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I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (2411)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

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

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del
18 ottobre scorso.

Ricordo che nella precedente seduta è stato presentato dal relatore
un emendamento all'articolo 1 tendente ad aggiungere, al comma 3,
prima delle parole: «cinque anni», la parola: «almeno», ed alla fine,
dopo il punto, le parole: «Ove la disdetta sia data dallo Stato, sarà data
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro».

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei invitare il
relatore a sopprimere la seconda parte dell'emendamento all'articolo 1,
comma 3, presentato nella precedente seduta; mi dichiaro disponibile
invece ad accogliere la prima parte dello stesso emendamento, volta a
prevedere che la notifica della disdetta venga data almeno cinque anni
prima della scadenza.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Aderendo all'invito del
Sottosegretario, dichiaro di mantenere solo la prima parte dell'emenda~
mento citato, volta a premettere, nel comma 3 dell'articolo Ila parola:
«almeno», alle altre: «cinque anni». Ritengo, infatti, che il Governo
potrà valutare, ai sensi della legge n. 400 del 1988, quale debba essere la
fonte normativa più adatta per operare la disdetta in questione.

BERTOLDI. Signor Presidente, abbiamo già espresso, come Gruppo
comunista, in sede di discussione generale, il nostro giudizio sostanzial~
mente positivo sul disegno di legge di proroga. Intendiamo oggi
riaffermare il giudizio favorevole del nostro Gruppo poichè tale disegno
di legge tende ad instaurare un affidamento permanente alla Banca
d'Italia della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.
Vorrei ricordare come tale servizio sia stato sempre svolto dalla Banca
d'Italia con piena rispondenza alle esigenze dell' Amministrazione del
tesoro.

All'articolo 2 è previsto che eventuali nuovi o maggiori servizi
saranno regolati da una convenzione diversa ed al comma 2 del
medesimo articolo si prevede: «In relazione a particolari esigenze il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare
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all'Amministrazione postale», per la sua capillare presenza, «o ad istituti
di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi
nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1».

Proprio per l'impostazione di un affidamento permanente, che
sembra evidente nel provvedimento, ci sembrava opportuno che la
disdetta da parte del Tesoro, da anticiparsi di cinque anni dalla
scadenza, potesse essere prevista con un provvedimento legislativo.
Al riguardo era stato presentato un emendamento che poi è stato riti~
rato.

Pur con questa osservazione, confermiamo il nostro giudizio
sostanzialmente favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Non ho difficoltà a
precisare al collega Bertoldi che ho ritirato questo emendamento
perchè credo che al riguardo il Governo provvederà sicuramente. Io
avevo proposto un atto di carattere amministrativo, cioè un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro. Sceglierà il Governo, in base alla legge n. 400 del 1988, quale
sarà la fonte normativa più opportuna, ma io stesso non sarei d'accordo
per una nuova procedura legislativa per disdetta. Significherebbe
appesantire ulteriormente la questione; all'interno della disciplina della
Presidenza del Consiglio si deciderà quale tipo di decreto adottare, se
del Ministro del tesoro o del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri.

In questo senso penso che anche il Governo possa fornirci delle
assicurazioni o almeno indicarci l'orientamento di carattere normativo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo conviene
con le osservazioni e con le considerazioni dei colleghi ed in particolare
presterà la massima cura per l'individuazione del provvedimento più
idoneo per operare la disdetta di un rapporto che non a caso è
disciplinato da una legge dello Stato.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che sono pervenuti i
pareri favorevoli della 1a e della sa Commissione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato,
conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge
16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino
al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge
attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria
con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del
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tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze
di funzionalità e di economicità del servizio.

3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti
anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra
parte cinque anni prima della scadenza.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento
tendente a premettere, al comma 3, la parola: «almeno» alle altre:
«cinque anni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti,
rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1,
debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del
tesoro e la Banca d'Italia.

2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro,
d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all' Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati
servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di
tesoreria di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomu~
nicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è
disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.

È approvato.

Art.3.

1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa
depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello
Stato.

2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il
servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione
tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

È approvato.

Art.4.

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti
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dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1,
comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le
modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei
dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

È approvato.

