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La riunione ha inizio alle ore 16. 

Sono presenti i senatori: Amato ? Cerruti, 
De Gasperis, Fortunati, Luisetti, Morandi, 
Mott, Perini, Reale Vito, Eicci Federico, Bug
geri, Salomone, Tafuri, Yalmarana, Zanardi, 
Zoli. 

VALMARANA, segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione; e approvazione del di

segno di legge: « Denuncia dei beni, diritti ed 

interessi italiani esistenti all'estero e soggetti 

a perdita per effetto dell'esecuzione del Trat

tato di pace ». (N . 8 1 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Denuncia dei beni, diritti ed interessi ita
liani esistenti all'estero e soggetti a perdita 
per effetto dell'esecuzione del Trattato di 
pace ». 

Essendo stata chiusa la discussione generale 
passiamo all'esame degli articoli, di cui dò 
lettura: 

Art. 1. 

È data facoltà al Ministero del tesoro di 
disporre con propri deicreti il censimento dei 
beni, diritti ed interessi italiani situati al
l'osterò, che possano es.sere soggetti a perdita 
\ er effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le 
Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi 
al 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
28 novembre 1947, n. 1430. 



Atti Parlamentari — 390 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 48a RIUNIONE (22 febbraio 1950) 

Con gli stessi decreti potrà essere stabilito 
e regolato, ai fini suindicati, l'obbligo della 
denuncia dei suddetti beni, diritti ed inte
ressi da parte dei rispettivi titolari. 

L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 
precedente, nel termine all'uopo prescritto, 
estingue l'infrazione di omessa denuncia o 
cessione di titoli o crediti verso l'estero pre
vista dalle vigenti disposizioni. 

L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di 
cui al secondo comma è punita con l'ammenda 
fino a lire trentamila. 

VALMARANA, relatore. Di questo provve
dimento abbiamo già parlato in altra seduta 
o ci siamo fermati perchè il Presidente ha 
osservato che gli sembrava minima l'ammenda 
di 30 mila lire proposta all'ultimo comma 
dell'articolo 1. È questa l'unica sanzione pos
sibile, non potendosi ammettere una qualsiasi 
forma di decadenza al diritto dell'indennizzo, 
che è sancito nel Trattato di pace, articolo 79, 
punto terzo. 

L'entità dell'ammenda è stata fissata in 
base alle vigenti disposizioni di legge in lire 
30 mila. A questo proposito ho chiesto al 
Ministero del tesoro le ragioni di questa for
mulazione dell'articolo 1 e ho avuto i seguenti 
chiarimenti: 

« A seguito dei chiarimenti richiesti circa la 
portata dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 
del disegno di legge relativo alla denuncia dei 
beni, diritti ed interessi italiani esistenti al
l'estero e soggetti a perdita per effetto della 
esecuzione del Trattato di pace, si precisa 
che la questione è stata oggetto di lungo e 
profondo esame da parte del Ministero del 
tesoro, del Ministero di grazia e giustizia e 
dell'Avvocatura generale dello Stato. 

« Rilevatasi impossibile - per unanime opi
nione dei rappresentanti dei predetti Ministeri -
la sanzione della decadenza del privato dal 
diritto all'indennizzo, in caso di mancata de
nuncia, in quanto tale diritto sorge da una 
norma internazionale resa esecutiva nella Re
pubblica (articolo 79 punto terzo del Trattato 
di pace) ed in quanto trattasi di diritto patri
moniale, non restava che scegliere tra due 
soluzioni: la prescrizione di un obbligo senza 
corrispondenti sanzioni, in caso di inosser
vanza della legge, o la adozione di una qual

siasi sanzione che, senza ledere il diritto del 
singolo, valesse a stimolare gli interessati a 
presentare le denuncie dei termini rendendo 
così possibile al Ministero del tesoro di cono
scere tempestivamente l'ammontare, sia pure 
approssimativo, degli oneri cui dovrà far 
fronte. 

Si è scelta questa seconda via e si è fis
sato l'ammontare dell'ammenda in lire 30.000 
in base alle vigenti disposizioni di legge che 
prescrivono di moltiplicare per un coefficiente 
fìsso l'ammenda prevista per le inosservanze 
consimili, nelle disposizioni di legge emanate 
prima della guerra (decreto-legge 5 ottobre 
1945, n. 679 e decreto-legge 21 ottobre 1947, 
n. 1250). 

« Si coglie l'occasione per richiamare l'at
tenzione di codesta onorevole Commissione 
sulle grandi difficoltà che si sono dovute supe
rare per redigere il disegno di legge in questione, 
trattandosi di materia complessa che deve 
tener conto anche di accordi stipulati prima 
della entrata in vigore della Costituzione della 
Repubblica; d'altra parte la possibilità di 
poter dare esecuzione immediata ad accordi 
particolari con i quali spesso si riesce ad atte
nuare le più drastiche disposizioni del Trat
tato di pace, assicura rilevanti vantaggi ». 

