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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del
Ministero delle finanze» (1579)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazio~
ne per il personale del Ministero delle finanze».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del5
aprile.

Avverto che il senatore Ruffino ha presentato un emendamento
diretto alla erogazione del premio di incentivazione ~ previsto con il
provvedimento in esame per il personale delle Finanze ~ anche al
personale del Tesoro.

L'emendamento demanda al Ministro del tesoro la definizione delle
modalità di erogazione, previa contrattazione decentrata, e individua
l'onere finanziario relativo in 70 miliardi per il quale esiste specifico
accantonamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.

Tale emendamento è stato trasmesso alla Sa Commissione, che non
si è ancora pronunciata. Invito il sottosegretario Merolli a riferirci della
riunione di ieri in sede di Commissione bilancio.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Nella riunione di
ieri il rappresentante del Ministero del tesoro ha chiesto un rinvio per
esaminare l'emendamento presentato dal senatore Ruffino.

Come Ministero delle finanze abbiamo detto che, essendo la somma
prevista per i Ministeri del tesoro e del bilancio equivalente a quella
prevista per il Ministero delle finanze, siamo contrari all'emendamento
visto che il nostro personale è il quadruplo degli altri due Ministeri
messi insieme. Tale emendamento ci creerebbe, pertanto, dei problemi
di carattere sindacale vista la sperequazione rispetto agli altri due Mini~
steri.

Per questo motivo ~ su richiesta del rappresentante del Tesoro ~ la
discussione è stata rinviata e nella prossima seduta presso la
Commissione bilancio il rappresentante del Tesoro riferirà in materia,
dopodichè potremo tornare in questa Commissione per decidere sul
merito.

Per tali motivi chiedo un rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che anche da parte dei senatori Brina e
Bertoldi è stato presentato un emendamento e anch'esso sarà trasmesso
alla Commissione bilancio.
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BRINA. Il nostro emendamento, diretto alla concessione al
personale del Ministero del tesoro di un compenso alla professionalità e
alla produttività dei servizi, recepisce un accordo tra le organizzazioni
sindacali e il Ministro del tesoro; pertanto siamo disposti a ritirarlo ove
lo facesse proprio il relatore.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, conosco la
discussione sorta in seno alla Commissione bilancio in ordine a questo
provvedimento. Se le notizie a mia disposizione corrispondono a verità,
sarebbe emersa un'ipotesi comparativa tra i benefici incentivanti a
favore del personale del Ministero delle finanze e le misure incentivanti
per il personale dei Ministeri del bilancio e del tesoro. Faccio presente
che in questi due ultimi Ministeri i dipendenti sarebbero circa 16.000,
mentre al Ministero delle finanze sarebbero oltre 48.000, cosa che
avrebbe determinato una disparità di trattamento con pregiudizio dei
dipendenti delle finanze. Su tale questione si è arenato il dibattito
all'interno della Commissione bilancio.

Per la verità ~ e desidero che tale dichiarazione resti a verbale ~

devo far presente che per la nostra Commissione in tale questione si
evidenzia uno dei tanti èomportamenti della Commissione bilancio che
non possono non suscitare notevoli perplessità, per non dire delle
riserve; infatti su questo tema specifico ~ a mio avviso, ma credo ad
avviso di tutta la Commissione ~ la Commissione bilancio non ha alcun
titolo per interloquire, perchè deve solo accertare se sussistono o meno
i presupposti della copertura riguardo ai fondi incentivanti per il
Ministero del tesoro e per quello del bilancio. La copertura esiste
perchè nella legge finanziaria 1989~1991 sono previsti 70 miliardi per
questo obiettivo, per cui risulta singolare l'atteggiamento della Sa Com~
missione.

Onorevole Merolli, sono voluto intervenire perchè mi auguro che il
Governo nella sua collegialità conosca questi elementi. Gli elementi che
offro all'attenzione del Governo sono i seguenti: per il Ministero delle
finanze sono previsti per il 1988 102 miliardi. Nella legge finanziaria p'er
il 1989 il fondo ammonta a 275 miliardi, di cui 70 per il Ministero del
tesoro, mentre nella finanziaria per il 1990 il fondo ammonta a 305
miliardi, di cui sempre 70 per il Ministero del tesoro.

