralcio:

Stralciare 1'articolo.

1 LA COMMISSIONE

Il relatore ha facoltà di illustrare la proposta di stralcio.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, ritengo di aver illustrato
esaurientemente nel corso della relazione la proposta di stralcio
dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sulla proposta di stralcio.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
circa la proposta di stralcio il Governo si esprime concordando con il
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo brevemente per espri~
mere la nostra contrarietà a questa proposta di stralcio, contrarietà del
resto già espressa in Commissione. Noi consideriamo l'articolo 2 del
disegno di legge di conversione come un elemento essenziale del
provvedimento. Stralciando questa parte, che riguarda l'istituzione della
banca~dati centrale, riteniamo che il provvedimento perda notevolmen~
te di efficacia. Tra l'altro, non siamo riusciti a capire nel corso di due
giorni di dibattito quale sia in proposito l'opinione del Governo; infatti,
nel corso del dibattito, certamente aperto, svoltosi in Commissione,
sono state esplicitamente manifestate posizioni contrastanti tra il
Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, il quale peraltro ha fatto
conoscere la sua opinione anche attraverso un comunicato stampa.

A noi sembra che, venendo meno l'istituzione della banca~dati,che
riteniamo essenziale, tutto il provvedimento assuma una diversa
connotazione. Naturalmente, nel momento in cui dovesse essere
accolta la proposta di stralcio, noi lavoreremo e chiederemo che si
discuta immediatamente a questo proposito. Però, la mutilazione che da
tale stralcio deriverebbe al provvedimento non può essere accolta.
Dall'approvazione dello stralcio deriverebbe inoltre ~ come dirò poi in
sede di dichiarazione di voto ~ un completo cambiamento del nostro
giudizio sul provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2
del disegno di legge, presentata dalla Commissione.

È approvata.
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Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 2
del disegno di legge formerà un disegno di legge a se stante, con il titolo:
«Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti»
(n. 2662-bis).

Detto disegno di legge è deferito sin d'ora all'esame della 6a
Commissione permanente, previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del mio
Gruppo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Acone, riceverà senz'altro il plauso
generale dell' Assemblea.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, piacerebbe anche a me ricevere il
plauso dell' Assemblea, ma devo fare una breve dichiarazione di voto,
anche per motivare il fatto che il nostro Gruppo, qui al Senato, cambia
atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge rispetto a quello
tenuto alla Camera dei deputati.

In quel ramo del Parlamento abbiamo votato a favore del
provvedimento perchè abbiamo riconosciuto che esso era necessario,
per molti versi atteso, e anche perchè abbiamo constatato che la
discussione svoltasi in quella sede e il contributo che a tale discussione
noi stessi abbiamo portato avevano consentito di licenziare un
provvedimento di una certa importanza. Si tratta di uno di quei
provvedimenti necessari per determinare un minore squilibrio di quello
esistente allo stato attuale fra le organizzazioni criminali e le
attrezzature, gli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei tutori
dell'ordine per combattere il crimine.

Adesso dobbiamo cambiare il nostro voto. Non è che non si potesse
discutere del provvedimento licenziato dalla Camera. Molte delle
osservazioni che sono state qui avanzate, tradotte in emendamenti e poi
approvate dall'Assemblea, rispondevano ad esigenze vere di migliora-
mento del provvedimento stesso (potrei citarne alcune ma non lo faccio
per brevità). Rispetto alla cancellazione di quella che a noi ~ torno a
ripeterlo ~ sembrava e sembra una parte essenziale del provvedimento,
cioè l'istituzione della banca-dati, è chiaro però che il nostro
atteggiamento non può non cambiare.

Francamente nè nella discussione in Commissione nè in quella
svoltasi qui in Aula siamo riusciti a trovare argomenti sufficienti per
questo stralcio, per questa cancellazione. Ho ascoltato, come faccio
sempre, con grande attenzione il senatore Carli ma questa volta egli non
è riuscito a convincerei. Che cos' è che determina la cancellazione di
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questa banca dati? Qual è il pericolo? Ci sono vincoli posti alle banche?
Tali vincoli ci sono in ogni modo: sono quelli della registrazione. Il fatto
che non si sia voluta mantenere la disposizione secondo la quale queste
registrazioni ~ previste comunque nel provvedimento ~ potessero essere
raccolte da una banca centrale che le utilizzasse per consentire una
migliore conoscenza delle piste attraverso le quali avviene il riciclaggio,
francamente si può spiegare solo in un modo: c'è una resistenza
insormontabile ed impenetrabile ogni volta che nel nostro paese si
affronta in qualche misura il tabù del segreto bancario.

È senz'altro necessario decidere con molta ponderazione in una
materia nella quale ci possono anche essere pericoli per il nostro
sistema bancario e creditizio rispetto a quello degli altri paesi. Ma ciò
deve avvenire senza cancellare le priorità della lotta alle attività
criminali.

Ciò non è avvenuto e questo non ci consente di dare un voto
favorevole, come abbiamo fatto alla Camera. Tuttavia, siccome
vogliamo mantenere aperta la discussione e vogliamo che comunque un
qualche intervento sia predisposto, il nostro non sarà un voto contrario
ma di astensione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge che, in considerazio~
ne dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo 2, risulta
composto del solo articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12.,marzo 1991

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti o rinviati
tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei
lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 marzo,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

~ BOMPIANI ed altri. ~ Norme per la formazione dei dirigenti
delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria (233).



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

498" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 28 FEBBRAIO1991

~ MELOTTO ed altri. ~ Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17,
18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).

~ FILETTI ed altri. ~ Norme per l'amministrazione straordina-
ria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli
amministratori (1679).

~ TEDESCO TATÒ ed altri. ~ Norme a parziale modifica ed
integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzio-
ne del Servizio sanitario nazionale (1879).

~ Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
contenimento della spesa sanitaria (2375) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 20,50).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 498

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

CARTA, GRANELLI, BEORCHIA, MONTRESORI, PATRIARCA, ABIS, GIAGU

DEMARTINI, COLOMBO, BERLANDAe FONTANAAlessandro. ~ «Istituzione a

Nuoro della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
archeologici, artistici e storici» (2683).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Elia
ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ MANCINO ed altri. ~ «Modifica
degli articoli 85 e 88 della Costituzione» (Stralcio degli articoli 1 e 2 del
disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7
giugno 1990) (84S-bis);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ FILETTI ed altri. ~ «Modifica degli
articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione» (168).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e dellà programmazione economica, nella
sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 26 febbraio
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n.67S, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del1S gennaio 1991, riguardanti l'ammissione ai benefici di
cui all'articolo 4 della legge n. 675 de11977 dei progetti di ristrutturazio-
ne presentati da varie società.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti
sa, loa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura-
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 26 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 10marzo 1986, n. 64, il bilancio dell'Agenzia perla
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno relativo all'esercizio 1988
(Doc. XXXI, n. 4).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni competenti.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 123.

Interrogazioni

ONORATO, RIVA, IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Per sapere, in relazione alla sollecitazione che il Presidente della
Repubblica ha rivolto ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti
dei magistrati, al fine di sanzionare il comportamento di quei magistrati
che, il 26 gennaio 1991, sottoscrissero l' «appello dei giuristi contro la
guerra», pubblicato da alcuni organi di stampa:

1) se il Ministro intenda promuovere l'azione disciplinare, ed
eventualmente quali siano i profili che il Ministro intenda sottoporre
all'attenzione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura;

2) come valuti il Ministro la possibilità che la sezione disciplinare
sia composta anche da membri del Consiglio superiore della magistratu~
ra che abbiano fatto uso, individuale o collegiale, della facoltà di
segnalare i comportamenti dei magistrati ai titolari dell'azione discipli~
nare;

3) come il Ministro valuti la vicenda alla luce del messaggio
presidenziale del 21 marzo 1990 nel quale, a proposito dei magistrati
iscritti in logge massoniche, si sottolineava che «la qualità di magistrato
non fa certo venir meno i diritti fondamentali del magistrato in quanto
cittadino, se non nei casi eccezionali previsti dalla Costituzione»;

4) se il Ministro ritenga opportuno procedere alla revisione della
formula di giuramento dei magistrati che, solo per un remoto
inconveniente storico, non reca ancora il dovere di fedeltà alla
Costituzione, bensì conserva l'arcaica formulazione che esprime fedeltà
«alla Repubblica italiana ed al suo Capo» per semplice sostituzione
terminologica della formula vigente in epoca tardo~statutaria, quando il
magistrato giurava fedeltà al «Re Imperatore».

(3~01460)

TORNATI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che il Consorzio di bonifica della Valle del Foglia~Cesano e
Metauro, con sede a Pesaro, applica una imposta sulle abitazioni civili ai
cittadini non consorziati;

che l'amministrazione provinciale di Pesaro~Urbino sostiene
illegittima tale imposta;

che, su ricorso del comune di Ascoli Piceno avverso analoghi
comportamenti del Consorzio di bonifica della Valle del Tronto, il
tribunale di Ascoli Piceno e la corte di appello di Ancona hanno stabilito
con sentenza la illegalità dell'imposta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, che ha autorizzato
oltre 22 anni fa tali ruoli, non intenda riesaminare la questione nel
complesso, tenuto conto dei mutamenti avvenuti in materia di tasse e di
imposte sulle abitazioni e delle nuovi leggi in materia di difesa del suolo
e di bacini idrografici.

(3~01461)
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BATTELLO, ZUFFA, SALVATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~

Per sapere quali urgenti iniziative intenda assumere in relazione alla
gravissima situazione che si vien determinando negli istituti penitenziari
in seguito alla ritenuta impossibilità di procedere ad assunzioni
trimestrali di personale femminile una volta entrata in vigore la legge di
costituzione del Corpo di polizia penitenziaria.

- Il già insufficiente organico del personale femminile, a copertura
dell'ex ruolo delle vigilatrici penitenziarie, previsto dalla legge di
riforma 15 dicembre 1990, n. 395, è ormai (in attesa dei tempi lunghi
delle assunzioni in ruolo) ulteriormente ridotto delle oltre 900
vigilatrici penitenziarie trimestrali, di talchè non sono più espletati
fondamentali compiti di istituto e sono addirittura per essere chiuse
sezioni femminili.

(3~01462)

GAMBINO, SCIVOLETTO, VECCHI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che la SAP dell'INPS di Agrigento ha sospeso la liquidazione delle
prestazioni di disoccupazione agricola e l'assegno al nucleo familiare
nei confronti di centinaia di lavoratori agricoli, principalmente del
comune di Palma di Montechiaro;

che la SAP di Agrigento giustifica tale decisione sulla base di
segnalazioni di organi non precisati che indagherebbero sulla regolarità
dei rapporti di lavoro che, di certo, non sono stati portati a conoscenza
dei singoli lavoratori e sull'obbligo di attuare la disposizione di una
delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS, la n. 124 del 24
gennaio 1991;

che le organizzazioni sindacali ed i lavoratori interessati hanno
promosso una serie di iniziative sindacali, nei confronti dell'INPS, volte
ad ottenere il rispetto dei diritti soggettivi dei cittadini lavoratori
agricoli, che si ritrovano regolarmente iscritti sugli elenchi anagrafici
del comune di Palma di Montechiaro, ed avviando, in tal senso, azioni
legali per il recupero, spesso, dell'unico reddito di cui dispongono per
sè e per le loro famiglie,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia il giudizio del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale sulla citata delibera dell'INPS che oltraggia e calpesta i princìpi
elementari di giustizia dei lavoratori, negando loro il reddito familiare
derivante dall'assegno di disoccupazione agricola e dall'assegno al
nucleo familiare, non solo a lavoratori sui quali si afferma essere in
corso attività di indagine per periodi ben individuati, ma anche per
periodi successivi sui quali si dichiara non essere in corso nè indagini
nè segnalazioni;

se la predetta complessa procedura adottata dall'INPS non si
ponga fuori dallo spirito e dalla lettera della legge n. 241 del 7 agosto
1990 sul procedimento amministrativo;

se non si ritenga infine di dover rappresentare agli organi centrali
dell'INPS l'esigenza di evitare provvedimenti indiscriminati che,
toccando diritti soggettivi dei lavoratori, provocherebbero l'instaurarsi
di un pesante contenzioso nei confronti dell'Istituto, e di disporre
l'immediato pagamento di tutte le prestazioni nei confronti di quei
lavoratori per i quali non sia stata accertata l'insussistenza del rapporto
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di lavoro subordinato e per i periodi successivi non soggetti ad indagine
alcuna.