FORTUNATI. Non è solo per la questione 
delle 30.000 lire che si è rinviata la discussione, 
ma anche per sostanziare il significato di un 
censimento di valori patrimoniali situati al
l'estero. Il censimento ha una ragione di es
sere, formale e sostanziale, quando vi siano 
tutte le possibilità e facoltà di controllo, 
quando cioè lo stesso organo che indice il 
censimento ha la possibilità di controllare la 
veridicità dei dati. Il controllo in questo caso 
da chi e come viene effettuato ? 

PRESIDENTE. Qui siamo di fronte ad una 
situazione obbligata che è questa: il Trattato 
di pace impone l'indennizzo ai cittadini che 
abbiano i loro beni situati all'estero. È neces
saria, quindi, una indagine per poter accertare 
questi beni e liquidare gli indennizzi. 

FORTUNATI. Credo che anche dal punto 
di vista formale, quando si tratti di cose so
stanziali, bisogni adoperare strutture che ade
riscano alle finalità. Ora il censimento dei 
diritti mi sembra una cosa un po' strana nella 
terminologia di questo disegno di legge. Allora 

I 
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io dico: l'indagine si faccia, è chiaro, ma si 
faccia coi mezzi, con strumenti che abbiano 
anche una terminologia adatta per il fine che 
si vuole raggiungere. 

Per quanto riguarda la questione sollevata 
dal Presidente Paratore anche se è vero che 
l'indennizzo è fissato da una norma di carat
tere internazionale, questa norma di carattere 
internazionale trova applicazione nell'ambito 
del diritto interno di ogni singolo paese, e la 
rinuncia e la prescrizione sono norme del di
ritto italiano, per cui dovendo il cittadino 
denunciare quali sono i beni, i diritti e gli 
interessi per i quali deve essere indennizzato, 
anche la collettività deve premunirsi, non 
lasciando al cittadino la facoltà di farsi vivo 
quando vuole. 

PRESIDENTE. Bisogna distinguere l'ap
plicazione della prescrizione normale da questo 
caso particolare; qui si tratterebbe, secondo 
l'idea del senatore Fortunati, di stabilire una 
decadenza e non so se ciò sia proprio conforme 
agli obblighi assunti con la firma del Trattato 
di pace. A me pare di no; in ogni caso la 
prescrizione normale resta in vigore, ma per 
quel che riguarda una norma particolare che 
stabilisca una decadenza, mi pare che sarebbe 
andare contro le norme del Trattato di pace. 

FORTUNATI. Mi sembra che se noi en
triamo nell'ordine di idee di non poter stabilire 
come penalità la decadenza, lo stabilire una 
ammenda sia cosa ancora più grave. Infatti 
se il diritto degli interessati rimane immutato, 
se nessuno può, attraverso una norma di carat
tere interno, togliere loro un diritto di carattere 
internazionale, perchè allora devono sotto
stare ad una ammenda % 

PRESIDENTE. Perchè la cosa è diversa: 
non si può limitare un diritto riconosciuto da 
un trattato di pace, ma si può imporre un 
obbligo al cittadino e colpirlo, in caso di 
inosservanza, con le leggi normali. 

FORTUNATI. Da quali ragioni verrebbe 
posto questo obbligo della denuncia entro un 
certo termine 1 

PRESIDENTE. Viene posto evidentemente 
per mettere lo Stato italiano in condizioni di 
poter fare rapidamente i conti. 

FORTUNATI. Allora bisogna vedere se 
questa sanzione di trenta mila lire raggiunge 

lo scopo; io dico che una sanzione di trenta 
mila lire è ridicola, perchè qui senz'altro ci 
saranno in giuoco grossi interessi, in relazione 
ai quali trenta mila lire non dicono nulla. 
Dato quindi che questa sanzione non va con
tro gli obblighi del Trattato di pace, capirei 
che fosse elevata in maniera tale da poter 
effettivamente raggiungere lo stesso scopo 
della decadenza, ma una sanzione puramente 
formale, di carattere disciplinare, trova il 
tempo che trova. 

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che 
gli interessati non hanno alcun interesse di 
ritardare la denuncia. 

MOTT. Se ben ricordo nel Trattato di pace 
è contemplato l'obbligo che i danni di guerra 
dei nostri cittadini siano conteggiati come 
riparazione. Ora ci sono dei limiti anche per 
la denuncia di questi beni e lo Stato ha un 
interesse a che la denuncia avvenga rapida
mente; infatti ci potrebbero essere delle per
sone che potrebbero fare passare i termini e 
poi pretendere i danni di guerra sulla base del 
disposto del Trattato di pace. In cai caso lo 
Stato perderebbe la possibilità di rivalsa verso 
lo Stato ex nemico. 