Se guardate la progressione delle cifre, anche soltanto dal punto di
vista aritmetico, rapportando i 48.000 dipendenti delle Finanze ai 16.000
dipendenti di Tesoro e Bilancio, si può constatare che il rapporto uno a
tre è rispettato a favore dei dipendenti del Ministero delle finanze (305
miliardi contro 70). Nel 1991 si sale a 345 miliardi per il Ministero delle
finanze a fronte di 50 miliardi per il Ministero del tesoro, senza tener
conto che per i dipendenti del Tesoro e del Bilancio nel 1988 non è stata
destinata neanche una lira a tale titolo.

Sono questi i dati a mia disposizione, che dovrebbero rimettere il
problema nei suoi corretti termini e mi auguro che in questi termini
possa essere sollecitamente avviato a conclusione, anche per aderire
alle legittime aspettative dei dipendenti dei Ministeri del tesoro e del bi~
lancio.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il senatore Ruffino
ha fornito degli elementi importanti, sui quali mi riservo un approfondi-
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mento in modo da poter esprimere compiutamente nella prossima
seduta il parere del Governo sui due emendamenti presentati. Infatti
non sono in grado di pronunciarmi oggi sull'emendamento presentato
dal senatore Brina, trattandosi di un testo che non conoscevo. Tuttavia è
oltremodo opportuno evitare una rincorsa tra le varie amministrazioni,
che verrebbero poste in competizione riguardo a tali erogazioni.

BRINA. Non vi è molta differenza tra l'emendamento presentato dal
senatore Ruffino ed il nostro: nel nostro viene indicata nellO per cento
la quota da assegnare alla dirigenza e ai dipendenti inquadrati nel ruolo
al esaurimento; inoltre sono stabiliti dei criteri più precisi per la
ripartizione di questa quota. Infine il nostro emendamento prevede dei
margini di contrattazione tra sindacati e Governo.

Sono questi i tre punti che distinguono il nostro emendamento da
quello del senatore Ruffino.

LEONARDI, re/atore alla Commissione. Desidero far presente che,
comunque, per quanto risulta dal bilancio dello Stato, l'emendamento
del senatore Ruffino si porrebbe a fronte di risorse disponibili nello
stato di previsione del Tesoro. Ad ogni modo, è necessario rinviare
l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discus~
sione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

"Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di
sviluppo» (1687), approvato dalla Camera del deputati

(DIScussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: "Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del
Fondo africano di sviluppo», già approvato dalla Camera dei deputati.

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il
disegno di legge, presentato dal Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del bilancio, reca norme per la partecipazione del nostro paese
alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo,
che è un'istituzione finanziaria costituita, nell'ambito della Banca
africana di sviluppo, nel novembre 1972, al fine di contribuire in modo
effettivo allo sviluppo economico e sociale dei paesi africani. Il Fondo è
stato attivato fin dal 1974 e trasferisce risorse a condizioni particolar~
mente agevolate ai paesi più poveri del continente africano, per il
finanziamento di progetti e studi. Il Fondo viene ricostituito normal~
mente ogni tre anni e l'Italia ha aderito alla sua istituzione con la legge
24 dicembre 1974, n. 880, sottoscrivendo una quota pari a 10 milioni di
unità di conto del Fondo ~ l'unità di conto è a contenuto aureo e
corrisponde ad un certo numero di grammi d'oro ~ e ha partecipato alle
successive ricostituzioni del Fondo: la prima del 197 6~1978, autorizzata
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con legge 8 agosto 1977, n. 606, per una quota pari a 20 milioni di unità
di conto; la seconda del 1979~1981, autorizzata con legge 29 settembre
1980, n. 579, per un ammontare di 30 milioni di unità di conto; la terza
del 1982~1984, autorizzata con legge 18 aprile 1984, n.89, per un
ammontare di 100 milioni di unità di conto ed infine la quarta del
1985~1987, autorizzata con legge 30 ottobre 1986, n.737, per un
ammontare di 108,75 milioni di unità di conto. I negoziati per la quinta
ricostituzione delle risorse del Fondo per il triennio 1988~1990 si sono
conclusi il 31 gennaio 1988 con l'adozione della relativa risoluzione.

Anche per questa ricostituzione sono state riconfermate per grandi
linee le politiche seguite nel passato, dando priorità assoluta ai paesi più
poveri intervenendo soprattutto nel settore dell'agricoltura e, con quote
decrescenti, in quello dei trasporti, delle attrezzature collettive,
dell'educazione, della sanità e dell'industria.