(3~01463)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che in data
19 gennaio 1991 l'Alto Commissario ha indirizzato ai sindaci una sua
circolare in ordine alla verifica della attività normativa degli enti locali
al fine di contrastare le infiltrazioni del fenomeno mafioso;

rilevato che l'attuazione di tale circolare incontra gravi difficoltà,
in particolare per quanto concerne gli enti locali della regione
siciliana,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare
per garantire il conseguimento delle finalità irrinunciabili di trasparen~
za prospettate dalla circolare.

(4~060 12)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. ~ Premesso che con legge dello Stato 8 agosto
1985, n. 431, furono dettate le disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale introducendo opportuni vincoli
paesaggistici ai territori costieri, sia al mare sia ai laghi, ai fiumi, ai
torrenti, ai corsi d'acqua, ai parchi e alle riserve nazionali e regionali, ai
territori coperti da foreste e da boschi, alle zone gravate da usi civici e di
interesse archeologico, alle zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1976, n. 448;

considerato che l'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, delega alle regioni le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, e che l'articolo
101 dello stesso decreto trasferisce alle regioni le funzioni amministrati~
ve esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine
all'igiene del suolo, con particolare riguardo alla disciplina degli
scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e
depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idroso~
lubili,

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda a verità quanto
esposto nelle denunce della Lega dell'ambiente circa l'esistenza di
discariche abusive nelle province di Siracusa e Ragusa e, in caso
affermativo, quali misure si intenda adottare.

(4~060 13)

PINNA, FIORI, MACIS. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che il provveditore agli studi di Oristano ha disposto la

soppressione della scuola elementare e di quella materna del comune di
Albagiara per insufficiente numero di alunni;
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che, pur disponendo del numero prescritto di alunni, gli
amministratori di tale comune e di quello vicino di Usellus avevano
espresso al provveditore, già prima del provvedimento di soppressione,
la volontà di costituirsi in consorzio, allo scopo di mantenere in vita le
due scuole, una in ciascun comune, riducendo i costi di gestione;

che un'interpretazione rigida dei limiti numerici degli alunni
comporterebbe la soppressione in vaste aree del paese di numerosissi~
me scuole di base, con grave pregiudizio all'esercizio del diritto~dovere
all'istruzione;

che la soppressione della scuola di base, unitamente a quella di
diversi altri servizi pubblici, abbassando il livello di vivibilità e
accelerando il fenomeno di spopolamento delle aree deboli, non solo
non risolve i problemi della finanza pubblica, ma li aggrava in quanto
induce congestione nelle aree urbane e nuova pressante domanda di
infrastrutture, servizi e occupazione;

che lo stesso Ministro, in occasione della discussione sulla legge
finanziaria 1991, ha accolto un ordine del giorno tendente a sollecitare
maggiore flessibilità nelle procedure di razionalizzazione dell'assetto
delle istituzioni scolastiche,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di accogliere la richiesta

degli amministratori dei comuni richiamati ~ richiesta sostenuta anche
dai genitori degli alunni ~ tesa alla revoca del provvedimento di
soppressione al fine di procedere a una soluzione concordata con i
comuni interessati;

se non ritenga inoltre di impartire disposizioni al fine di dare
carattere di gradualità e processualità alla revisione della localizzazione
delle istituzioni scolastiche di base nelle aree a bassa densità di
popolazione e di operare d'intesa con gli enti locali interessati.

(4~06014)

CARLOTTO, MICOLINI. ~ Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso:

che ~ se i sottoscritti sono correttamente informati ~ in Olanda è
in atto una dilagante e consistente epidemia che colpisce gli allevamenti
di suini;

.

che ~ come noto ~ il nostro paese, con particolare destinazione
alle regioni del Nord, importa dall'Olanda forti quantitativi di suinetti
per l'allevamento e l'ingrasso;

che i nostri allevatori sono ora vivamente preoccupati paventan~
do la diffusione dell'epidemia accertata in Olanda anche nel nostro
paese con gravissime e disastrose conseguenze per i loro allevamenti,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati
assunti dai Ministri in indirizzo per evitare il pericolo di compromettere
i nostri allevamenti suinicoli con malattie diffusibili a seguito delle
importazioni dei suini olandesi.

(4~06015)

CARLOTTO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:
che da notizie riportate ripetutamente dalla stampa locale nei
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giorni scorsi si è appreso che è prevista la realizzazione di una discarica
controllata di rifiuti solidi urbani in regione Rio Traverse del comune di
Cairo Montenotte (Savona) a servizio di moltissimi comuni del versante
ligure (Dego, Cengio, Carcare, Altare, Millesimo, Cairo Montenotte,
Mallare, Pallare e molti altri);

che tale discarica sorgerebbe a monte della Valle Uzzone in
provincia di Cuneo e ciò con sicuro inquinamento delle acque del
torrente omonimo utilizzate ora per uso potabile e plurimo;

che le popolazioni dei comuni della Valle Uzzone (Castelletto,
Gottasecca, Pezzolo, Cortemilia, eccetera) sono vivamente preoccupate
per tale progettata iniziativa che danneggerebbe sicuramente uno dei
pochi torrenti rimasti finora limpidi e puri, con conseguente gravissimo
danno ad un vasto comprensorio, e le popolazioni stesse stanno
animando vibrate manifestazioni di protesta che potrebbero sfociare in
turbative dell'ordine pubblico e ~ soprattutto ~ indurre quelle
popolazioni medesime ad abbandonare una zona montana alla quale
fino ad oggi sono state fedeli;

che già nell'agosto del 1986 la provincia di Cuneo, dandone
tempestiva notizia alla regione Liguria e al Consorzio depurazione rifiuti
urbani di Cairo, aveva manifestato la. propria opposizione alla
realizzazione di tale impianto motivandola con un'articolata serie di
accertate considerazioni tecniche sfavorevoli;

che, pertanto, vengono invocati provvedimenti per evitare i sicuri
danni sopra prospettati chiedendo interventi per trovare un'altra
allocazione più idonea per la discarica in parola, evitando l'inquinamen~
to dell'alveo del torrente Uzzone in una zona già destinata a parco
naturale dalla quale derivano acque potabili di numerosi comuni della
Langa cuneese ed astigiana,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda~
no adottare i Ministri in indirizzo per evitare cosi gravi danni alla
laboriosa popolazione della Valle Uzzone già per molti altri lati
ingiustamente penalizzata.

