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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n.427, in
materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato (2050)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 1985, n.427, in materia di concorso per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato» (2050).

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio
scorso.

Stante l'assenza del senatore Neri, assume le funzioni di relatore il
senatore Cappelli, al quale do la parola per alcuni brevi cenni sul prov~
vedimento.

CAPPELLI, f.f. relatore alla Commissione. Il provvedimento al
nostro esame tende a riordinare l'accesso alla qualifica di primo
dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato. La Commissione ha già discusso ampiamente il provvedimento ed
anche le proposte emendative.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso il seguente
parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria
competenza, esprime parere favorevole, a condizione ~ ai sensi

dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato ~ che venga
inserita nel testo la clausola di copertura dettata dal Tesoro e che ha il
seguente contenuto:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valuta~
to in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

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

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente tItolo: «Modifica dei
commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso
per l'accesso alla qualifica dI primo dmgente dei servizi ispettivi di finanza della
RagIoneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento ammmistrativo della
Ragioneria generale dello Stato»
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Facendo mie le osservazioni della Sa Commissione, presento un
emendamento in tale senso.

Esprimo pertanto anch'io parere favorevole sul provvedimento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo raccoman~
da l'approvazione del disegno di legge e degli emendamenti proposti dal
relatore, nonchè dell'emendamento proposto dalla Commissione
bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi
emendamenti. Ne do lettura.

Art. 1.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985,
n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato,
sono sostituiti dai seguenti:

«3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei
dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, si consegue mediante
concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle
ex carriere diretti ve amministrative delle Amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale
non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o
scienze politiche.

4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove
scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto
teorico~pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza,
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrati~
vo~contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su
materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sui
particolari servizi d'Istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno
ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due
prove scritte.

6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno
ottenuto la votazione di almeno otto decimi.».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dal
relatore:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

L'indennità di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma, della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17
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dicembre 1986, n.878, viene corrisposta nella misura e secondo le
modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con
funzioni di livello B.

1.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge Il marzo
1988, n. 67, è elevato di una unità. Con il relativo decreto del Presidente
della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una
unità e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da
escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato.

1.2 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

Tra i progetti finalizzati ed i progetti~pilota di cui all'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo
studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni
relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle
connesse attività di supporto tecnico~giuridico ed operativo delle spese
iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle Aziende autonome e
degli enti pubblici.

1.3 IL RELATORE

CAPPELLI, f.f. relatore alla Commissione. Gli emendamenti si
illustrano da sè.

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha già espresso il proprio parere
in ordine agli emendamenti, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.
È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha presentato i seguenti due emendamenti, tendenti ad
aggiungere dopo l'articolo 1 un ulteriore articolo:
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«Art. 1~bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1990, si provvede per il triennio
1990~92 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990~92, sul capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione
delle Amministrazioni pubbliche".

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

2.0.1 IL RELATORE

«Art. 1~bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

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

2.0.2 IL RELATORE

Ricordo che il Governo ha già espresso parere favorevole
all'emendamento 2.0.2.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
2.0.2, presentato dal relatore, che, se approvato, diventerà l'articolo 2
del disegno di legge.

È approvato.

Con tale approvazione risulta precluso l'emendamento 2.0.1 che
prevede una diversa formula di copertura finanziaria del provvedi~
mento.

CAPPELLI, f.f. re latore alla Commissione. Signor Presidente, in
considerazione delle modifiche apportate al provvedimento, propongo
di aggiungere, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole:
«Ragioneria generale dello Stato» le altre: «e disposizioni sull'ordina~
mento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal rela~
tore.

È approvato.
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Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni» (2330)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni» (2330).

Ha facoltà di parlare il relatore.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge al nostro esame scaturisce dalla necessità e
dall'urgenza di adottare disposizioni di natura amministativa che,
affiancandosi a quelle di carattere penale già approvate con la legge 19
marzo 1990, n.55, siano in grado di impedire, in modo incisivo ed
efficace, l'investimento dei proventi derivati dal commercio illecito di
stupefacenti o da altre forme criminose in attività finanziarie ed
economiche legittime.