Il Ministro del tesoro ha aderito alla quinta ricostituzione
generale delle risorse del Fondo africano di sviluppo con 193.500.000
unità di conto pari a lire 301.826.951.000. La partecipazione italiana
alla quinta ricostituzione è in linea con la nostra convinta politica di
sostegno allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo ed in particolare di
quelli del continente africano. Da non sottovalutare, inoltre, l'effetto
positivo sulla nostra economia in termini di forniture e di beni e
servizi effettuate dalle imprese italiane, legato alla partecipazione al
citato Fondo.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 stabilisce
l'ammontare del contributo finanziario del nostro paese; l'articolo 2
riguarda le modalità di erogazione del suddetto contributo, mentre
l'articolo 3 concerne la copertura dell'onere finanziario derivante dal
provvedimento.

A chiosa di questa illustrazione, il relatore torna a ribadire
l'esigenza che il Parlamento in generale e la 6a Commissione del Senato
in particolare siano messi in condizione di conoscere il quadro generale
degli impegni che l'Italia ha assunto attraverso la partecipazione a
queste istituzioni finanziarie internazionali. Noi siamo chiamati infatti a
varare provvedimenti, sulle cui finalità ed utilità non ho alcuna riserva,
se non quella di conoscere nel modo più dettagliato qual è l'impegno
del nostro paese oggi in questo settore e quale riscontro se ne è avuto.
Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori informa-
zioni, che peraltro avevamo già richiesto l'anno scorso in occasione
della ricapitalizzazione della Banca asiatica di sviluppo, a proposito
della quale si notano tra l'altro delle incongruenze. Ad esempio, in
questa Banca la Repubblica cinese di Taiwan è quella che sottoscrive la
quota maggiore e noi con questo paese non abbiamo nessun tipo di
rapporto, neanche una delegazione commerciale atta a favorire scambi
tra i due paesi. Come si vede, dunque, vi sono delle incongruenze che
richiedono un'informativa al Parlamento su questi impegni, che non
sono di poco conto, che il nostro paese assume in iniziative che
certamente sono condivisibili, ma di cui abbiamo forse il diritto di avere
una conoscenza più approfondita e dettagliata.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua ampia ed
esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.
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RUFFINO. Devo dire Signor Presidente, onorevoli colleghi, che
condivido pienamente l'intervento del relatore, senatore Leonardi.
Avevo chiesto di intervenire prima ancora che il relatore esponesse
un' esigenza che avverto anche io e di cui mi ero fatto carico in
precedenza, allorchè abbiamo legiferato sulla costituzione di altri fondi.
Ricordo che in quella occasione il Governo si era fatto carico di fornire
a questa Commissione notizie specifiche sull'utilizzazione delle risorse
del Fondo africano, del Fondo asiatico, eccetera. Proprio il sottosegreta~
ria Sacconi sostenne che questa nostra «carità}} mostrava caratteri
(questo lo dico io) «pelosi», dal momento che ad ogni lira di
investimento corrispondeva un ritorno pari a tre.

Ebbene, visto che si tratta di un intervento che supera i cento
miliardi di lire, desidererei conoscere quali sono i paesi africani in via di
sviluppo che hanno beneficiato del Fondo africano per lo sviluppo e
come sono stati distribuiti gli interventi, nonchè ogni altra notizia utile.
Richieste analoghe sono state avanzate da più parti in Parlamento:
sarebbe opportuno che il Governo fornisse un'adeguata informativa al
Parlamento, allorchè propone la partecipazione italiana alla costituzio~
ne di fondi per le diverse banche sorte nel mondo.

Un altro aspetto che solletica la mia curiosità è il tasso di cambio
delle unità di conto. L'unità di conto è pari a grammi 0,81 di oro e
questo metallo da sei mesi presenta un prezzo che è crollato sui mercati
mondiali. Mi chiedo allora perchè il valore dell'unità di conto debba
essere fissato. A tal proposito sarei anche curioso di sapere perchè con
altri Stati vi sono condizioni di cambio leggermente migliori rispetto al
nostro paese. Chi ne trae beneficio? L'oro lo compriamo dalla Banca
d'Italia?