(4~06016)

CARLOTTO, MICOLINI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che in questi ultimi anni ha avuto notevole incremento, in
provincia di Cuneo, la coltivazione del fagiolo che è risultata di effetti
positivi e altamente determinante per l'economia delle aziende agricole
consentendo alle medesime di raggiungere i redditi necessari per la loro
sussistenza;

che, però, dallo scorso mese di ottobre 1990 il prezzo di tale
prodotto è crollato di ben 2/3 e in grandissima parte è stoccato
invenduto a causa delle forti importazioni del fagiolo secco dai paesi
extra-CEE in esenzione di dazi doganali;

che tali circostanze rischiano di far crollare l'economia di
centinaia e centinaia di nostre aziende agricole con gravi e irreversibili
danni alla loro possibilità di sussistenza,
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gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti verranno
assunti con la necessaria urgenza in ordine a quanto succintamente
sopra segnalato.

(4-06017)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso che in seguito al terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 alcune
amministrazioni pubbliche locali, in tema di protezione civile, di
prevenzione e di difesa sulla eventualità di incidenti e catastrofi, hanno
provveduto a preparare un opuscolo per sensibilizzare e informare il
cittadino, individuando i criteri per un efficace coordinamento con i
rispettivi servizi statali, le organizzazioni di soccorso e le iniziative
private;

considerato che il giorno 22 febbraio 1991 nel territorio di Noto,
Rosolini e Pachino si è abbattuta una tromba d'aria con due ore di
pioggia incessante che ha provocato allagamenti e disagi con danni
maggiori nelle campagne, e in particolare sulle serre coltivate a
pomodoro e meloni, e che alcune di esse sono state letteralmente
divelte per la violenza della tromba d'aria;

tenuto conto che, ad una prima valutazione, gli esperti ritengono
che si sarebbero avuti danni per centinaia di milioni essendo andato
distrutto il prodotto in fase di raccolto;

visto che il maltempo, come più volte denunciato dall'interrogan-
te in altri documenti del sindacato ispettivo, ha messo in rilievo il grave
stato di impercorribilità delle strade provinciali Pachino-Noto e
Pachino-Rosolini, coperte per alcuni tratti da fango, detriti e materiali
vari, rendendosi spesso necessario l'intervento urgente dei vigili del
fuoco per consentire la marcia agli automobilisti;

tenuto presente che le due strade provinciali sono le uniche che
permettono il raccordo viario del comune di Portopalo e di Pachino per
raggiungere il capoluogo di Siracusa e che sulla provinciale Pachino-
Rosolini c'è un ponte, dichiarato dàl dicembre 1989 gravemente
danneggiato e a rischio,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti possano
essere presi per i problemi sopra esposti affinchè possano essere
realizzate quelle infrastrutture necessarie alla costruzione di un futuro
di maggiore sicurezza e maggiore solidarietà.

(4-06018)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che non c'è angolo del patrimonio artistico italiano che non sia
corroso, minato, vicino alla distruzione;

che ciò è dovuto in parte al degrado oggettivo dell'ambiente e in
parte all'assenza di interventi delle autorità preposte;

considerato, quindi, che l'aspetto politico e istituzionale del
problema per riportare alla vita quei mille monumenti che stanno
morendo (come quelli dei comuni del VaI di Noto - Ispica, Modica,
Scicli, Ragusa, e Noto stesso) risiede nell'assenza di una «carta del
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restauro» che chiarisca come si può operare per la tutela del paesaggio
e del patrimonio artistico senza più interferenze inopportune;

preso atto che una serie di leggi e leggine consentono una
ramificazione dei finanziamenti pubblici rendendo difficile così un

.

controllo immediato dell'utilizzazione degli stessi,
l'interrogante chiede di conoscere il consuntivo della spesa per

progetti destinati alla tutela del patrimonio artistico.
(4~060 19)

NEBBIA. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso:
che la mattina del 10febbraio 1991 la moto nave «Alessandro I», in

navigazione da Gela a Ravenna con un carico di 3000 tonnellate di
dicloroetano e di 550 tonnellate di acrilonitrile, è affondata nell' Adriati~
co al largo di Molfetta e si trova ora a circa 100 metri di profondità;

che nei primi giorni dopo l'affondamento si è avuta una
fuoriuscita di agenti chimici (acrilonitrile), che sarebbe poi stata
fermata;

che la Lega ambiente e altre associazioni hanno denunciato
l'armatore e il proprietario del carico in quanto responsabili di un
potenziale pericolo per il mare e per la pesca;

che in data 27 febbraio 1991 la stampa ha annunciato che
l'armatore rinuncia al recupero della nave,

l'interrogante chiede di sapere in quale modo il Ministro dell'am~
biente, in quanto principale responsabile della difesa della natura e
delle sue risorse, intenda intervenire presso i Ministri della sanità, della
marina mercantile, della protezione civile, dell'industria, dei lavori
pubblici, eccetera, per far cessare il pericolo rappresentato dal carico di
sostanze nocive che si trova in fondo al mare e costituisce una
potenziale fonte di gravi danni alla salute e all'ambiente.

