
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V C O M M I S S I O N E 
(Finanze e Tesoro) 

KIUMONE DEL 3 LUGLIO 1952 
(129a in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente BEETONE 

I N D I C E 

Per l'elezione del senatore Paratore a Presi
dente del Senato della Repubblica . . P<HJ- 1359 

Disegni di legge : 

(Discussione e approvazione) 

«Disposizioni integrat ive in mater ia va lu tar ia 
e di commercio con l 'es tero» (N . 1882) (Ap
provato dalla Carnet a dei deputati) : 

PRESIDENTE 1360, 1361 

R I C C I . 1361 

« Modifiche al regolamento per i biglietti di 
Stato approvato con regio decreto-legge 20 mag
gio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicem
bre 1935, n. 2393» ( ( N . 2397) (Approvato dalla 
Camera dei deputati): 

BEACCESI, relatore . . . . . . . . . 1363 

La riunione ha inizio alle ore 17,25. 

Sono presenti i senatori : Bertone, Bosco, 
Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Laz-
zarino, Lodato, Marconcini, Mott, Nobili, Ot
tani, Pietra, Pontremoli, Reale, Ricci, Ruggeri, 
Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tome, 
Uberti, Valmarana, Varaldo e Ziino. 

È altresì presente il Ministro del bilancio e 
del tesoro, onorevole Fella. 

RUGGERI, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

P e r la e l e z i o n e d e l s e n a t o r e P a r a t o r e 

a P r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a 

PRESIDENTE. Facendomi sicuro inter
prete dei sentimenti di tutti i membri della 
Commissione ho inviato al senatore Paratore 
il seguente indirizzo : « La 5a Commissione, 
nelPesprimere al suo Presidente, senatore Giu
seppe Paratore, chiamato dal Senato a più alto 
ufficio, la saia memore gratitudine e devozione 
per l'opera illuminata e infaticabile svolta in 
seno ad essa dal giorno della sua costituzione, 
10 accompagna con i suoi voti unanimi, fer
vidi ed affettuosi nella nuova funzione ». (Ap
plausi vivissimi). 

PELLA, Ministro del bilancio e del tesoro. 
11 Governo è ospite e non so se abbia il diritto 
di parlare su questo specifico argomento, ma io, 
a costo di violare un pochino le linee dello stile, 
desidero associarmi di tutto cuore e conside-
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rarmi fortunato per essere presente nel mo
mento in cui la Commissione invia il suo saluto 
al Presidente Paratore. (Applausi). 

Discussione e approvazione dei disegno di legge: 
« Disposizioni integrative in materia valutaria 
e di commercio con l'estero » (N. 1882) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposizioni 
integrative in materia valutaria e di commer
cio con Testerò » sul quale riferirò io stesso. 

Onorevoli colleghi, allo scopo di incremen
tare e rendere più rapidi ed agevoli gli scam
bi internazionali, furono studiate ed attuate 
dai Ministeri economici apposite norme. Ini
ziativa questa alla quale non si può che plau-
dire e che rientra nel quadro e nel programma 
di tutti gli Stati per la liberalizzazione degli 
scambi. 

Una di tali norme concerne la facilitazione 
dei pagamenti mediante la sollecita fornitura 
di valuta agli importatori. 

Indubbiamente, la maggiore e miglior ga
ranzia per il buon fine della fornitura stessa, 
sarebbe quella della concessione della valuta 
quando la merce sia arrivata m territorio ita
liano, e, comunque, quando non vi sia più pos
sibilità di deviazione o di distrazione. 

Ma è misura che urta contro non poche né 
lievi difficoltà : il pagamento contemporaneo 
all'acquisto della merce, od anche anticipato, 
è in molti casi condizione necessaria per la 
contrattazione. Per esempio, l'acquisto dei co
toni nei Paesi orientali, o delie lane messe al
l'asta, non può avvenire che con pagamento 
anticipato o contemporaneo. Lo stesso avviene 
per acquisti di taluni prodotti italiani, da patr-
te di importatori esteri. Per esempio, la Gran 
Bretagna acquista gli agrumi dell'Italia meri
dionale, specie della Sicilia, con pagamento al
l'atto della contrattazione. 

Tali forme di contrattazione sono di uso con
suetudinario e rispondono a condizioni di ne
cessità, per cui il sottoporle alla condizione del 
pagamento a merce arrivata a destinazione del 
Paese acquirente, equivarrebbe a rendere molto 

difficili e probabilmente impossibili i contratti, 
con sicure dannose ripercussioni. 