PRESIDENTE. Debbo aggiungere inoltre 
che in ogni caso l'ammontare degli indennizzi 
non potrà superare il valore attribuito ai 
beni stessi in sede internazionale; perciò 
quando lo Stato non è stato in grado di poter 
utilizzare questi beni ai fini della valutazione 
delle riparazioni nei confronti dello Stato cui 
deve la riparazione, il cittadino perde il suo 
diritto di rivalsa. 

VALMARANA, relatore. Per quel che ri
sulta dalla pratica, tutt i coloro che hanno 
avuto dei danni all'estero, li hanno denunciati 
spesso in maniera molto esorbitante in con
fronto di quelli che erano realmente i danni. 

PRESIDENTE. Concludendo, il senatore 
Fortunati propone un emendamento alla pa
rola « censimento », perchè a lui, questa parola, 
sembra impropria. 

FORTUNATI. Proporrei di dire « accerta
mento della consistenza ». 

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen
damento proposto dal senatore Fortunati. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Metto ora in votazione l'articolo 1 così 
emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È conferita delega al Governo di emanare 
nel termine di un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge le disposizioni necessarie 
per procedere alla liquidazione e correspon
sione di un indennizzo ai titolari di beni, 
diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto 
il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto 
dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze 
Alleate ed Associate, o da altri accordi inter
nazionali, connessi col Trattato stesso, osser
vando i seguenti princìpi: 

1° l'ammontare degli indennizzi non po
trà in alcun caso superare il valore attribuito 
in sede internazionale ai beni, diritti ed inte
ressi italiani per la loro effettiva utilizzazione 
ai fini del Trattato di pace; 

2° in caso di valutazione forfetaria di 
tut t i o parte dei beni, diritti ed interessi ita
liani, le Commissioni di cui al seguente n. 3) 
stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti 
td interessi in base agli elementi accertati 
dalle competenti Amministrazioni ed a quelli 
forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo 
tenuto conto, nel limite massimo stabilito 
al precedente n. 1), delle valutazioni forfe-
tarie stabilite negli accordi conclusi con gli 
Stati interessati; 

3° salvo che non sia diversamente sta
bilito dai relativi accordi internazionali, la 
idteitiarmmaziionie idaJl'inideninizzo dovrà ©sisero 
effettuata da apposite Ooaniniisisioin ainmiini-
s'tnaltive, nioinimalte 'Ciotti delcrete idei Ministrlo 
per oil telsloiro dli eoncerfcoi com 'quello peir gili 
Affari esteri, presiedute ciascunia da un magi-
si tira to di grado non interiore al terzo, e <(Mlie 
quali, in ogni caso, dovranno far parte admeno 
due r appresemi amiti dei privati icii'ted'imii inte-
rieissaitii, designati dalla Presidenza -dell Oo|n-
siglio dei Ministri, sentite ili Ministero degli 
affari esteri. 

CERRUTI. Proporrei che questa delega al 
Governo fosse soppressa. 

PRESIDENTE. Se vi è un caso in cui è 
proprio opportuna la delega al Governo, è 

questo. Abbiamo un obbligo sancito da un 
trattato internazionale; si tratta di addive
nire alla soluzione di questo obbligo. 

RUGGERI. Volevo osservare, a proposito 
di questa delega, quali sarebbero le conse
guenze che ne deriverebbero, a causa dell'arti
colo 81 della nostra Costituzione, se non ci 
fosse la copertura. Infatti noi non sappiamo 
l'onere che dovrà sopportare lo Stato, e quindi 
potrebbe darsi il caso che non ci fosse la 
copertura sufficiente. 

PRESIDENTE. Siccome non possiamo ero-, 
gare di più di quello che è stato determinato 
in base al Trattato di pace, evidentemente per 
questi indennizzi non potrà mai mancare la 
copertura. 

La Commissione con questo disegno di legge 
autorizza il censimento; successivamente, con 
dei fondi che saranno stanziati in bilancio, lo 
Stato pagherà questi indennizzi. 

FORTUNATI. Stando così le cose perchè 
non inquadrare le norme dell'articolo 2 nelle 
disposizioni di carattere generale per i danni 
di guerra ? 

PRESIDENTE. Questo è un danno di guerra 
del quale è obbligatorio senz'altro il paga
mento. 

FORTUNATI. Anche in questo caso, poiché 
oggi, per la regolamentazione dei danni di 
guerra vi è tutta una organizzazione che pro
cede alla liquidazione, mi parrebbe opportuno 
che queste norme debbano rientrare in quelle 
di carattere più generale. 