(4~06020)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri delle finanze, di graZla e giustizia e
dell'interno. ~ Premesso:

che quello della scorta ormai è un privilegio ereditario: averla, in
teoria, non è facile, ma rinunciarci è praticamente impossibile;

che la prassi, almeno in teoria,. per ottenere il privilegio della
scorta è abbastanza selettiva: chi si sente in pericolo avverte la polizia o i
carabinieri e la questione viene discussa in sede di commissione
interprovinciale; in realtà, l'unica strada battuta è quella della
raccomandazione;

che anche il tipo di protezione varia a seconda dell'importanza
della personalità da tutelare, semplice, rinforzata e deluxe;

che le tre categorie di importanza prevedono, a scalare, tre auto e
nove agenti, due macchine, sei uomini o la semplice tutela: una auto
blindata e due o tre agenti;

che per tale servizio vi è un'altra categoria prevista per
l'accompagno, da casa all'ufficio e viceversa; una specie di scuolabus,
con il paradossale corollario per cui uno non può essere assalito mentre
va a lavorare mentre il pomeriggio, quando non è in servizio e, magari,
decide di andare a far spesa o una passeggiata, torna ad essere un
cittadino come tutti gli altri;
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rilevato che fino a qualche tempo fa gli uomini utilizzati per le
scorte erano agenti specializzati che frequentavano corsi di addestra~
mento specializzati (guida veloce, tutela della persona, arti marziali e
altro), mentre oggi, come denuncia il sindacato di polizia, il personale
addetto è per lo più impreparato ed ha funzioni di scorta in servizio
shopping, tanto che si parla di mobilitazione della scorta per lo
svolgimento di compiti che nulla hanno a che fare con quelli di istituto
per conto di qualche figlio di esponenti politici o di mobilitazione di
elicotteri della polizia per portare invitati a sontuose feste;

richiamata la propria interrogazione 4~03042, del14 marzo 1989,
di cui si sollecita risposta,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia opportuno:
riselezionare le «autorità» da sottoporre a scorta;
dare le auto di scorta con i colori della polizia e con gli agenti in

divisa;
nei momenti di attesa utilizzare gli uomini di scorta per i normali

servizi di polizia.
(4~06021 )

CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al
Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Gli interroganti, seriamente
preoccupati per le inevitabili conseguenze negative degli spostamenti
già disposti e di quelli previsti dei funzionari direttivi delle soprinten~
denze alle antichità, ai beni architettonici, ai beni artistici e storici
seguendo criteri puramente burocratici e senza tenere alcun conto delle
competenze scientifiche specialistiche sperimentate nè del prestigio
localmente acquisito, chiedono di sapere perchè le qualità scientifiche e
le competenze locali non vengano considerate fattori determinanti nella
distribuzione e dislocazione del personale tecnico~scientifico addetto
alla tutela del patrimonio artistico nazionale.

(4~06022)

PETRARA, MEZZAPESA, GIACOVAZZO, LOPS, BUSSETI, IANNO~
NE, BOMPIANI, PELLEGRINO, CARDINALE, MONTINARO. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che continua la linea della dismissione delle partecipazioni statali
nei confronti delle aziende pugliesi, nonostante la volontà più volte
espressa dagli enti (IRI, ENI, EFIM) di rilanciare gli investimenti nel
Mezzogiorno e quindi in Puglia, e che appare evidente la volontà
dell'AGIP Petroli di chiudere lo stabilimento dell'AGIP Plas spa di Bari,
volontà manifestata con un progressivo disimpegno dell'attività e con
un reale abbandono delle strutture esistenti;

che l'AGIP Plas ha preso il posto della Stanic, che offriva lavoro a
circa 800 persone, occupando a sua volta solo 77 unità lavorative, ma
fornendo possibilità di inserimento ad un indotto di 800 persone, ad
imprese varie per l'autotrasporto, pulizie e manutenzione delle strutture
esistenti;

che nel deposito dell' AGIP di Bari vengono custoditi anche i sali
di provenienza Enichem;

che le ripercussioni di carattere economico, sociale ed occupa~
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zionale non potranno essere limitate alla sola area industriale di Bari in
quanto strutture simili rimangono solo a Napoli, Ortona e Taranto;

che l'ulteriore dismissione delle partecipazioni statali, dopo
quanto è avvenuto nel com parto agro~alimentare e in quello industriale,
costituisce un altro duro colpo inferto alle possibilità di ripresa
dell'economia pugliese,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare di intesa con

l'ENI e l'AGIP Petroli per evitare la chiusura dell'AGIP Plas di Bari e per
favorire una concreta ripresa delle attività;

quali iniziative siano in corso per garantire il rilancio degli
investimenti in Puglia.

(4-06023)

CARDINALE, PETRARA, BISSO, CORRENTI. ~ Al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sull'attuazione degli interventi nelle aree terremotate della
Basilicata e Campania sono emerse gravi irregolarità per quanto
concerne l'attività del Consorzio MGR, che gestisce in subappalto dalla
spa Castalia i servizi delle aree industriali di cui all'articolo 32 della
legge n. 219 del 1981;

che la Commissione ha trasmesso gli atti relativi alle società
Castalia e MGR all'autorità giudiziaria competente per territorio, per
l'accertamento delle responsabilità relative alla struttura dei servizi, alla
fatturazione ed al reclutamento della forza lavoro;

che l'ispettorato del lavoro di Potenza, dopo una verifica
effettuata, ha trasmesso gli atti alla pretura circoscrizionale del capo~
luogo;

che sono in atto le operazioni di trasferimento delle competenze
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree
terremotate al Ministero per il Mezzogiorno e alla Agensud;

che a completamento di tali operazioni sarà rapidamente
conclusa anche la riorganizzazione dei servizi, compresi quelli relativi
alla gestione dell'assistenza alle aziende allocate nelle 20 aree indu~
striali;

che da notizie di stampa si apprende che sono in corso tentativi
da parte delle stesse forze politiche che hanno consentito quella
gestione di MGR e Castalia, così come rilevata dalla Commissione, per
ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale in atto e in scadenza
allo marzo 1991, con la stessa struttura di servizi, con lo stesso carico
occupazionale e, si presume, con gli stessi effetti;

che forti pressioni sarebbero state effettuate sul Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e sul gruppo dirigente del-
l'Agensud anche attraverso la minaccia di invio, o l'invio, di lettere di
licenziamento a tutti i dipendenti del Consorzio MGR,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano le diretti ve impartite agli uffici del Ministero e alla

Agensud allo scopo di assicurare il corretto passaggio delle competenze
provenienti dall'Ufficio speciale;
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se non si ritenga che la gestione delle aree industriali, di cui
all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, debba essere trasferita ai
consorzi industriali delle province interessate e che gli stessi consorzi
debbano coinvolgere le imprese industriali allocate nelle aree, con una
gestione consortile dei servizi allo scopo di non distruggere, già
all'inizio del suo cammino, con spese esorbitanti e spesso ingiustificate,
un fragile tessuto industriale, appena sorto.