COLOMBO. Signor Presidente, condivido anche io la relazione del
collega Leonardi e l'intervento del senatore Ruffino. Voglio dire con
molta fermezza che il mio voto favorevole a questo disegno di legge è
condizionato alla fornitura da parte del Governo di elementi di
valutazione tali da dare un senso al provvedimento. Non è la prima volta
~ lo hanno ricordato i colleghi ~ che la nostra Commissione esprime
questo desiderio e ci è sempre stato risposto che le informative
sarebbero venute in occasione del provvedimento successivo.

Peraltro siamo noi la Commissione di merito: la Commissione
bilancio ha dato un parere relativo alla politica finanziaria e non mi
risulta che la Commissione esteri abbia espresso un parere politico.
Inoltre ho letto gli atti della Camera dei deputati ed anche lì la
Commissione di merito non ha affatto approfondito il provvedimento.

Personalmente approvo la politica del nostro paese in favore dei
paesi in via di sviluppo ma bisogna che il Governo risponda con
urgenza e precisione agli interrogativi, in primo luogo sui criteri di
utilizzo (il collega Leonardi ne ha parlato nella relazione); mentre
abbiamo una tabella degli azionisti del fondo, non abbiamo neppure
l'elenco dei paesi beneficiari. Si è parlato di agricoltura, ma
bisognerebbe specificare i criteri in base ai quali la banca ritiene di
condurre una politica di sviluppo.

Una seconda serie di interrogativi riguarda la produttività degli
investimenti, l'analisi costi~benefici, l'incremento e i risultati di natura
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economica: dalla stampa risulta che sono tanti gli studi che si fanno,
mentre non sono molte le realizzazioni. Ma gli aiuti non sono disposti
per far lavorare gli uffici studi o progettazione, bensì per aiutare i
popoli.

C'è poi un discorso che riguarda i rientri diretti. Sempre dalla
stampa si constata che proprio in Africa impianti nuovissimi non sono
mai entrati in funzione. Evidentemente non si può pensare ad una
politica di sviluppo fatta in questo modo.

C'è poi la produttività politica: in alcune zone, anche di recente, il
nostro paese è stato oggetto di fatti tragici, come la morte o la cattura di
connazionali. Ecco, la politica di aiuti non può essere fatta solo per
avere vantaggi di natura politica, certamente, ma molti aiuti sono stati
destinati al Sudan, all'Etiopia, al Mozambico e non possiamo non
considerare che in tali paesi sono accaduti questi fatti tragici che hanno
coinvolto cittadini del nostro paese.

Ripeto, la nostra politica non può essere legata solo a questi livelli,
ma certi fatti non possono essere completamente sottovalutati. Devo
dire ~ e concludo ~ che avendo avuto contatti con diversi nostri
volontari che dedicano tempo ed energie e talvolta la loro vita a questi
paesi, ne ho tratto un giudizio generalizzato (quindi non demagogico)
molto negativo in ordine a questi aiuti.

Concludo dicendo che secondo me la Commissione ~ nonostante la
pregevole relazione introduttiva del collega Leonardi ~ non è in grado,
in mancanza di precise informazioni da parte del Governo, di approvare
questo disegno di legge.

Propongo pertanto di attendere queste informazioni in modo che
possiamo essere sicuri che la nostra politica di aiuto ai paesi in via di
sviluppo sia veramente tale.

GAROFALO. Intervengo molto brevemente perchè i colleghi
intervenuti hanno già detto in maniera molto chiara ed esplicita quello
che c'era da dire. Francamente anche a noi sembra sia arrivato il
momento di valutare meglio queste iniziative.

In linea di principio credo che siamo tutti d'accordo sull'aiuto ai
paesi in via di sviluppo e anche sulla presenza politica dell'Italia; però è
arrivato il momento di vedere dentro le cose e le iniziative. Pertanto
ripeto alcune domande che sono state già poste.

In primo luogo chiede quali risultati hanno prodotto i nostri
interventi. La seconda domanda che faccio, posta in maniera esplicita
anche dal senatore Colombo, concerne la percentuale del finanziamen~
to che finisce per essere spesa in Italia e a favore di chi: stipendi,
nomine, prebende, uffici studi, e così via. Infatti non vorremmo trovarci
di fronte a una situazione nella quale, dietro il nobile intento dell'aiuto
ai paesi in via di sviluppo, si contrabbandano cose che coi paesi in via di
sviluppo non hanno nessun rapporto.