PRESIDENTE. Per il fatto che i beni sono 
all'estero è opportuno che vengano nominate 
delle Commissioni nelle quali siano presenti 
un magistrato e due rappresentanti dei privati 
cittadini; dato inoltre, che questi sono danni 
di guerra sui generis, il cui pagamento si 
liquida in base ad accertamenti di beni esi
stenti all'estero, mi sembra che per tut ta 
questa materia sia opportuna la delega al 
Governo. 

RUGGERI. Questo disegno di legge ha due 
aspetti: primo, il censimento sul quale, con 
opportune modifiche, siamo d'accordo; secondo, 
delega per il pagamento della liquidazione 
di questi beni al Governo. Ora questi danni 
anche da un punto di vista contabile sono 
stati già fissati in base ai capitoli 450 e 451. 
Per il fatto stesso che oggi si dà facoltà al Mi-
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mistero del tesoro di fare censimento per 
precisare la cifra, ciò vuol dire che non siamo 
certi che questo censimento corrisponda agli 
stanziamenti fatti. 

PRESIDENTE. Ma qui c'è il Trattato di 
pace che ci obbliga a questi indennizzi. 

RUGGERI. Mi sembrerebbe più opportuno 
che si scindesse il censimento dalla liquida
zione, e non si desse una delega a priori. 

FORTUNATI. Se la liquidazione avrà luogo 
dopo avere eseguito questa indagine sulla 
consistenza dei beni, una volta che si siano 
accertati la consistenza dei beni ed il numero 
dei cittadini che debbono essere indennizzati, 
in quel momento, avendo un'idea più precìsa 
sul lavoro da compiere, si sarà in grado di 
stabilire se le norme fissate dall'articolo 2 
siano più o meno aderenti al fine che si vuole 
raggiungere. 

UBERTI. Per chiarire le idee faccio un 
esempio pratico. Se l'Italia deve pagare 100 
ad uno Stato estero e paga 10 con i beni dei 
cittadini italiani, è evidente che, come ripa
razione di guerra, pagherà 90; ora questi 
indenmizzi non sono danni di guerra, ma il 
regolamento di particolari norme del Trattato 
dì pace. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto in votazione l'articolo 2, di 
cui è già stata data lettura. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro stabilirà con appo
sito decreto la misura degli emolumenti spet
tanti ai membri delle Commissioni di cui al 
n. 3) del precedemte articolo, in rapporto ai 
lavori effettuati, e provvederà a tutte le spese 
necessarie per l'esecuzione della presente legge 
con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispon
denti capitoli degli esercizi futuri. 

{È approvato). 

A(r,t. 4. 

La preweniite fogge entra in vigofre il giorno 
fauooeisbnvio alila sua pulbbliieaziomr-' sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

La presente legge, rnuniite del sigillo defflo 
Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle 
lìeg'gi e deli dboreiti della Relpubtìlica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque slpJtti di osiser-
vanliai e dii fallila 'Osservarla Ararne legge dello 
Stato. 

UBERTI. Propongo di sopprimere questo 
articolo. Non vi è infatti alcuna ragione di 
urgenza perchè la legge entri in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione invece che 
15 giorni dopo, come è norma generale. 

PRESIDENTE. Metto in votazione la sop
pressione dell'articolo 4 proposta dal senatore 
Uberti. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(_È approvata). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: a Nor
me relative al collocamento dei buoni del te
soro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissio
ns, delle Aziende di credito e degli Uffici po
stali e regolazione di altri rapporti tra l'Am
ministrazione del tesoro e la Banca d'Italia » 
(N. 828). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Norme 
relative al collocamento dei buoni del Tesoro 
ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, 
delle Aziende di credito e degli Uffici postali e 
regolazione di altri rapporti tra l'Ammini
strazione del tesoro e la Banca d'Italia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
PERINI, relatore. 11 disegno di legge sot

toposto al nostro esame intende regolare in 
primo luogo, la materia del compenso da cor
rispondere agli uffici postali e alle Aziende di 
credito per i servizi inerenti al collocamento 
dei buoni del tesoro ordinari. 

Per gli esercizi dal 1944 al 1948 a ciò è 
stato provveduto a mezzo di decreti mini
steriali. Manca invece la disposizione per gli 
esercizi 1948-49 e 1949-50 per ì quali si pro-
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pone megli articoli dall'I al 4 di provvedere 
nella stessa misura degli anni precedenti e 
cioè nella misura del 0,10 per cento all'Isti
tuto di emissione ed alle aziende di credito sul 
capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi 
scadenza non inferiore a 6 mesi e nella misura 
del 0,025 per cento sul capitale nominale dei 
buoni sottoscritti, aventi scadenza inferiore a 
6 mesi e nella misura del 0,10 per cento sul 
capitale nominale dei buoni sottoscritti, aventi 
scadenza non inferiore a 6 mesi, da corrispon
dersi agli uffici postali. 

