
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7" COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantile) 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1955 
(63

a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente COKBELLIM 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Isti tuzione dei vaglia postali a taglio fisso » 
(952-B) (Approvalo dal Sonalo e modificato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap-

provazione) : 

PRESIDENTE Pag. 1031, 1033 

PORCELLINI 1033 

TARTUFOLI 1033 

VACCARO, I datore 1031, 1033 
VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 

e le telecomunicazioni 1032, 1033 

La seduta è aperta alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Cane

vari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbel , 
lini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, J 
Massinì, Porcellini, Romano Domenico, San j 
martino, Tartufoli, Terragni, Vaccaro e Voc [ 
coli. I 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per j 
ì trasporti Mannironi e per le poste e le tele ', 
comunicazioni' Vigo. ■ 

PORCELLINI, Segreta! io, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap

provato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 
« I s t i tuz ione d e i v a g l i a p o s t a l i a t a g l i o fìsso » 
(952-B) {Approvato dal Senato e modifi

cato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Istituzione 
dei vaglia postali a taglio fisso », già appro

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati. 

VACCARO, relatore. Sarò brevissimo per

chè sono impegnato, egualmente in qualità di 
relatore, presso la 10a Commissione che è riu

nita in questo momento. 
Il Ministero insiste nel vietare per i nuovi 

vaglia a taglio fisso la girata, ed io non ne 
comprendo il motivo. Sarebbe nell'interesse 
stesso dell'Amministrazione dare questa age

volazione. A giustificazione di tale disposizione 
si adduce lo specioso motivo che, siccome que

sti vaglia postali a taglio fisso si spediscono 
per lettera, si possono perdere facilmente. Ma 
io ritengo che ciò che può accadere all'Ammi

nistrazione delle poste, può accadere anche in 
altri casi, come per i titoli bancari. 

Non vedo quindi l'opportunità di togliere 
questa notevole agevolazione a chi volesse ser

virsi del vaglia da taglio fìsso. 
Tuttavia, poiché il Ministero delle poste in

siste, io aderisco a questa disposizione per 
evitare ulteriori inutili lungaggini nell'appro

vazione di questo disegno di legge. 
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VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Questo titolo che si 
viene a creare ha tutte le garanzie necessarie 
per la massa degli utenti. Non siaimo noi cht 
lo usiamo per la prima volta m Europa; esso 
è stato creato in Inghilterra dove appunto si e 
stabilita la condizione della non girabilità. 

Il vaglia ordinario è spedito dagli uffici po^ 
stali e riscosso dopo che giunge all'ufficio di 
destinazione la conferma. È girabile, e l'Am
ministrazione ne garantisce la girata appunto 
perchè segue e controlla il suo iter. Il fatto che 
anche altri titoli, di altre amministrazioni, 
possano essere spediti e eventualmente andare 
smarriti, è un giusto rilievo, che però non 
può adattarsi al caso che ci interessa, poiché 
noi compiamo un servizio sociale, mentre quello 
delle banche è un servizio personale, a tutto 
rischio e pericolo di colui che ne avanza ri
chiesta. Il nostro servizio sociale, evidente
mente, deve essere garantito in tutte le ma
niere; noi non possiamo correre il rischio che 
un titolo smarrito venga girato artatamente 
da chi lo ha rinvenuto e riscosso senza possibi
lità alcuna di intervento nei confronti di colui 
che commette questa truffa. 

Debbo aggiungere inoltre che abbiamo sti
pulato al riguardo una convenzione con il Te
soro, per cui questi titoli non girabili sono ri
conosciuti e pagati da tutti gli Istituti finan
ziari, come qualunque titolo al portatore. Se si 
ammette invece la girata, diventa allora giu
ridicamente una cessione e quindi anche il rap
porto giuridico si cambia, in quanto per poter 
riscuotere il vaglia, occorre il riconoscimento 
della firma, la conferma, ecc. Il fatto, quindi, 
che il titolo non ipuò essere girato, ne rende più 
spedita la circolazione. Sembra «un assurdo, 
oppure è così : è più sicuro e soprattutto più 
circolabile in quanto può essere riscosso presso 
qualsiasi Istituto, in tutto il Paese, a meno 
che non ci sia la indicazione della località in 
cui deve essere necessariamente riscosso. 