La lotta alla criminalità organizzata ed in particolare al narcotraffi~
co, sotto il profilo delle conseguenti transazioni finanziarie, ha assunto,
infatti, priorità assoluta in Europa e in tutti i paesi dove sono sviluppate
forme gravi di delinquenza di tipo mafioso e di altre manifestazioni di
pericolosità sociale. Va rilevato, inoltre, che questa iniziativa legislativa
si colloca, anche a livello europeo ed internazionale, lungo una linea di
estesa generalizzazione di iniziative concrete, scaturite da meccanismi
di cooperazione e di scambio di informazioni, creati per combattere
efficacemente il -fenomeno del riciclaggio dei proventi dei traffici
illeciti. A tal proposito è opportuno ricordare che nel corso del vertice
dei capi di Stato e di Governo dei sette paesi più industrializzati, tenutosi
a Parigi nel luglio 1989, venne decisa la formazione di un Comitato
internazionale di azione finanziaria (CAPI), con il mandato di studiare la
questione del «riciclaggio» dei proventi illeciti e di predisporre un
rapporto con una analisi della situazione e la formulazione di
conseguenti proposte.

Il Comitato, allargato successivamente ad altri otto paesi e alla
commissione delle Comunità europee, ha concluso i suoi lavori e ha
inoltrato il rapporto finale, esprimendo una serie di «raccomandazio~
nÌ» idonee ad affrontare la lotta al riciclaggio. Fra queste, ricordo
quella relativa alla necessità di adottare normative finalizzate a
ridurre l'uso del denaro contante nelle transazioni, rappresentando
esso un punto di forza dei trafficanti in quanto, per la sua natura, non
lascia alcuna traccia. Gli Stati membri del CAFI hanno assunto
l'impegno di tradurre le raccomandazioni in iniziative concrete e la
Comunità europea ha in corso di approntamento una direttiva in
tema di lotta al riciclaggio.

Il presente disegno di legge, che non vuole incidere sulla normativa
procedurale e in particolar modo sulla disciplina civilistica delle
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transazioni, tende a ridurre, appunto, l'uso del contante e di titoli al
portatore nelle transazioni effettuate sul territorio nazionale quando
esse superano la somma dei 20 milioni di lire. L'obiettivo viene
perseguito imponendo l'utilizzo di mezzi di pagamento all'ordine idonei
a lasciare traccia e, per quanto riguarda i titoli al portatore, l'obbligo di
avvalersi di intermediari abilitati e individuati con decreto del Ministro
del tesoro, cui compete l'onere della identificazione dei soggetti
interessati all' operazione.

In particolare, gli assegni debbono sempre recare la clausola di non
trasferibilità e la completa indicazione delle generalità del beneficiario
in analogia a disposizioni già in vigore, per esempio, in Francia:

Per quanto riguarda i principi civilistici in materia di potere
liberatorio degli strumenti di pagamento, di adempimento delle
obbligazioni e di disciplina del regime di assegno, nulla viene
modificato dalla presente iniziativa legislativa.

Al riguardo occorre altresì considerare che i principi in tema di
capacità liberatoria inerenti a tali strumenti non presentano valore
assoluto, ma in virtù dell'articolo 1281 del Codice civile sono
suscettibili di deroghe per effetto di normative speciali, del genere, cioè,
che la presente legge intende introdurre.

Per quanto riguarda la soglia minima indicata nella misura di 20
milioni di lire, che a mio parere potrebbe essere anche ridotta, è
opportuno ricordare che già in passato il legislatore ha fatto riferimento
a un tale valore, che, d'altra parte, nel presente disegno di legge è
suscettibile di modifiche in via amministrativa. Va anche notato che nel
testo al nostro esame non sono contenute norme riguardanti transazioni
con flussi di capitale da e verso l'estero e ciò non perchè non sussista il
problema del riciclaggio del denaro sporco anche in questo campo, ma
in considerazione del fatto che norme antiriciclaggio sono state
assorbite nei decreti~legge n. 91 en. 167 del 1990, convertito nella legge
4 agosto 1990 n. 227, concernente la rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Per una migliore conoscenza del disegno di legge è utile
evidenziare gli aspetti più importanti dei quattro articoli di cui si
compone. L'articolo 1 elenca i mezzi che lascino traccia con cui
operare il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme
in lire o valute estere, quando il valore da trasferire è superiore ai 20
milioni di lire (assegni bancari o postali non trasferibili con l'indicazio~
ne completa delle generalità o della ragione sociale del beneficiario,
assegni circolari non trasferibili, carte di credito, bonifici e così via).
Quando si tratti di titoli al portatore ~ ad esempio di buoni ordinari del
Tesoro ~ il trasferimento deve essere effettuato tramite intermediari
abilitati e indicati dal Ministro del tesoro, di concerto con gli altri
ministri interessati.