Art. S.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del
servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative
agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonchè alla
rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante
l'impiego di strumenti informatici.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i
casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo
non superiore a lire 20.000.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.

È approvato.

Art.6.

1. La presente legge ha efficacia dallo gennaio 1991.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

«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 l'esame sospeso nella seduta di ieri.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
c'è una volontà dichiarata del Governo di irrobustire il complesso della
attuale strumentazione normativa rivolta a combattere il fenomeno del
riciclaggio del denaro proveniente da fatti illeciti, nonchè i movimenti
di denaro, probabilmente anche a fini di evasione.
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Il Governo sta valutando l'opportunità di emanare un decreto~legge
in materia, ma la forma della decretazione d'urgenza verrà eventual~
mente assunta al momento in cui si riterrà che vi siano le condizioni
anche tecniche per una immediata operatività delle norme che sono
oggi proposte.

Tuttavia i provvedimenti eventualmente assunti costituiranno un
«di più» rispetto al disegno di legge n. 2330 all'esame della Commis~
sione.

Il Governo pertanto chiede che si proceda all'esame, al di là delle
modalità organizzative; è disponibile ed interessato alla prosecuzione
dell'iter del disegno di legge proprio perchè intende comunque
comprenderlo nell'eventuale futura decretazione. Le osservazioni dei
parlamentari potrebbero essere di conforto per la eventuale decretazio~
ne d'urgenza in materia.

VITALE. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, che fra l'altro
ieri io stesso avevo sollecitato. Ma le osservazioni del Sottosegretario mi
inducono a ribadire le motivazioni in base alle quali secondo me non è
possibile proseguire con razionalità nella discussione di questo disegno
di legge. Altri provvedimenti in materia sono all'esame del Parlamento;
c'è la volontà dichiarata del Governo, che qui è stata ufficializzata dal
Sottosegretario, di intervenire definendo in termini più organici il
problema della lotta alla criminalità organizzata. Noi abbiamo avanzato
una serie di osservazioni che sono agli atti, poichè la discussione è già
iniziata, ed abbiamo presentato alcuni emendamenti che il Governo può
prendere in considerazione. Abbiamo chiesto di procedere ad alcune
audizioni dei destinatari di questo provvedimento, richiesta che oggi
ribadiamo. Ci sembra, ai fini di un provvedimento più organico, che
tutto questo debba essere tenuto presente e che la prosecuzione della
discussione sarebbe parziale e limitata se non tenesse conto della platea
che mi sono permesso di richiamare.

Trovo quindi singolare che il Governo, poste le condizioni che ho
richiamato, chieda la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Ci
troveremmo, infatti, a discutere due volte sullo stesso argomento. Se il
Governo vuoI tener conto delle osservazioni del Parlamento, recepisca i
suggerimenti emersi e gli emendamenti presentati nel corso della
discussione del disegno di legge n. 2330.

Se la maggioranza della Commissione ritiene però necessario dare
ulteriore corso all'iter del provvedimento, chiedo che innanzitutto si
esprima in modo formale sulla mia richiesta di tenere audizioni
preliminari con rappresentanti dell'Ufficio italiano cambi, della Guardia
di finanza e con l'Alto commissario Sica.

TRIGLIA. Anche se la nostra Commissione è abituata a portare pesi
eccezionali, penso sia del tutto controproducente caricarci di lavoro
aggiuntivo, specie in un periodo nel quale siamo chiamati ad affrontare
alcuni provvedimenti urgenti prima dell'imminente arrivo dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio. Tanto più che a me consta che altre
Commissioni permanenti stanno procedendo a queste audizioni per le
materie di loro competenza: i colleghi interessati possono benissimo



Senato della Repubblica ~ 7 X Legislatura

6a COMMISSIONE 103° RESOCONTOSTEN. (15 novembre 1990)

partecipare alle sedute nelle quali le altre Commissioni ascoltano
soggetti che qui sono stati richiamati.

VITALE. A me non risulta che siano in corso simili audizioni. Mi
informerò e nel caso la notizia fosse confermata non farò certo perdere
tempo alla Commissione finanze.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e del rewconti stenografzcl

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