(4-06024)

FABBRI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della
pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~
Considerato che, anche alla luce della sentenza della Corte costituziona-
le n. 215 del 1987, il dovere di assicurare l'inserimento e la integrazione
dei portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere
corrisposto con un adeguato servizio da parte dei competenti organi
scolastici;

.

considerato, altresì, che nella provincia di Parma, prima della
emanazione della legge n. 148 del 1990 e della relativa circolare
esplicativa, erano stati compiuti sforzi per assicurare le suddette
condizioni e raggiunti risuitati apprezzabili, e che le disposizioni della
nuova circolare, imponendo il rapporto di un insegnante ogni 4 alunni
portatori di handicap, annulla drasticamente gli obiettivi raggiunti,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) come possano conciliarsi le finalità poste dallo stesso dettato

costituzionale a sostegno delle categorie più svantaggiate con le misure
di recente proposte e sopra richiamate;

2) quali possibilità possano essere utilizzate per non vanificare i
risultati raggiunti in località dove con maggiore sensibilità e prontezza
queste situazioni sono state fronteggiate;

3) quali iniziative il Governo intenda prendere per derogare ai
vincoli posti dal rapporto 1 per 4 per non disperdere le professionalità
formatesi e non umiliare le aspettative di chi già fidava su servizi
congrui e specializzati.

(4-06025)

SCIVOLETTO. ~ Ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente.
~ Premesso:

che in data 20 febbraio 1991 la motonave maltese «Sea Tiger» si è
incagliata, a causa di un probabile errore di navigazione, nei pressi
dell'isola dei Porri, a poche miglia dal tratto di costa che unisce i
comuni di Pozzallo e di Ispica in provincia di Ragusa;

che una parte del carico di 20.000 tonnellate di olio combustibile
si è riversato in mare, creando una chiazza della lunghezza di circa un
miglio e della larghezza di circa 10 metri, che in parte ha raggiunto la
spiaggia di Santa Maria del Focallo;

che i danni prodotti dalla fuoriuscita dell'olio combustibile sia al
tratto di costa raggiunto dalla chiazza di idrocarburi sia al parco marino
dell'isola dei Porri sono consistenti anche se, grazie all'intervento
immediato e positivo della capitaneria di porto di Siracusa, sono stati
contenuti;

che i pericoli di inquinamento delle coste del mare del ragusano
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sono elevatissimi a causa dell'attraversamento di centinaia di petroliere
che, in troppi casi, denunciati dall'interrogante, procedono, in violazio~
ne delle leggi, al lavaggio delle cisterne ed al conseguente scarico a
mare dei reflui, creando danni al turismo estivo che rappresenta una
delle risorse fondamentali dell'economia della provincia di Ragusa;

che in data 26 febbraio 1991 sono stati scaricati nel mare
antistante il comune di Pozzallo notevoli quantitativi di sterco equino da
parte di una nave filippina in transito, la «Hurray Express»;

che al largo delle coste ragusane, a poche miglia dalla battigia,
sono in attività i pozzi petroliferi del campo Vega che rappresentano un
elemento costante di possibile inquinamento del mare,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quali siano le cause che, a giudizio del Ministro della marina

mercantile, hanno provocato l'incagliamento della «Sea Tiger», nonchè
l'entità dell' olio combustibile fuoriuscito e i mezzi operativi utilizzati
dalla capitaneria di porto di Siracusa;

2) quali iniziative siano state assunte dal Ministro della marina
mercantile contro i responsabili della «Hurray Express» in rapporto allo
scarico a mare del notevole quantitativa di sterco equino;

3) quale sistema di misure preventive, di potenziamento di
uomini e mezzi aerei e navali, di monitoraggio e di controllo
permanenti, di pronto intervento e di repressione intenda urgentemente
attuare il Ministro della marina mercantile al fine di evitare che si
verifichino, in futuro, episodi come quelli sopra richiamati che, se
diversi per natura, concorrono ugualmente ad aggravare il livello di
inquinamento del Mediterraneo nel tratto prospiciente le coste della
provincia di Ragusa;

4) se il Ministro della marina mercantile non intenda procedere
con la massima urgenza, anche nella prospettiva dell'istituzione della
capitaneria di porto di Pozzallo, all'elevazione dell'ufficio locale
marittimo di Pozzallo a ufficio circondariale;

5) se il Ministro dell'ambiente non ritenga necessario çonsidera~
re con la massima attenzione questa area «a rischio» del Mediterraneo e
predisporre, di conseguenza, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, la regione siciliana e gli enti locali interessati, un piano
specifico di tutela e salvaguardia del mare antistante la costa della
provincia di Ragusa.

(4-06026)

INNAMORATO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che la tratta ferroviaria «Licignano-Lagonegro» è chiusa dallo

maggio 1987;
che su di essa sono state spese decine di miliardi per

manutenzione e interventi vari;
che fonti accreditate danno per certo che la linea non sarà

riattivata se non si spenderanno altre decine di miliardi (70!), ora non
stanziate, nè programmate;

che le popolazioni delle aree interne ritengono indispensabile la
riapertura all'eserc~zio di detta linea, perchè non vengano abbandonate
al completo isolamento economico e sociale,
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si chiede con urgenza di sapere:
1) se si voglia riaprire o no la linea ferroviaria «Licignano-

Lagonegro», ed entro quanto tempo;
2) se si intenda prendere in considerazione il prolungamento

della medesima fino a Praia a Mare, atteso che esiste un relativo
progetto esecutivo elaborato e presentato dalla camera di commercio di
Potenza.