UBERTI. Prendendo la parola su questo 
disegno di legge, vorrei subito dire che non 
sono favorevole alla sua approvazione per due 
motivi. Innanzitutto, a parer mio, noi regalia
mo la corresponsione per gli esercizi finan
ziari 1948-49 e 1949-50, perchè essa costi
tuirebbe un premio di incitamento a poste
riori che non avrebbe nessuna efficacia. Se 
vogliamo dare dei premi di incitamento, 
penso che dobbiamo farlo per il futuro. Il 
provvedimento poi è duplice, una parte ri
guarda le banche ed un'altra gli uffici postali. 
Per quanto riguarda le banche, si può anche 
capire che abbiamo interesse alla sottoscri
zione dei buoni. Ma per quello che riguarda 
gli uffici postali la percentuale dovrebbe essere 
un incitamento ed un premio a lavorare di 
più per raccogliere sottoscrizioni di buoni del 
tesoro. Questo premio però fatto a posteriori 
come ho detto, non ha alcuna efficacia. Per
ciò penso che, se vogliamo sanare il passato, 
saniamolo pure, ma di più dobbiamo fare 
soprattutto per l'avvenire, cioè per l'esercizio 
1950-51 e per i successivi. Voglio poi fare 
alcune osservazioni sull'articolo 4 che dice 
testualmente: « Al pagamento dei compensi 
a favore degli uffici postali sarà provveduto 
in base ai prospetti riassuntivi del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, relativi 
a tut t i i buoni collocati per il tramite degli 
uffici dipendenti, mediante ordine di accredi
tamento a fa^ ore del gestore centrale dei 
depositi vari del suddetto Ministero, con 
quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale 
delle poste e dei telegrafi di Roma, col con
corso del controllore . . . ». Ora, osservo che 
tut ta questa burocrazia fa sì che anche dopo 
un anno dall'approvazione della legge non 
sia stato liquidato alcun compenso. In tal 

modo l'incemtivo che si vuole creare, data la 
formulazione di questo articolo, vieme ad an
nullarsi. 

PRESIDENTE. Onorevole Uberti, la prego 
di formulare un emendamento concreto sul
l'articolo 4 che proporrà in sede di discussione 
degli articoli. 

La pregherei però nella formulazione del
l'emendamento di non caricare il Tesoro di 
un lavoro che spetterebbe al Ministero delle 
poste. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
dò lettura: 

Art. 1. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato a corri

spondere per gli esercizi finanziari 1948-49 e 
1949-50 all'Istituto di emissione, alle Aziende 
di credito e agli Uffici postali per i servizi ine
renti al collocamento dei buomi del Tesoro ordi
nari, i seguenti compensi, con le modalità di 
cui agli articoli 2, 3 e 4: 

a) all'Istituto di emissione ed alle Aziende 
di credito, il 0,10 per cento sul capitale nomi
nale dei buoni sottoscritti aventi scadenza 
non inferiore a sei mesi; 

b) agli Uffici postali, il 0,025 per cento sul 
capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi 
scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento 
sul capitale nominale dei buomi sottoscritti 
aventi scadenza non inferiore a sei mesi. 

Per quanto riguarda la prima questione 
posta dall'onorevole Uberti, secondo il quale il 
compenso per gli uffici postali sarebbe come 
una specie di premio di incitamento a poste
riori senza efficacia, io devo osservargli che 
questo compenso è stato sempre corrisposto 
e che ha carattere di premio per il lavoro 
svolto. Ora non c'è nessunissima ragione perchè, 
mentre è stato sempre pagato, non lo si debba 
pagare più per gli anni 1948-49 e 1949-50, 
anni per i quali ancora non è stato corrisposto. 
Poiché io penso che debba esistere sempre 
anche una morale per lo Stato, non mi sembra 
possibile non corrispondere questo compenso 
anche per i due anni decorsi. 

PERINI, relatore. Voglio osservare che l'es
senziale cui bisogna guardare è che il compenso 
per questi servizi c'è ed è giustificato. 
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VALMARANA. Io sono favorevole al 0,10 
per cento proprio nell'interesse dello Stato. 

PRESIDENTE. Effettivamente, come ha 
detto l'onorevole Perini, bisogna tener conto 
delle spese vive a cui vanno incontro gli isti
tuti di credito e non mi sembra il caso di 
cambiare la quota del 0,10 per cento. 

CERRUTI. Prima però questo compenso 
non veniva conferito. 

