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I lavori hanno inizio alle ore Il,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

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

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del
27 settembre, durante la quale il senatore Cappelli ha svolto un'egregia
relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, debbo
innanzitutto comunicare che sono pervenuti i prescritti pareri da parte
delle Commissioni 1a, 2a, sa, 8a e lOa, con osservazioni. Inoltre, desidero
sottolineare che sono pervenute alcune richieste di audizione, tramite
telegramma di cui do lettura: «Le scriventi organizzazioni sindacali in
relazione al disegno di legge n. 2330 (Disposizioni per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni) chiedono a codesta
Commissione di essere ascoltate sull'argomento nell'ambito del dibatti~
to che si terrà a partire da domani 10 ottobre». Questo telegramma è
stato firmato dalle seguenti organizzazioni sindacali: FISAC~CGIL,
FIBA~CISL e UIB~UIL dell'Ufficio italiano cambi.

Ritengo che su tali audizioni sia necessario che la Commissione
esprima il proprio parere.

FAVILLA. Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni di
limitazione della circolazione del contante, dei titoli, degli strumenti di
pagamento in genere allo scopo di porre ostacoli alla circolazione di
denaro che possa provenire da traffici illeciti. Per la verità ho molte
perplessità sulla efficacia del provvedimento a questo fine, perchè chi
deve riciclare il denaro proveniente da traffici illeciti ha molti altri modi
e riesce ugualmente a sminuzzare le partite di danaro contante o di titoli
al portatore.

Invece, sono assai preoccupato per gli effetti che queste disposizio~
ni possono produrre sul mercato, in cui vi è una notevole mobilità del
denaro e dei mezzi di pagamento, con l'introduzione di norme di freno.
Temo molto i riflessi negativi sul mercato. Anche sotto l'aspetto formale
debbo formulare alcuni rilievi al provvedimento in quanto vengono
introdotte innovazioni che dovrebbero avere durata limitata nel tempo,
innovazioni che in alcuni casi paiono modificare il codice civile in
quanto non viene attribuito ad esse il carattere di norma straordinaria e
temporanea. Queste norme, a mio parere, avrebbero dovuto avere una
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validità temporale determinata, dopo di che si sarebbe dovuto rientrare
nel regime normale.

In particolare, mi riferisco alle norme sui titoli di credito che
contengono la prescrizione, non di poco conto, della indicazione
obbligatoria sia sugli assegni bancari che su quelli circolari della non
trasferibilità e la indicazione delle generalità complete del beneficiario.
Non è precisato bene in cosa si esplichi analiticamente questa
indicazione delle generalità complete del beneficiario, ma immagino
non sia solo l'indicazione del nome, del cognome, ma anche della data
di nascita, della residenza o del domicilio. Poteva quanto meno essere
lasciata la possibilità della girata completa. Questa norma non ritengo
che modifichi il codice civile perchè non proibisce di compiere questa
operazione, tant'è vero che per chi provvedesse ad emettere o a pagare
un assegno senza che questo fosse corredato di tutti gli elementi previsti
è stabilita una penalità. Quindi in conclusione non si modifica il codice
civile: si permette che il titolo possa circolare ma si prevede una pe~
nalità.

Per quanto riguarda gli intermediari, che poi sono sostanzialmente
gli istituti bancari, si viene ad introdurre un nuovo meccanismo che
determinerà complicazioni ed impaccio nella loro attività e sarà fonte di
costi aggiunti vi abbastanza rilevanti. Quindi, questi obblighi comporte~
ranno costi abbastanza rilevanti in un momento in cui il nostro sistema
bancario registra costi operativi più elevati rispetto agli altri istituti di
credito che operano all'estero; pertanto, le complicazioni di ordine
burocratico rischiano di appesantirne la gestione sotto il profilo econo~
mica.

Desidero sottolineare che tutte le mie perplessità non sono tali da
indurmi ad esprimere un parere contrario sul provvedimento; quindi, se
il Governo ritiene di procedere su questa strada, esprimerò il voto finale
favorevole anche se desidero evidenziare quelle osservazioni che
dovrebbero essere valutate dal Governo nel momento in cui interverrà
per replicare.