Questo nuovo vaglia postale a taglio fisso 
consta di 3 sezioni che vengono bollate alla 
emissione : il titolo può essere intestato al de
stinatario, e così si istituisce un rapporto 
diretto tra due persone, per cui non può più 
essere riscosso se non dal destinatario; nel 
titolo può essere indicata la località, ed allora 

non può essere riscosso se non nella località 
indicata; può essere ancora senza alcuna indi
cazione né di nome, né di luogo, ed allora è 
esigibile come un qualsiasi titolo al portatore, 
o meglio ancora coirne un biglietto di banca 
essendo cedibile. 

Con la girata, invece, evidentemente tutto 
assume un aspetto diverso, poiché se il titolo 
viene spedito con una lettera, esistono tutte 
le possibilità di frode e di falso senza che vi 
si possa iporre rimedio. Ecco la ragione per 
la quale il Ministero insiste nel suo punto di 
vista. Del resto, in quasi tutte le altre Nazioni 
si fa lo stesso, a questo riguardo. 

Noi abbiamo anche accertato, ai fini di sta
bilire un periodo di validità sufficientemente 
aderente alla realtà, che la percentuale dei 
vaglia riscossi dopo il secondo mese dall'emis
sione è dell'li-2 per cento; i vaglia general
mente vengono riscossi sempre entro il primo 
mese, trattandosi per lo più di piccole somme 
di cui evidentemente i destinatari hanno bi
sogno immediato, poiché chi deve spedire som
me ingenti naturalmente non si serve di que
sto mezzo. 

Pertanto, se noi abbiamo proposto che la va
lidità del titolo resti nel limite dei due mesi 
e la prescrizione nel limite dei due esercizi 
finanziari, ciò abbiamo fatto per poter avere 
una forma unitaria di tempo nel riscontro di 
tutti questi titoli emessi dall'Amministrazione 
postale. Noi abbiamo già 18-19 milioni di va
glia ordinari, ai quali vanno aggiunti i conti 
correnti ed i presunti 30-35 milioni di vaglia 
postali a taglio fìsso. Ora, tutti questi titoli 
sono riscontrabili alla fine di ogni semestre, 
ma se apportiamo una variazione a quanto 
abbiamo proposto, innanzitutto dovremo ri
solvere il grosso problema della scarsità degli 
ambienti, dello spazio, e poi quello della as
sunzione di un numero stragrande di impiegati 
per effettuare un altro riscontro. Pensate, ad 
esempio, che se questi titoli potessero girare 
per 3 anni di seguito senza cadere in prescri
zione, se ne potrebbero accumulare ben 90 mi
lioni da rivedere e riscontrare. Non c'è quindi 
alcuna ragione di aumentare il periodo di 
validità e quello di prescrizione, anche perchè, 
in caso di smarrimento del titolo, la proce
dura è quella prevista dal Codice civile e la 
prescrizione si sospende con la denunzia. 
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Con queste considerazioni, quindi, io vorrei 
pregare il Senato di voler accettare la preghie
ra dell'Amministrazione postale di non creare 
un inceppamento che porterebbe ad un aumen
to delle unità lavorative e porrebbe in tutta 
la sua gravità il problema degli ambienti, già 
oggi alquanto scarsi. 

VACCARO, relatore. Dopo le ampie e pre
cise spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario, 
dichiaro di aderire alla sua richiesta ed invito 
la Commissione ad approvare il disegno di 
legge nel testo che è stato approvato dall'altro 
ramo del Parlamento. 