RICCI FEDERICO. A questo proposito 
osservo che esso fu promesso dal compianto 
Soleri ; quando io andai al Ministero lo trovai 
già in funzione e non potei oppormi. 

RUGGERI. Dichiaro di votare a favore 
dell'emendamento Cerruti perchè le banche 
non hanno certamente bisogno di questo com
penso per coprire le loro spese amministrative, 
come non ne hanno mai avuto per il passato. 

PRESIDENTE. Ma non è vero: per il pas
sato l'hanno sempre avuto a partire dal 1944. 

RUGGERI. Non credo poi che questo pre
mio contribuisca a fare aumentare la sotto
scrizione dei buoni del tesoro. Per questo vo
terò a favore dell'emendamento. 

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro do
manda di parlare, pongo in votazione l'emen
damento Cerruti tendente a portare a 0,05 
per cento il premio fissato in 0,10 per cento. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

{Hon è approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo 

ministeriale. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

UBERTI. E l'anno venturo quando sa
remo nel secondo semestre 1950-51, dovremo 
seguire sempre lo stesso sistema ? 

PRESIDENTE. L'anno venturo possiamo 
fare in modo che non ci sia bisogno di una 
nota di variazioni e prevedere questa corre
sponsione nella legge del bilancio. 

UBERTI. Ma questa non è una nota di 
variazioni. 

PRESIDENTE. Invece è proprio una nota 
di variazione; siccome nel bilancio 1948-49 
e nel bilancio 1949-50 non è stato provve
duto, si è dovuto ricorrere ad una nota di 
variazioni. 

CERRUTI. Sempre in merito al primo argo
mento, sull'opportunità o meno di una cor
responsione a posteriori, mi pare che il com
penso stabilito nel disegno di legge per la 
banche sia piuttosto elevato e perciò proporrei 
ridurlo al 0,05 per cento. 

PERINI, relatore. Il compenso stabilito è 
quello che è stato dato in tutti questi anni, 
dal 1944 alla metà del 1948, ed è rimasto 
sempre invariato. Mi pare che dovremmo 
tener presente l'idea generale che informa la 
legge, che riguarda uffici postali e banche, 
nel senso di incitare la sottoscrizione di questi 
buoni del Tesoro. Perciò dobbiamo dare un 
compenso che non sia per lo meno inferiore a 
quelli previsti per l'emissione di azioni ed 
obbligazioni. 

RICCI FEDERICO. Vorrei sapere a chi 
vanno i compensi destinati agli uffici postali. 

UBERTI. Le somme vengono ripartite fra 
i ricevitori postali. Prima vengono incassate 
dall'amministrazione e poi, dopo molti andi
rivieni e mesi e mesi di tempo, vengono devo
lute al personale di ricevitoria. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha pro
posto invece del 0,10 per cento fissato all'arti
colo 1 il 0,05 per cento. Pregherei il relatore di 
esprimere il suo parere. 

PERINI, relatore. Dobbiamo tener pre
sente che per il collocamento dei buoni e la 
sottoscrizione le banche devono sopportare 
spese vive alla cui copertura serve anche parte 
del compenso fissato. Ora, variare la misura 
del compenso, senza avere urna esatta cogni
zione delle spese, mi sembra per lo meno im
prudente in quanto potremmo anche trovarci 
al di sotto delle spese vive. 

Art. 2. 
Al pagamento del compenso da liquidare a 

favore dell'Istituto di emissione e delle Aziende 
di credito sarà provveduto con mandati emessi 
a favore dell'amministrazione centrale della 
Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi 
dei versamenti effettuati presso le sezioni di 
tesoreria provinciale, restando incaricata la 
Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna 
delle aziende predette la quota loro spettante. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Per i buoni del tesoro ordinari acquistati 

dalle Aziende di credito presso la tesoreria cen
trale, sarà provveduto al pagamento del coni-
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penso con mandati diretti a favore delle sin
gole aziende di credito, in base a note riepilo
gative dei versamenti effettuati presso la teso
reria medesima, munite del visto del control
lore. 

(JÈ approvato). 

Art. 4. 

Al pagamento dei compensi a favore degli 
Uffici postali sarà provveduto in base ai pro
spetti riassuntivi del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni 
collocati per il tramite degli uffici dipendenti, 
mediante ordine di accreditamento a favore 
del gestore centrale dei depositi vari del sud
detto Ministero, con quietanza da rilasciarsi 
dal cassiere provinciale delle poste e dei tele
grafi di Roma, col concorso del controllore. 

UBERTI. Su questo articolo 4 propongo 
di sostituire alle parole: « del Ministero » le 
altre «delle Direzioni provinciali»; alle parole: 
« gestore centrale dei depositi vari del suddetto 
Ministero » le altre « direttore provinciale delle 
poste e dei telegrafi», alle parole «di Roma» 
le parole « di ciascuna Provincia » e alla parola 
« controllore » le parole « direttore provinciale 
delle poste e dei telegrafi». 