Desidero adesso fare un'ulteriore considerazione sempre in relazio~
ne agli intermediari. L'articolo 1, al comma 1, prevede l'obbligo della
non trasferibilità e della indicazione completa di tutti i dati del
beneficiario in riferimento agli assegni. Il comma 3, sempre dell'artico~
10 1, stabilisce invece che non si è obbligati a seguire le regole di cui al
comma 1 per quanto riguarda gli assegni che vengono emessi in
determinate occasioni indicate nello stesso comma. Allora che cosa
succederà sul mercato? Potranno circolare parallelamente due tipi di
assegni: uno per il quale è obbligatoria l'indicazione del beneficiario ed
un altro (in base al comma 3 dell'articolo 1) per il quale tale indicazione
non è obbligatoria. Come potrà un istituto di credito, di fronte ad un
assegno nel quale vi sono delle girate, sapere se è un assegno che rientra
nel primo o nel secondo caso? Non potendo fare distinzioni, come può
incorrere nelle penalità previste dal presente provvedimento? È questa'
la domanda che voglio rivolgere al rappresentante del Governo. Un
intermediario può trovarsi di fronte a due assegni di importo superiore
a venti milioni e non conoscere la ragione per cui tali assegni sono stati
emessi e quindi non sapere se rientrano nella prima o nella seconda fat~
tispecie.
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Prima di concludere il mio intervento desidero fare un'osservazione
di ordine formale in relazione all'articolo 3 del provvedimento al nostro
esame, che a mio parere è redatto molto male. L'articolo 3 recita: «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,
provvede con proprio decreto a:». Da questo testo sembrerebbe che il
«provvede» sia un obbligo e non una facoltà, mentre quanto viene
stabilito dalle lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 rappresenta una
facoltà per il Governo in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1.
Invece, quanto viene stabilito dalla lettera c) dell'articolo 3 è un atto
necessario, che deve essere formulato dal Ministro del tesoro. Per tali
motivi, questo articolo andrebbe riscritto ed il «provvede» si dovrebbe
riferire esclusivamente a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1.
Per quanto riguarda le altre lettere si dovrebbe specificare che in epoca
successiva, quando interverranno situazioni diverse, il Governo ha la
facoltà di modificare il limite indicato nell'articolo 1 e di stabilire che la
circolazione degli assegni di importo superiore a lire venti milioni non
sia più condizionata alla non trasferibilità.

Desidero fare un'ultima osservazione di carattere puramente
formale. Non ritengo che sia opportuno, quando viene varata una legge,
che in essa vi siano delle indicazioni diverse per esprimere lo stesso
concetto. Nel testo al nostro esame, all'articolo 2 si parla degli
intermediari abilitati di cui all'articolo 1 e all'articolo 1, comma 2, si
parla di intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3,
comma 1, .lettera c). Poi nell'articolo 4, comma 3, ci si riferisce agli
intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3. Questi articoli del
provvedimento si riferiscono sempre alla stessa figura; quindi, ci
dovrebbe essere una indicazione univoca e cioè ci si dovrebbe sempre
riferire agli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), altrimenti si corre il rischio di pensare che possano essere soggetti
diversi. È questo solo un problema di carattere puramente formale, ma
che desidero evidenziare in quanto ritengo che il testo dovrebbe avere
una stesura formalmente ineccepibile.

Signor Presidente, /
concludo il mio intervento sottolineando che

attendo la replica del rappresentante del Governo per sentir chiarire le
perplessità e fugare i dubbi che ho espresso.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, il tema del disegno di legge al
nostro esame è effettivamente molto rilevante. È in corso un dibattito
internazionale da molto tempo che affronta il problema di come
prevenire il «lavaggio» di denaro «sporco». Allora, da questo punto di
vista, sarebbe opportuno (e avanzo una formale richiesta al Governo in
tal senso) che il rappresentante del Governo mettesse a disposizione
della Commissione, il più presto possibile, il rapporto finale del
Comitato internazionale di azione finanziaria, citato dalla relazione che
accompagna il disegno di legge al nostro esame. Quel rapporto è molto
interessante in quanto contiene alcune raccomandazioni nei confronti
dei Governi su come prevenire il riciclaggio del denaro sporco. Per
esempio, in queste raccomandazioni si segnala che il riciclaggio in
realtà riguarda il problema di come trasformare in oggetti di grande
valore una rilevante quantità di banconote di piccolo taglio e si
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segnalano in particolare le tecniche di riciclaggio dei cambi valuta dei
grandi magazzini, dei gioiellieri e via dicendo. Quindi, se noi potessimo
avere a disposizione il rapporto finale di quel Comitato, potremmo
prendere visione delle considerazioni molto interessanti in esso
contenute sul costo delle tecniche di riciclaggio, riscontrate in diversi
paesi, che richiedono una elaborazione di un'enorme quantità di dati da
parte degli intermediari. Se non ricordo male, una delle critiche che è
stata avanzata a tale proposito riguardava l'enorme costo del riciclaggio;
in questo rapporto si osservava che immagazzinare tali informazioni e
non procedere ad una loro rielaborazione era un sistema per avere dei
costi netti da cui non trarre quasi nessun vantaggio.