Per questi motivi anche noi riteniamo che si debba rinviare
l'approvazione di questo provvedimento in attesa che il Ministero
competente, o comunque il Governo, forniscano un'informazione
sufficiente a sciogliere questi interrogativi che non nascono da una
volontà negativa ma dalla volontà di capire.
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SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo alla
Commissione l'approvazione di questo provvedimento, possibilmente
entro oggi, e mi assumo formalmente l'impegno di rispondere entro una
data prestabilita a tutte le domande che sono state formulate.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame non possa essere
condizionato da una valutazione di ordine generale, anche perchè si
tratta di onorare un impegno che lo Stato italiano ha assunto attraverso
il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia e credo che
nessuno voglia far venir meno un impegno assunto dallo Stato italiano
con tutte le formalità del caso.

Vorrei ricordare che il problema della cooperazione con i paesi in
via di sviluppo è oggetto di un'indagine conoscitiva condotta dalla 3a
Commissione del Senato, che sta analizzando tutto il nostro intervento
nei paesi in via di sviluppo, di cui l'aspetto della partecipazione a fondi e
banche internazionali è solo una parte. Credo che quella possa essere la
sede per accendere un riflettore, in modo più consono anche alle
caratteristiche della Commissione, su tutto il tema delle politiche
internazionali di sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso gJi
accordi relativi all'indebitamento degli stessi e delle partecipazioni
bancarie in senso stretto: mi riferisco al piano Brady e a tutto ciò che è
in discussione.

La tematica generale della qualità degli investimenti e del loro
ritorno sulle imprese italiane interessa solo per un piccolo segmento gli
strumenti di partecipazioni bancarie; mentre più ampiamente interessa
altri strumenti governati dal Ministero degli esteri e sui quali già si
appunta l'attenzione dell'indagine conoscitiva della Commissione esteri
del Senato.

In ogni caso, ripeto, mi impegno a fornire risposte alle domande
sollevate relativamente alle competenze del Ministero del tesoro in
materia e prego i senatori di non subordinare l'approvazione del
provvedimento a questa doverosa risposta che il Governo si impegna a
dare.

PRESIDENTE. Mi sembra che già precedentemente abbiamo
ricevuto una relazione del Ministero del tesoro sul complesso delle
partecipazioni bancarie. Come ha giustamente detto il rappresentante
del Governo, i quesiti che sono stati posti investono la politica di aiuto ai
paesi in via di sviluppo nella sua complessità. Anch'io sono andato in
visita in Africa, nel Malawi, e ho sentito le stesse cose cui accennava il
senatore Colombo, cioè delle perplessità su alcuni modi di erogazione
degli aiuti. Però la competenza della nostra Commissione è più specifica
e riguarda la partecipazione in banche e fondi.

A mio avviso, pertanto, oltre che sollecitare queste informazioni dal
Governo potremmo decidere di chiedere alla Presidenza del Senato
l'autorizzazione ad una audizione, in cui il Ministro del tesoro ci
riferisca specificamente sulla politica delle partecipazioni nelle banche
internazionali che è la materia specifica di questa Commissione.

COLOMBO. Apprezzo molto la buona volontà del Presidente, ma la
politica si fa con gli atti concreti. Se il merito di questo provvedimento
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compete alla nostra Commissione, dobbiamo essere noi a decidere e
pertanto avere i dati sufficienti.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Condividendo le osservazioni
di merito in ordine alla finalità del provvedimento, non me la sentirei di
rinviarne l'approvazione, che a questo punto diventa un atto dovuto.

CAVAZZUTI. Vorrei eccepire su questo punto, perchè nulla vieta in
via di principio che lo Stato italiano dichiari la sua indisponibilità a
proseguire nell'accordo. È un fatto di informazione in quanto, a
tutt'oggi, non siamo al corrente di quel che avviene di questa
partecipazione e pertanto potremmo non avere neppure quella
informazione che potrebbe suggerirci di invitare lo Stato italiano a
denunciare quell'accordo, ove ~ faccio un esempio, non è il caso
specifico ~ quei fondi servissero ad attività sovversive o al commercio
della droga.