PRESIDENTE. Vorrei far osservare al sena
tore Uberti che per tutt i questi buoni del te
soro il pagamento dei compensi viene eseguito 
dalla Tesoreria centrale. Non so perchè per 
il Ministero delle poste si voglia adottare 
questo sistema diverso. L'articolo 2 già ap
provato dice infatti: « Al pagamento del com
penso da liquidare a favore dell'Istituto- di 
emissione e delle Aziende di credito sarà prov
veduto con mandati emessi a favore dell'am
ministrazione centrale della Banca d'Italia in 
base a prospetti riassuntivi dei versamenti 
effettuati presso le Sezioni di Tesoreria pro
vinciali, restando incaricata la Banca d'Italia 
di corrispondere a ciascuna delle Aziende 
predette la quota loro spettante ». Dunque, 
il pagamento è fatto dall'amministrazione 
centrale della Banca d'Italia ed io non so per 
quale ragione dovremmo istituire un sistema 
diverso, se non che per l'attaccamento del 
senatore Uberti al Ministero delle poste e 
telecomunicazioni che lo spinge a proporre 
che i pagamenti avvengano in 92 sedi. 

UBERTI. La questione è questa: le singole 
Banche producono la loro documentazione 
alla Banca d'Italia. Ora questa documenta
zione deve essere fatta prima dalle delegazioni 
provinciali, deve essere trasmessa a Roma, 
che a sua volta la deve trasmettere alla Banca 
d'Italia con enormi perdite di tempo. 

PRESIDENTE. Ma la Banca d'Italia non 
c'entra affatto per quanto riguarda le Poste; 
la Banca d'Italia riguarda soltanto le aziende 
di credito. 

D'altra parte perchè si dovrebbe operare 
diversamente ? 

UBERTI. Per attuare un inizio di decentra
mento amministrativo. 

PRESIDENTE. Ma noi in questo modo ap
pesantiamo una amministrazione perchè, in 
fin dei conti, questa ripartizione la dovrebbe 
fare il Ministero del tesoro. 

UBERTI. Io penso che questo decentra
mento sia un diritto dei singoli ricevitori, che 
raccolgono le sottoscrizioni per i buoni del 
tesoro, ad avere una rapida liquidazione del 
loro compenso. 

PERINI, relatore. Le Banche non mamdano 
per ciascuna sede una richiesta di rimborso del 
compenso, ma tutte le sottoscrizioni vengono 
accentrate nella sede centrale che è poi quella 
a cui viene corrisposto il compenso. 

RUGGERI. Onorevole Uberti, vuol comin
ciare proprio da qui il decentramento ammini
strativo 1 

UBERTI. Sì, e coglierò d'ora in poi tutte le 
occasioni per farlo attuare. 

PRESIDENTE. Questa liquidazione adesso 
viene fatta al centro. Se si adottasse il criterio 
dell'onorevole Uberti si dovrebbe scaricare 
questo lavoro da un Ministero ad un altro. 
Ora è chiaro che questo non fa che alleggerire 
il lavoro di un Ministero e appesantire il 
lavoro di un altro. 

UBERTI. Non mi pare che il Presidente 
abbia afferrato il significato del mio emenda
mento. Esso ha lo scopo di arrivare effetti
vamente e sostanzialmente ad un incitamento 
per la raccolta e la sottoscrizione dei buoni del 
tesoro. Se i ricevitori vedono che effettivamente 
percepiscono subito il compenso, saranno inci
tati a questo servizio, ma diversamente, se la 
situazione resta come è prospettata nel disegno 
di legge, occorreranno per lo meno due anni 
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prima di far giungere il compenso ai ricevitori 
e in questo modo non si ottiene nessun pratico 
scopo di incitamento. In questo modo il prov
vedimento sarebbe un provvedimento di pura 
perdita per il Tesoro. Vogliamo noi approvare 
un provvedimento che sia dannoso, senza i 
relativi vantaggi ? È meglio allora risparmiare 
questi soldi, anche perchè oggi gli uffici postali 
raccolgono pochissime sottoscrizioni di questi 
buoni del tesoro. Ora, gli 11 mila ricevitori 
che vedono arrivare il compenso dopo due anni 
non ci credono nemmeno e non saranno certo 
spinti a svolgere diligentemente il loro ser
vizio e in questo modo il provvedimento di
venta inutile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Uberti sostiene 
che, perchè il provvedimento sia veramente 
efficace, bisognerebbe che le liquidazioni po
tessero essere fatte dalle direzioni provinciali 
del Tesoro. In questo caso però dovremmo 
interpellare il Ministero del tesoro per conoscere 
il suo parere. 