Per questi motivi invito il rappresentante del Governo a mettere, in
tempi brevi, a disposizione della Commissione il rapporto del Comitato
internazionale di azione finanziaria, che è stato riassunto, in modo non
molto felice, dalla relazione introduttiva che accompagna il disegno di
legge al nostro esame.

Prima di concludere il mio intervento desidero chiedere un
chiarimento al rappresentante del Governo, in sede di replica, su un
problema delicato che riguarda gli intermediari abilitati. Noi introducia~
mo una categoria su cui desidero avere un minimo di informazioni,
anche perchè la relazione che accompagna il disegno di legge non dà
alcuna spiegazione. L'articolo 3 stabilisce che 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 individua gli interme~
diari abilitati al trasferimento.

Vorrei capire quali sono i criteri con cui gli intermediari vengono
abilitati. O si tratta di una frase generica che indica tutti quelli previsti
dalla legge bancaria o da altre leggi che governano gli intermediari,
oppure rischiamo di introdurre una enorme discrezionalità dell'Esecuti~
vo nel formulare un elenco di intermediari abilitati.

Come si fa ad entrare nell'elenco degli intermediari abilitati ed
eventualmente come si fa ad esserne espulsi? L'abilitazione è importan~
tissima perchè questi intermediari governeranno tutta la circolazione di
mezzi monetari e di pagamento. Dunque desidero avere qualche
informazione su come il Governo intende definire questa categoria
nuova: o è un riferimento a leggi esistenti per singoli settori, o abbiamo
un nuovo elenco di intermediari che può essere lesivo della concorren~
za o di interessi legittimi costituiti.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Cavazzuti è molto
giusta. Nella scorsa seduta facevo presente al re latore che bisogna
specificare i titoli per gli intermediari.

Anche la richiesta di conoscere il rapporto relativo al problema del
riciclaggio del denaro sporco è importante.

Comunque vorrei dichiarare che nutro anch'io alcune perplessità
circa l'efficacia delle misure proposte dal provvedimento.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi riservo di fornire
i chiarimenti che mi sono stati richiesti nel corso della prossima
seduta.
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GAROFALO. Desidero evidenziare che esiste l'esigenza di un attento
approfondimento del tema alla base del provvedimento. Intendo anche
sottolineare che il Gruppo comunista a suo tempo ha presentato il
disegno di legge n. 2352 che concerne materia analoga. Esso è stato
assegnato alla 2a Commissione. Pertanto ritengo sia opportuno
intraprendere delle iniziative per poter procedere alla discussione
congiunta dei provvedimenti in questione. '

PRESIDENTE. La proposta avanzata dal senatore Garofalo mi
sembra corretta e sarà attentamente valutata anche attraverso contatti
con la 2a Commissione alla quale è stato assegnato il provvedimento.

Propongo di stabilire il termine per la presentazione degli
emendamenti per la giornata di mercoledì 17 ottobre, alle ore 12.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.
Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno

di legge è rinviato ad altra seduta.

"Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (2411)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del gìorno reca la discussione del disegno
di legge: "Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale
dello Stato».

Prego il senatore Cappelli di riferire alla Commissione sul disegno
di legge, in sostituzione del relatore De Cinque, momentaneamente
assente.

CAPPELLI, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2411 prevede la proroga della
gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, affidato alla
Banca d'Italia. La scadenza del precedente affidamento è fissata dalla
legge 16 aprile 1984, n. 78, al 31 dicembre 1990. Con il presente disegno
di legge si propone la proroga ventennale di tale termine fino al 31
dicembre 2010, in prosecuzione di un servizio egregiamente svolto da
detto Istituto sin dal 1894.

L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, che al comma 1
prevede tale proroga, dispone al comma 2 le modalità di svolgimento
del servizio stesso che, in base al terzo comma, sarà tacitamente
rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da
comunicarsi almeno cinque anni prima della scadenza, dando così
continuità al servizio senza necessità di ulteriori atti legislativi di
conferma. A mio avviso sarebbe opportuno precisare se la disdetta
debba essere data con atto amministrativo oppure se, essendo
l'affidamento frutto di un procedimento legislativo, vada usato quest'ul~
timo strumento anche per la disdetta.