Voglio dire, non avendo noi alcuna informazione, possiamo essere
tenuti all'oscuro anche di notizie rilevanti e da questo punto di vista mi
meraviglia il fatto che anche il Governo non sia a conoscenzà di tali in~
formazioni.

RUFFINO. Io ho apprezzato le dichiarazioni del Sottosegretario e
devo dire che in parte le condivido, ho però due notevoli riserve. La
prima riguarda il modo in cui introduciamo un discorso sulle iniziative
del Fondo africano per lo sviluppo nel corso dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ho proposto di chiedere alla Presidenza del Senato
di invitare il Governo ad una audizione specifica sul tema della
partecipazione italiana agli organismi finanziari~ internazionali.

RUFFINO. Sulla base di questa sua proposta, che mi sembra
apprezzabile, la mia riserva viene a cadere.

Debbo però manifestare una seconda perplessità, vale a dire che il
Parlamento si era già fatto carico, in modo particolare la Commissione
finanze del Senato, di richiedere ripetutamente al Governo notizie in
ordine agli investimenti relativi agli interventi operati dalle varie
banche sorte nel mondo per lo sviluppo di paesi arretrati. Ebbene, il
persistere nel dare al Parlamento soltanto delle informazioni piuttosto
stringate ed elusive, non mi pare che determini un rapporto di grande
trasparenza e correttezza tra l'Esecutivo ed il Legislativo.

Pertanto, credo che la richiesta, avanzata da più parti politiche, di
un aggiornamento dei nostri lavori a brevissimo termine, con l'impegno
di approvare ~ come è d'altra parte nostro costume ~ rapidamente il
provvedimento, sia anche un modo per ristabilire in futuro un rapporto
di carattere diverso che deve esservi tra Potere esecutivo e Potere legi~
slativo.

COLOMBO. Signor Presidente, mi permetto di insistere ancora per
un breve rinvio, facendo tra l'altro presente che non è possibile che la
relazione di accompagnamento di un provvedimento di questo genere si
risolva in una paginetta di natura ragionieristica contenente l'elenco
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delle partecipazioni al Fondo. In questo modo si svilisce il potere del
Parlamento di poter decidere a questo riguardo. Ecco perchè mi
permetto di dire: mettiamo il Parlamento nella condizione di legiferare
bene. Del resto, questo è un provvedimento che è stato presentato nel
1988 per cui una settimana in più non credo che cambi niente.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra che la Commissione sia orientata
per un rinvio della discussione a tempi brevi, rinvio il seguito della
discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo
speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi» (1708), approvato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle
risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei
Caraibi», già approvato dalla Camera dei deputati.

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro
esame riguarda la partecipazione italiana alla seconda ricostituzione
delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei
Caraibi. La Banca rappresenta oggi la maggiore istituzione finanziaria di
sviluppo che operi nella regione caraibica. Il primo impulso alla sua
creazione va ricercato nella risoluzione adottata alla Conferenza di
Ottawa del 1968 dai paesi caraibici del Commonwealth britannico e del
Canada, che raccomandava appunto la costituzione di un istituto
finanziario a carattere sub-regionale per lo sviluppo dei paesi caraibici
del Commonwealth britannico. Si pervenne così, nel 1969, all'adozione
dell'accordo istitutivo, cui aderirono 16 paesi della regione più il
Canada ed il Regno Unito. Scopo essenziale della Banca è quello di
contribuire allo sviluppo economico e sociale degli Stati membri e di
promuovere la cooperazione economica e l'integrazione tra gli stessi.
Scopo della Banca è dunque quello di assistere i paesi membri nel
coordinamento dei loro programmi di sviluppo rendendo complemen-
tari le loro economie e promuovendo lo sviluppo armonico del
commercio sia internazionale che intraregionale. Che poi questi
risultati si siano ottenuti è tutto da dimostrare. Essa, inoltre, ha favorito
la creazione al proprio interno di fondi speciali per il finanziamento di
operazioni a tasso agevolato, cercando di attrarre verso tali fondi
contributi volontari anche da parte di paesi non membri. Con gli inizi
degli anni '80, la Banca è entrata in una nuova ed impegnativa fase,
modificando le proprie strutture secondo le sollecitazioni ricevute a
seguito delle trasformazioni in atto nella regione caraibica. A tal fine, ha
allargato la partecipazione dei paesi industrializzati, rivolgendosi anche
alla Comunità economica europea ed ha proceduto a sostanziali
aumenti di capitale, ristrutturando nel contempo le normative riguar-
danti i fondi agevolati.
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I paesi europei hanno risposto in modo positivo a queste
aspettative. Dopo la Francia, anche l'Italia ha aderito alla Banca con una
decisione che è stata formalizzata dalla legge 17 maggio 1988, n. 198J ed
entro il prossimo anno è prevista l'adesione anche della Germania,
mentre sono in atto trattative con l'Olanda.