UBERTI. Propongo formalmente che sia 
interpellato a questo proposito il Ministero 
del tesoro. 

PRESIDENTE. Allora il senatore Uberti si 
informi presso il Ministero del tesoro per 
sapere se esso è disposto a far eseguire i paga
menti dalle Tesorerie provinciali. Osservo però 
che noi non dobbiamo fare le leggi preve
dendo il mancato funzionamento di un Mini
stero. Se si pèrdono due anni al Ministero delle 
poste e telecomunicazioni non è la legge che 
va cambiata, ma è il Ministero che deve cam
biare di sistema. Ad ogni modo, sospendiamo 
la discussione su questo articolo 4 in attesa di 
conoscere le intenzioni del Ministero del tesoro 
e proseguiamo nella discussione e nella appro. 
vazione dei rimanenti articoli. 

Art. 5. 

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio 
istituito con Decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, nu
mero 691, è autorizzato a stabilire con proprio 
decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, 
il compenso da corrispondersi a decorrere dal 
9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi co
stituiti in buoni del tesoro ordinari, presso 
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l'Istituto di emissione, dalle Aziende di credito 
in osservanza delle disposizioni di cui all'arti
colo 32 lettera /) del regio decreto-legge 12 
marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 
7 marzo 1938, n. 141 e successive modifica
zioni ed ai sensi dell'articolo 11 del regio de
creto-legge 7 ottobre 1923, m. 2283. 

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a 
regolare con apposita convenzione, da stipularsi 
con la Banca d'Italia, le modalità del rimborso 
da parte dello Stato del compenso corrisposto 
in base al precedente comma. 

PERINI, relatore. L'articolo 5 riflette una 
situazione particolare determinatasi a seguito 
dei ribassi dei tassi avvenuti a partire dal 
9 aprile 1949. 

Il decreto-legge 7 ottobre 1923 all'articolo 11 
stabilisce che le Aziemde di credito autorizzate 
all'emissiome di assegni circolari, debbano pro
cedere verso la Banca d'Italia alla costituzione 
di un deposito vincolato - a garanzia della 
emissione degli assegni circolari stessi - nella 
misura del 40 per cento della circolazione 
media di ogni bimestre, deposito da effettuarsi 
in buoni del tesoro od altri titoli dello Stato 
calcolati al valore nominale. 

Un altro decreto, il decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375, all'articolo 32 attribuisce al 
Comitato interministeriale del credito la facoltà 
di chiedere alle aziende di credito un deposito 
presso la Banca d'Italia commisurato al rap
porto fra patrimonio e passività. 

Su questi depositi presso la Banca d'Italia 
per la parte in contanti, in dipendenza del rap
porto tra patrimonio e passività, il Comitato 
interministeriale ha determinato la correspon
sione di un interesse del 4,75 per cento. Se-
nonchè tale tasso, risultando superiore a quello 
dei buoni del tesoro ordinari, che costituiscono 
e dovrebbero continuare a costituire la forma 
di investimento di questi depositi, le aziende 
di credito sarebbero venute a trovarsi in con
dizioni di minore convenienza. Ad evitare la 
contrazione che logicamente sarebbe soprav
venuta nella sottoscrizione di buoni del tesoro 
ordinari, fino dall'8 aprile 1949 il Comitato 
interministeriale aveva preso la decisione di 
studiare il modo di ovviare alle differenze di 
redditi fra le due forme di investimento. Le 
lentezze burocratiche trascinarono il disegno 
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fino al dicembre, soprattutto per superare la 
difficoltà di trovare la forma di integrazione. 

Si tratterebbe di una integrazione del 0,25 
per cento che porterebbe i buoni del tesoro 
ordinari fino a 10 mesi, al 4,75 come per i 
conti correnti per contanti e dovrebbe essere 
graduata a giudizio del Ministero del tesoro 
in rapporto alla durata del vincolo. Si tratta 
in sostanza di rendere pari il reddito dei due 

- depositi, quello dei conti correnti vincolati per 
contanti e quelli costituiti da buoni del tesoro 
ordinari, e dar modo di non determinare una 
contrazione nelle sottoscrizioni di questi buoni 

del tesoro ordinari che dovrebbero essere de
positati presso la Banca d'Italia. 

PRESIDENTE. Allora non ci sarà una 
Azienda di credito che depositerà una lira in 
conti correnti, depositeranno tutti alla Banca 
d'Italia che paga un tasso superiore. Ad ogni 
modo per questo articolo e per gli articoli 
succèssivi propongo di rimandare la discus
sione affinchè si possano avere delucidazioni 
da parte del Ministero del tesoro. 

{Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 17,10. 