L'articolo 2 prevede che eventuali nuovi o ulteriori servizi saranno
regolati mediante convenzione. Inoltre al comma 2 viene stabilito che il
Ministero del tesoro, con il consenso della Banca d'Italia, potrà affidare
all'Amministrazione postale o ad altri istituti di credito specifici servizi e
prestazioni ricadenti nel servizio di tesoreria.
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L'articolo 3 stabilisce che la Banca d'Italia continuerà a svolgere le
operazioni per conto della Cassa depositi e prestiti previa apposita
convenzione che stabilirà il compenso per tale servizio.

Inoltre, l'articolo 4 prevede che il Ministero del tesoro stipulerà con
la Banca d'Italia tutte le convenzioni occorrenti alla regolamentaLione
del servizio, anche sotto il profilo finanziario. L'articolo 5, infine,
contempla la possibilità di adottare procedure semplificate per gli
incassi e i pagamenti per conto dello Stato e per provvedere alla
rendicontazione. A tale riguardo si suggerisce di semplificare al
massimo le modalità di incasso da parte dei cittadini delle somme loro
dovute dall'Amministrazione dello Stato e pagate presso gli sportelli
della Banca d'Italia, estendendo, per quanto possibile soprattutto nei
centri minori, la possibilità di effettuare tali riscossioni presso sportelli
bancari o postali ed aumentando congruamente i limiti di valore entro i
quali i pagamenti possono essere effettuati senza particolari modalità
(autentica notarile, fidejussione di terzi, eccetera).

Con queste osservazioni, chiedo alla Commissione di approvare il
disegno di legge n. 2411, senza necessità di modifiche essendo la
materia compiutamente regolata.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua chiara esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Signor Presidente, ritengo che sul provvedimento al
nostro esame si possa esprimere un giudizio positivo; tuttavia, desidero
avere qualche chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario. Il
comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la Banca d'Italia svolge il servizio
tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite
con decreto del Ministro del tesoro. Non capisco il fine di tale
previsione, visto che già ci sono le sezioni territoriali. Ciò vuoI
significare forse che le sezioni territoriali possono essere modificate
rispetto alla situazione attuale? Ma allora qual è il criterio per modi~
ficade?

Inoltre, desidero rivolgere all'onorevole Sottosegretario una secon~
da domanda in relazione al comma 2 dell'articolo 2 che stabilisce: «In
relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, di intesa con la
Banca d'Italia, può affidare all' Amministrazione postale o ad istituti di
credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nel~
l'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1». In pratica si
prevede la possibilità di affidare ad altri soggetti operazioni ora svolte
dal servizio di tesoreria, in relazione a particolari esigenze. Non capisco
quali siano queste particolari esigenze e vorrei sapere da che cosa nasce
e che cosa comporta questa riserva di affidare ad altri soggetti servizi
ora svolti dal servizio di tesoreria e precisamente o all'Amministrazione
postale o ad altri istituti di credito.

Prego l'onorevole Sottosegretario di dare dei chiarimenti sulle
questioni da me evidenziate.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come dice la
relazione, l'articolo 2 introduce sostanzialmente una disposizione
contenuta nell'articolo 2 della legge n.78 del 1984 che prevede la



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 99° RESOCONTOSTEN. (10 ottobre 1990)

possibilità di affidare all' Amministrazione postale o ad istituti di credito
operazioni già svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'espletamento
del servizio di tesoreria provinciale.

Comunque, in entrambi i casi evidenziati dal senatore Garofalo si
conferisce di una sorta di flessibilità funzionai e alla Banca d'Italia nello
svolgimento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Per un
verso è vero che esiste già una rete territoriale determinata, però la
stessa Banca d'Italia può avere necessità di modificare questa rete e
quindi il rinvio a un decreto del Ministro del tesoro consente una
flessibilità per eventuali evoluzioni dei servizi nel territorio. Come si
evince dal secondo comma, la Banca d'Italia potrebbe aver bisogno di
ricorrere ad altri servizi e quindi le parole: «d'intesa con la Banca
d'Italia» spiegano che la richiesta proviene dalla banca stessa per poter
utilizzare eventualmente l'Amministrazione postale o istituti di credito
per determinati servizi.

Peraltro, alcune risposte a questi interrogativi sono contenute nella
relazione che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti per la giornata di mercoledì 17 ottobre alle
ore 12. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare prepo.'to all'UfflLlO centrale e del re'ULuntl ,te/1ugraflcl

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