PORCELLINI. Se non c'è alcuna indica
zione su questo nuovo titolo, esso equivale ad 
un biglietto di banca : in tal caso è pericoloso 
perderlo perchè chiunque può andare a riscuo
terlo. Invece, se c'è una qualsiasi indicazione 
o una girata, la riscossione diventa più dif
ficile. Si capisce che i furti possono essere 
commessi in tutti i modi, ma, essendovi la 
girata, chi ha questo documento si garanti
sce che sia riscosso da colui che è espressa
mente indicato. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Il possessore di uno di 
questi titoli può farne quello che vuole : o in
tende tenerlo per sé, o vuole inviarlo a qual
cuno, oppure ne vuol fare un pagamento o un 
deposito presso terzi. In ogni caso può garan
tirsi indicando nell'apposito spazio il nome del 
destinatario o la località : ciò facendo non fa 
alcuna girata pur garantendo il titolo nel 
migliore dei modi. 

TARTUFOLI. In merito alla considerazione 
del collega Porcellini, c'è da rilevare che que
sto è uno dei tanti mezzi per trasmettere da
naro : se non si ha fiducia in questo mezzo, 
se ne sceglie un altro qualsiasi e il problema 
è risolto. 

Ciò che non capisco, invece, è la riduzione 
da tre a due mesi del periodo di validità, ri
duzione che in fondo va a danno dell'Ammi
nistrazione postale, poiché più dura la circo
lazione di un assegno, più dura la disponibilità 
del denaro nella cassa dell'Istituto emittente. 

'. mere.) 63a SEDUTA (24 novembre 1955] 

I II rappresentante del Governo ha parlato di 
| riscontri semestrali : ma il semestre è multiplo 

di tre mesi come è multiplo di due, per cui voi 
ogni semestre fate la vostra indagine o la vo
stra revisione del circolante tanto se c'è la 
decadenza ogni due mesi quanto se c'è ogni 
Ire mesi. 

Comunque, rendendomi conto dell'urgenza di 
I questo disegno di legge, la mia insoddisfazione 

resta sul piano teorico e dichiaro di approvare 
il testo già approvato dall'altro ramo del Par
lamento. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Abbiamo fatto quella 
proposta per dare uniformità a tutte le sca
denze, anche perchè i controlli sono numerosi. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

L'articolo 1 del disegno di legge, che non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati, è 

I così formulato : 

Art. 1. 

È istituito, presso l'Amministrazione delle 
poiste e delle telecomunicazioni, il servizio dei 
vaglia postali a taglio fisso. 

L'apporto dei singoli tagli e le rispettive 
tasse saranno stabiliti con successivo prov
vedimento da emanarsi nelle forme previste 
dall'articolo 8 del Codice postale e delle tele
comunicazioni, approvato con il regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 645. 

La data d'inizio del servizio e le caratteri
stiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso 
saranno stabilite con decreto del Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni di concerto con 
il Ministro del tesoro. 

Do ora lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo 
approvato dalla Camera dei deputati : 

Art. 2. 

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e 
pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono 
cedibili per girata. Gli istituti di credito pos-
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sono effettuarne il pagamento e chiederne il 
rimborso con le modalità che saranno indicate 
nelle norme di esecuzione della presente legge. 

La validità dei vaglia a taglio fisso è di due 
mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto 
termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto 
che ne faccia richiesta non oltre il secondo 
esercizio finanziario dopo quello di emissione. 

Con le norme di cui al primo comma saran
no regolati altresì l'emissione, il pagamento 
e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai 
voti le modifiche introdotte in questo articolo 
dall'altro ramo del Parlamento. 

(Sono approvate). 

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni 
apportate dalla Camera, testé approvate. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 3, ultimo del di
segno di legge, che la Camera dei deputati non 
ha modificato : 

mar. mere.) 63a SEDUTA (24 novembre 1955) 

Art. 3. 

L'importo dei vaglia non reclamati nei ter
mini indicati all'articolo precedente si pre
scrive a favore dell'Amministrazione. 

Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso 
le norme del Titolo III, Capo I, del succitato 
Codice postale e delle telecomunicazioni in 

j quanto compatibili e non modificate dalla pre
sente legge. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott MAE TO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