Nessuna modifica è prevista alla vigente normativa, e quindi
vengono esentati dalle procedure in esame, per i pagamenti che lo
Stato e gli altri enti pubblici effettuano o ricevono, i pagamenti per
stipendi e salari, quelli derivanti da esecuzioni di decisioni giudizia~
rie, dall'adempimento di obbligazioni legali derivanti dal diritto di
famiglia, ovvero relativi ad operazioni di «giro» tra gli intermediari di
cui sopra.
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Nel secondo articolo vengono stabilite le modalità delle procedure
di identificazione dei soggetti che effettuano le operazioni di trasferi~
mento da parte degli intermediari abilitati. Merita di essere segnalata
l'estensione dell'obbligo di identificazione dei soggetti interessati anche
alle operazioni di trasferimento ad altri soggetti di titoli al portatore.

L'articolo 3 affida al Ministro del tesoro, di concerto con gli altri
Ministri, la facoltà di modificare il limite dei 20 milioni, di modificare in
tutto o in parte l'obbligo di apporre sugli assegni le clausole di non
trasferibilità, di individuare gli intermediari abilitati, di emanare le
istruzioni applicative della legge. Quando si tratta di direttive destinate agli
uffici postali, il Ministro del tesoro deve operare d'intesa con quello delle
poste.

Infine l'articolo 4 disciplina le sanzioni amministrative pecunarie che
sono pari ad un quarto dell'importo trasferito in violazione della legge.

Viene conferita al Ministro del tesoro, sentita una Commissione
consultiva, la competenza dell'irrogazione delle sanzioni, mentre, per
quanto riguarda l'accertamento e l'applicazione delle stesse, si fa rinvio
alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, che portò a molteplici
modificazioni del Codice penale e di quello di procedura penale e il cui
Capo primo riguarda, appunto, le sanzioni amministrative. È pure
stabilito che i funzionari delle pubbliche amministrazioni e gli
intermediari abilitati hanno l'obbligo di comunicare al Ministro del
tesoro le trasgressioni di cui vengono a conoscenza in dipendenza degli
obblighi di servizio, con previsioni di sanzioni pecuniarie per chi omette
tale obbligo.

Il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per
l'attività istruttoria ed ispettiva, ferme restando le attribuzioni del
nucleo speciale di polizia valutaria, allo scopo di accertare e riferire alle
autorità, anche quella giudiziaria, le trasgressioni rilevate.

Ai fini della lotta al crimine, le informazioni relative ai casi di
inosservanza delle disposizioni vengono inserite nel sistema informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per un periodo di 5 anni e saranno
pertanto facilmente consultabili dall'autorità giudiziaria.

Si dispone, infine, per gli enti creditizi e gli altri intermediari
abilitati, la trasmissione dei provvedimenti riguardanti i singoli coinvolti
nelle operazioni irregolari alla Banca d'Italia, all'autorità di vigilanza, e
agli ordini professionali per gli interventi di rispettiva competenza.

Con questa illustrazione del disegno di legge, il relatore esprime
parere favorevole per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri
richiesti. Trattandosi di materia rilevante, che va ad incidere sul
carattere liberatorio della carta moneta emessa dallo Stato, ritengo sia
opportuno un rinvio del provvedimento che consenta ulteriori rifles~
sioni.

Se non vi sono osservazioni, rinvio l'esame del disegno di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e del re,ocontl ,tenograflcl

DOTI GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