(4~06027)

INNAMORATO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che da mesi l'autostrada Salerno~Reggio Calabria, dal chilometro
52,500 al chilometro 75 «Licignano-Polla» lato sud, è chiusa al traffico
per lavori;

che la riapertura era stata assicurata a mezzo stampa per l'inizio
di marzo 1991;

che allo stato il traffico è stato deviato sulla superstrada per
Potenza e poi sulla strada statale n. 19~ter;

ritenuto l'attuale percorso pericolosissimo a causa di rallenta-
menti esasperanti;

considerato che l'approssimarsi della primavera e dell'estate
determineranno un aumento di traffico per il flusso turistico verso il
Sud;

atteso che i lavori vanno a rilento e che la data indicata della
riapertura sarà spostata sine die,

si chiede di sapere con urgenza, per dare certezza agli automo-
bilisti:

quando si ritenga che l'arteria sarà aperta al traffico;
quali siano le ragioni della lentezza dei lavori;
perchè non si attivino turni di lavoro continui.

(4~06028)

SPOSETTI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Premesso che il provveditore agli studi di Viterbo con circolare
protocollo n. 15889 del 17 dicembre 1990 ha trasmesso alle scuole
direttive concernenti «la prima operazione rilevamento degli alunni
portatori di handicap ed extracomunitari che saranno inseriti nelle
scuole materne, elementari, medie e superiori della provincia, utile per
la programmazione degli interventi di competenza della scuola, della
USL e dei comuni per l'anno scolastico 1991~1992»;

considerato che la suddetta iniziativa, pur apprezzabile sotto il
profilo dell'interesse intrinsecamente dimostrato alla soluzione del
grave problema dell'inserimento scolastico dei giovani cittadini extraco-
munitari, potrebbe tuttavia essere falsata nei suoi risultati dall'inoppor-
tuna associazione di tali studenti a quelli portatori di handicap e ciò sia
negli organismi preposti alla rilevazione che nelle modalità indicate per
realizzare l'inserimento scolastico,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda suggerire ai provveditori agli studi procedure più rispettose
delle differenze etniche e culturali proprie degli studenti extracomunita-
ri assegnando direttamente ai presidi, ai direttori didattici ed agli organi
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collegiali competenti sul piano didattico e organizzativo il compito di
curare un loro efficace e non burocratico e non discriminatorio
inserimento scolastico.

(4~06029)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del
tesoro. ~ A proposito delle campagne «pubblicitarie» che molti
esponenti politici e sinda.cali si fanno circa la tanto enfatizzata
automazione del servizio postale, dei reportage televisivi trionfalistici
dove vengono propinate agli ignari spettatori megastrutture in movi~
mento sulle quali si riversano sacchi di corrispondenza e commenti
esaltanti sui prodigi di velocità, risparmio, eccetera, e ciò nel tentativo
di giustificare le diverse migliaia di miliardi che si vanno spendendo per
tali strutture, sorge però su tutto ciò un serio dubbio e molte perplessità
che i Ministri interrogati vorranno cortesemente chiarire.

Si chiede di conoscere:
se risulti vero che tutta la corrispondenza, prima della cosiddetta

automazione del servizio postale, veniva depositata in caselle, ognuna
delle quali era contraddistinta dal nome di una via oppure da. un
numero di codice postale, da impiegati (ripartitori) dopo che costoro ne
avevano letto il relativo numero o nome sull'indirizzo della lettera;
risultando con ciò un'attività manuale: lettura del numero o della via da
parte del ripartito re e deposito manuale nell'apposita casella;

se sia vero che allo scopo di ovviare a tale manualità ed
antidiluviano modo di lavorare e nell'intesa di ottenere molti altri
benefici non trascurabili, come la velocità di avviamento della
corrispondenza, un forte risparmio di addetti e di straordinario, una più
rapida consegna della posta, eccetera, l'amministrazione postale ha
scoperto l'automazione del servizio postale e più precisamente gli
impianti di meccanizzazione della rete del movimento della corrispon~
denza e dei pacchi, nonchè la costruzione di edifici ad hoc per tali
servizi operativi e del movimento postale;

se tale faraonico progetto e approvvigionamento di mezzi
operativi e di opere civili (si veda ELSAG ed altri) sia costato, fino ad
ora, al contribuente molte migliaia di miliardi;

se sia vero però che tali impianti per la meccanizzazione e
l'automazione dei servizi postali non leggono automaticamente e
direttamente, senza alcun ausilio umano, così come una vera e
miliardaria automazione vorrebbe, l'indirizzo della lettera ed il suo
codice di avviamento postale;

se sia vero che senza questa essenziale e basilare funzione si
rischia di fare una miliardaria demagogia ai danni delle casse dello Stato
e si rischia altresì di essere assimilati a coloro che piantano il danaro
pubblico nel campo dei miracoli nel noto paese degli «acchiappacitrul~
li» con l'intento ed il proposito di voler vedere crescere fantomatiche
macchine automatiche capaci di eliminare le fatiche dell'uomo
preposto allo smistamento della corrispondenza;

se sia vero che il lavoro di smistamento è rimasto, quindi,
manuale nonostante le costosissime macchine e cioè se sia sempre
l'impiegato (digitatore) che invece di stare in piedi come prima ora sta
seduto, che legge l'indirizzo ed il codice postale e destina, lettera per
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lettera, manualmente, la corrispondenza ai vari comparti corrisponden~
ti ai singoli codici, spingendo appositi bottoni;

a cosa serva tale macchina miliardaria se non legge, al posto
dell'uomo, il codice di avviamento postale avviando poi con celerità la
lettera al recapito;

a cosa serva tale costosissima struttura visto che tutto rimane
come prima e cioè: è sempre l'impiegato che deve leggere il codice ed
avviare manualmente la corrispondenza al luogo di raccolta per il
recapito;

se sia vero che il personale applicato a tale attività non è
diminuito e che a questi si sono aggiunti anche i tecnici della «macchina
automatica»;

se sia vero che ogni «macchina automatica» lavora al 30 per cento
in quanto è spesso guasta;