Il capitale autorizzato della Banca, originariamente di 50 milioni di
dollari, è stato successivamente aumentato nel 1972, nel 1974, nel 1980,
nel 1983 e nel 1985. Al dicembre 1987 il capitale autorizzato era di 347
milioni di dollari per un totale di 53.810 azioni, di cui 266,770 milioni di
dollari di effettivo versato e 80,237 milioni di dollari di capitale a chia~
mata.

Per quanto riguarda i fondi agevòlati, di particolare importanza è il
fondo speciale di sviluppo, tramite il quale la Banca assolve ad uno dei
più importanti tra i suoi compiti istituzionali, quello cioè di fornire
assistenza altamente agevolata ai più poveri tra i suoi Stati membri. Il
Fondo era stato sempre amministrato con norme a carattere bilaterale
intercorrente tra la Banca ed i singoli paesi contributori. Nell'ottobre
del 1983, al fine di rendere più efficace, economico e agevole l'uso delle
relative risorse, la Banca ha adottato il Regolamento del Fondo, a
norma del quale sono gestiti unitariamente tutti i contributi che vi con~
fluiscono.

L'Italia partecipa alla banca negli stessi termini della Francia e della
Germania Federale. Il nostro paese ha sottoscritto 4.160 azioni del
capitale autorizzato dalla Banca, per 8,6 milioni di dollari da versare
effettivamente. L'Italia nel complesso ha contribuito al fondo con 21
milioni di dollari, così come hanno fatto gli altri paesi industrializzati.
La procedura è stata la stessa. All'inizio del 1987 la Banca ha iniziato le
consultazioni per la seconda ricostituzione del Fondo per il quadriennio
1988~1991. Il negoziato si è concluso alla fine del 1987 con l'adozione
della relativa risoluzione.

Il contributo italiano previsto è in linea con quello francese e con
quello tedesco, e dovrà essere versato in lire al tasso di cambio
risultante dalla media dei tassi del periodo di sei mesi dal marzo
all'agosto 1987, per un ammontare di 10 milioni di dollari. Il
corrispe.ttivo in lire del contributo è pari quindi a 13.139.600.000 lire e
dovrà essere versato in quattro rate annuali.

Anche questa partecipazione alla seconda ricostituzione del Fondo
è in linea con la politica costantemente perseguita dal nostro paese. Con
tale partecipazione l'Italia potrà intervenire in Centro America e nei
Caraibi attraverso uno strumento capace di operare con efficacia e
competenza. Si aprono inoltre al nostro paese nuovi sbocchi economici
per il trasferimento di tecnologia industriale e mano d'opera in un'area
che da questo punto di vista presenta enormi carenze e ciò mediante la
partecipazione delle imprese italiane alle gare internazionali per
l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse
della Banca e del Fondo.

Con il presente disegno di legge pertanto si autorizza la concessione
del contributo italiano alla seconda ricostituzione delle risorse del
Fondo speciale di sviluppo dei Caraibi e si indicano i mezzi di copertura
finanziaria.
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Anche per il presente provvedimento valgono le considerazioni
svolte in occasione del disegno di legge che abbiamo esaminato in
precedenza, per cui ritengo che la sua approvazione dovrebbe
ugualmente essere subordinata a notizie precise che ci saranno fornite
da parte del Governo.

PRESIDENTE. Analogamente a quanto deciso per il precedente
provvedimento, in attesa di notizie più precise da parte del Governo, il
seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Adeguamento alle direttive CEE nn. 83/181 e 83/183 concernenti franchigie
fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (1571)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge «Adeguamento alle direttive CEE nn. 83/181 e
83/183 concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni
definitive di beni».

