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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di
credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici
per interventi nei diversi settori economici,. (2690)

(Discussione e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti
ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o
dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici».

Prego il senatore Neri di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

NERI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n.2690
disciplina la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli
istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo
Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici.
La misura è tuttora regolata dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24
febbI:aio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1975, n. 125, ed è collegata al tasso ufficiale di sconto.

Con l'ampliarsi degli interventi dello Stato si è reso necessario ~

come sostiene. il Ministro del tesoro ~ adeguare questi interessi al
mercato e non più al tasso ufficiale di sconto, cioè alla misura del saggio
sulla base del quale la Banca d'Italia pratica il risconto delle cambiali
presentate dal sistema bancario, uno strumento che è regolato dal
Ministro del tesoro e che è inferiore ai tassi applicati dalle banche sulle
operazioni di concessione del credito alla clientela. Oggi infatti il tasso
ufficiale di sconto è pari all'Il ,SO per cento, mentre il prime rate è
superiore di circa un punto.

Il tasso ufficiale di sconto, pertanto, è uno strumento politico non
sempre in linea con la situazione reale del mercato e poichè l'intervento
agevolato dello Stato è sempre maggiore nei vari settori economici, il
disegno di legge sostituisce il parametro di riferimento degli interessi da
corrispondere prevedendone uno più aderente al mercato. Una misura
analoga è quella prevista, in genere, dalla legge finanziaria, laddove essa
stabilisce che i tassi di interesse sui mutui in favore degli enti pubblici
siano riferiti a valori diversi dal tasso ufficiale di sconto.

Nella fattispecie la misura del tasso è stata individuata nel valore
pari al rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro a 6 e a 12 mesi,
diminuito di un punto percentuale, mentre viene lasciata ad un decreto
del Ministro del tesoro la determinazione di essa.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge così
come presentato dal Governo.
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PRESIDENTE. Ringrazio il re latore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

POLLINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista~PDS, attesa la
validità delle motivazioni sottostanti al disegno di legge, illustrato testè
dal collega Neri, dichiara di condividerle ed esprime parere favorevole
all'ulteriore iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, in attesa che ci
pervengano i pareri delle Commissioni consultate, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con.\lgllere parlamentare preposta all'Ufficio centrale e dei re\Vconti 'tel/ogra/iel
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