se sia vero che esiste una mole altissima di scarti dovuti a fattori
che intervengono prima della lettura del codice da parte dell'impiegato
(dovuti ad errato formato, e bassa consistenza delle buste, eccetera) ed
altri scarti dovuti alla mancanza od illegibilità dei codici di avviamento
postale;

se tali scarti vengano trattati manualmente con il vecchio
sistema;

se sia possibile conoscere ad oggi il numero dei centri di
meccanizzazione realizzati ed i loro costi, i costi del personale, dello
straordinario, dei cottimi, della manutenzione, dell'energia, eccetera,
nonchè i debiti raffronti con il vecchio sistema, la quantità delle risorse
umane impiegate ora e ieri, dati, questi comparativi, già in possesso
ovviamente dell'amministrazione postale in quanto giustificativi delle
nuove scelte «automatiche»;

se, allo scopo di evitare ulteriori discrediti sulla conduzione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di far rimpiangere le
passate gestioni, non si ritenga opportuno, a proposito di quanto detto,
nominare una commissione d'inchiesta presieduta da un magistrato
della Corte dei conti, alla quale partecipino anche funzionari del
Ministero del tesoro, che accerti, anche da un punto di vista economico,
la struttura della «macchina», le sue funzioni ed il grado di automati~
sma, la sua funzionalità in rapporto al servizio reso ed il debito raffronto
con la vecchia maniera, il costo di tale gigantesca operazione che non
accenna a fermarsi come si evidenzia da un nuovo rifinanziamento:
legge Il febbraio 1991, n. 43, nonchè i costi ed i benefici;

cosa ne pensi il Ministro del tesoro e quale sia il suo giudizio su
quanto detto visto che conosce nei minimi particolari le iniziative ed i
progetti attraverso gli organi ministeriali delle poste ai quali partecipa~
no suoi rappresentanti e che concorrono ad approvare tutte le
proposte;

quali siano i progetti futuri, quali automatismi vengano realizzati
in altri paesi, quali «macchine automatiche» utilizzino e quali siano le
loro funzioni;

se le gare indette dall'amministrazione postale abbiano interessa-
to, come prescritto dalle leggi, anche società della Comunità europea;

quali siano i provvedimenti che si intende prendere al riguardo.
(4~06030)
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POLLICE. ~ Ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la Cassa di risparmio di Roma, dopo aver acquistato dall'IRI
il Banco di Santo Spirito, sta per acquistare il controllo del Banco di
Roma;

che la valutazione del 100 per cento del Banco di Santo Spirito è
stata di 1.740 miliardi;

che alla data della valutazione soltanto i titoli propri del Santo
Spirito, riportati a bilancio, superavano 5.400 miliardi di lire;

che la valutazione della Cassa di risparmio di Roma invece è stata
di 4.060 miliardi di lire;

che Ministro del tesoro e Banca d'Italia sostennero la fusione tra
Cassa e Santo Spirito con l'esigenza di razionalizzare e rendere più
efficiente il sistema creditizio,

tutto ciò premesso si chiede di sapere:
quali siano stati i criteri di riferimento per valutare le due banche

e se siano stati applicati analoghi criteri equitativi;
se l'IRI non abbia favorito, con la dismissione, la nascita di un

polo bancario che nessuno più smentisce sia controllata da persone
vicine al Presidente del Consiglio;

se l'affrettata delibera di fusione tra le due banche, firmata dal
Ministro del tesoro, non abbia scavalcato i poteri del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, come stabilisce la «legge
Amato»;

se sia vero che nella semestrale del 1990 i titoli di proprietà del
Banco di Santo Spirito si sono ridotti a 2.621 miliardi e, nel caso
affermativo, in che modo siano stati impiegati circa 2.000 miliardi;

se sia vero che è stato scelto, per le due banche, il sistema
informatico della Cassa, più arretrato e penalizzante per gli utenti,
rispetto ad un sistema informatico più moderno ed efficiente, e quali
siano i costi della singolare scelta;

se il signor Andrea Carli sia o sia stato amministratore di una
società della Cassa ed abbia rapporti di parentela con il Ministro del
tesoro;

se esistano rapporti di parentela tra Laura Desario, dipendente
della Cassa, ed il dottor Vincenzo Desario, capo della vigilanza Bank~
italia;

se dopo la denuncia dell' Adusbef, Associazione degli utenti
bancari, finanziari, assicurativi, sull'inefficienza dei servizi e sul
raddoppio delle commissioni, sul peggioramento della qualità dei
servizi, la Banca d'Italia abbia inviato un'ispezione nelle due banche;

se l'ex Ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli, giudice
costituzionale, sia socio della Cassa ed abbia rapporti di parentela con il
professar Francesco Vassalli, legale della Cassa;

se il dottor Bruno Pazzi, presidente della Consob, sia socio della
Cassa ed in caso affermativo se le due cariche siano compatibili;

se sia vero che il regolamento Consob prevede la quotazione al
mercato ufficiale di aziende che abbiano almeno il 25 per cento delle
azioni non sindacate (o £lottante);

se l'imprenditore Giuseppe Ciarrapico sia affidato dalla Cassacon
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linee di credito compatibili con quanto stabilito dalla centrale rischi
della Banca d'Italia;

se sia vero che l'ex capo della redazione economica del
quotidiano «La Repubblica», dottor Eraldo Gaffino, è stato ingaggiato
dalla Cassa in qualità di direttore centrale con uno stipendio di 350
milioni all'anno;

se sia vero che l'amministratore delegato della Cassa, Cesare
Geronzi, ha firmato una delibera, in data 21 dicembre 1987, con la quale
cedeva crediti garantiti da ipoteca di primo grado alla Credit Gest,
società di recupero crediti amministrata da Giovanni Guidi, ex
amministratore delegato del Banco di Roma, per 40 milioni (oltre 40
miliardi di crediti);

se si possano escludere in maniera tassativa e categorica rapporti
di affari tra i 175 soci privati e la Cassa di risparmio di Roma.

(4~06031 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2" Commissione permanente (Giustizia):

3~01462, dei senatori Battello ed altri, sulla carenza di personale
femminile negli istituti penitenziari;

}}" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~01463, dei senatori Gambino ed altri, sugli assegni di disoccupa~
zione per i lavoratori agricoli.