Chiedo al relatore, senatore Leonardi, se ha qualcosa da aggiungere
alla sua relazione già svolta nella seduta del 5 aprile.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, innanzi~
tutto do lettura dei pareri favorevoli che ci sono pervenuti dalla 1a e
dalla 5a Commissione permanente e dalla Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Il testo del parere della 1a Commissione è il seguente:
«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime,

per quanto di competenza, parere favorevole».

Il testo del parere della sa Commissione è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime
parere favorevole».

Il testo del parere della Giunta per gli affari europei è il seguente:

«Sul disegno di legge in titolo la Gi~nta esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole sottolineando la rilevanza che esso
assume sia al fine di conseguire l'armonizzazione fiscale nella Comunità
sia nella prospettiva dell' eliminazione delle barriere fisiche alle
frontiere intracomunitarie connesse ai controlli di carattere fiscale».

Riassumo i termini del disegno di legge ricordando che con
l'articolo 1 vengono sostituiti gli articoli 12 e 14 delle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.723. In
buona sostanza vengono introdotte modifiche alle condizioni di
ammissione alle franchigie, adeguandole a quelle previste dalla direttiva
comunitaria. Detto adeguamento non ha riflessi sul piano del gettito
tributario, in quanto le medesime condizioni erano già previste
dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari e già applicate all'atto del~
l'importazione.
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L'articolo 2 poi prevede l'efficacia di queste disposizioni dal giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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

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

Art. 1.

1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi
doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 ~ 1. Salvo quanto previsto dal regolamento n. 918/83/CEE,
adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 marzo 1983, e senza
pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazio~
nali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di
confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle
merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni
prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazio~
ni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con
carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità
europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni
riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse
all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le
franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole
spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle
importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno
Stato membro; nonchè dalle direttive del Consiglio delle Comunità
europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazio~
ne dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388».

2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi
doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 ~ 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, in conformità delle disposizioni adottate dagli organi comuni~
tari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie
dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento
n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983.

2. Con successivi decreti del Ministro delle finanze è disposto
l'adeguamento della disciplina dettata con i decreti emanati ai sensi del

. comma 1 alle modifiche apportate dagli organi comunitari ai provvedi~
menti indicati nell'articolo 12.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Uffi~
ciale».

È approvato.
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Art.2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti indicati nel comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come
sostituito, da ultimo, dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, e
da tale data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede (ore 17,15); alle ore 18 vengono
sospesi e sono ripresi alle ore 19,40.

"Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (7SI-B), d'iniziativa
dei senatori Mancino ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in sede deliberante.
L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie»,
d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore De Cinque di riassumere i termini del dibattito.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Come ho già detto nella
mia relazione nella seduta del 5 aprile, il testo approvato dal Senato si
componeva di un solo articolo, comprendente due commi; la Camera,
lasciando inalterati i due com mi approvati dal Senato, ha aggiunto altri
due commi all'articolo 1.

Con il terzo comma si sopprime l'ultimo comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636, che
riguarda la disciplina del contenzioso tributario, non ammettendo la
possibilità della discussione orale davanti alla Commissione tributaria
centrale. Questa modifica è una conseguenza logica del principio della
pubblicità delle udienze, che comporta anche la discussione orale così
come avviene davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature
superiori.
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Il quarto comma conferma la validità degli atti compiuti in tutti i
gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. È una norma di carattere procedurale
dovuta al fatto che si sarebbe potuto ritenere, in mancanza di questa
precisazione, che i procedimenti già iniziati potevano essere dichiarati
nulli per mancata pubblicità. Per tali motivi concordo con l'introduzi9~
ne di questi due commi operata dalla Camera.

L'articolo 2 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Questo articolo si è reso necessario per evitare che dopo la
pubblicazione della legge potessero esserci delle udienze in cui non si
applicasse il principio della pubblicità.

Torno a ripetere, quindi, che concordo con il testo approvato dalla
Camera, per cui ne raccomando l'approvazione da parte della Commis~
sione.

GAROFALO. Il Gruppo comunista SI associa alle considerazioni
svolte dal relatore.

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

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e all'approvazione delle modifi~
cazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche.
Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del
codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128»
sono soppresse.

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.

4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della
giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art.2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita~
liana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è
così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo

complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei depu~
tati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare prepo'to all'UfficIO centrale e del resucuntl stenugraflcl

DOTI GIOVANNI LENZI