D'altra parte, è innegabile il pericolo insito 
in queste anticipazioni di valuta, potendo av
venire che di esse non si faccia l'uso al quale 
dovrebbero essere subordinate, e che la merce 
per il cui acquisto la valuta fu fornita, non 
arrivi, avendo preso altre destinazioni. 

lì che può avvenire in vari modi. Per esem
pio, quando si fanno acquisti oltre Oceano, i 
documenti dell'acquisto vengono mandati per 
via aerea e giungono in pochi giorni : in base 
ad essi l'acquirente ottiene la valuta ; la merce 
viaggia in piroscafo e per strada può cam
biare destinazione, e non arrivare più. Oppure 
la merce entra in porto franco; l'operatore 
presenta i documenti ed ottiene la valuta. Ma 
dal porto franco la merce può prendere qual
siasi diversa destinazione, senza possibilità di 
controllo e tanto meno di impedimento delia 
dogana, la quale opera solo all'ingresso della 
merce in territorio italiano. 

In tali casi l'operatore ha avuto la, valuta 
per speculare sulla stessa e realizzare margini 
anche ingenti a tutto ed evidente danno, tanto 
del nostro patrimonio monetario e valutario, 
quanto dell'economia, che resta privata di una 
merce delia quale aveva bisogno od utilità. 

Queste deviazioni, per lo più fraudolente, 
non sono una novità e si cercò di impedirle 
con il regio decreto legge 5 dicembre 1938, 
n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, 
n. 739, con la quale si stabilirono gravi san
zioni pecuniarie a carico dei frodatori. Ma, 
trattandosi di sanzioni di carattere ammini
strativo, non convertibili in pena corporale, in 
caso di inadempienza, e d'altra parte i con
travventori essendo per lo più insolventi, la 
norma punitiva restò pressoché inoperante. 

Di qui la necessità di altre misure capaci 
di impedire la frode o, quanto meno, di ripar 
rare il danno, che sono appunto le misure 
adottate nel presente disegno di legge, con il 
quale, sostanzialmente, si sottopongono a cau
zione o a ifìdejussione le anticipazioni di valu
ta destinata a pagamenti anticipati o contem
poranei della merce da importarsi. 

Se la merce non arriva, la cauzione viene 
incamerata e la fìdejussione realizzata con 
procedimento esecutivo. 
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Naturalmente, la sanzione non opera quando 
il mancato arrivo della merce dipende da cau
sa non imputabile in alcun modo all 'operatore. 
Il realizzo della cauzione o della fidejussione 
sarà soltanto parziale, se parziale è l'inadem-
pimentOo 

Giudice ed arbitro dell 'ammontare della cau
zione o della fidejussione e della eventuale sua 
restituizone totale e parziale è il Ministro del 
commercio con l'estero. Avvenuta la importa
zione a regola di legge la cauzione viene resti
tuita, la fidejussione liberata. 

Naturalmente, restano sempre ferme le san
zioni punitive contemplate nel precisato decre
to-legge 5 dicembre 1938, convertito nella leg
ge 2 giugno 1939. 

La Camera dei deputati ha approvato il di
segno di legge, apportandovi alcune modifica
zioni attinenti alla miglior formulazione degli 
articoli : ha introdotto però una modifica di 
sostanza, all'articolo 1, rendendo obbligatoria 
la prestazione della cauzione o della fidejus
sione, mentre il disegno di legge ne lasciava 
facoltà al Ministro del commercio con l'estero : 
e la modifica appare senz'altro opportuna ed 
accettabile. 

Ciò premesso, credo che la Commissione 
possa dare la sua approvazione al testo appro
vato dalla Camera dei deputati. 

VALMARANA. Vorrei sapere in base a 
quale percentuale dell'importo globale è stabi
lita la cauzione. 

P R E S I D E N T E . La cauzione è stabilita a 
criterio discrezionale del Ministro. 

RICCI. Vorrei sapere se il disegno di leg
ge è stato portato a conoscenza della associa
zione degli importatori e che cosa ne pensano 
gli interessati. Io vedo due inconvenienti : il 
primo è che noi finiamo per rendere più care 
tu t te le importazioni, perchè la cauzione o il 
diri t to di fidejussione che bisogna pagare alle 
banche graveranno sulla merce. Secondo in
conveniente. Il primo comma dell'articolo 4 
dice : « Qualora non sia stata fornita la prova 
della avvenuta importazione, nei termini sta
biliti delle vigenti disposizioni, la cauzione va 
totalmente incamerata in favore dell'erario 
dello Stato ». 

Ciò vuol dire che, se per un motivo qualun
que, il venditore della merce non fa onore ai 
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suoi impegni e non consegna la merce, il com
pratore perde la cauzione» 

Inoltre, il primo comma dell'articolo 5 sta
bilisce : «- Quando la mancata importazione, 
totale o parziale, sia stata determinata da cau
sa non imputabile all ' importatore, non si fa 
luogo ad incameramento, totale o parziale ». 

Si incomincia ad incamerare la cauzione e 
poi si penserà a restituire, con l'inevitabile 
r i tardo causato dalla solita burocrazia. C'è il 
pericolo, in conclusione, di mettere gli impor
tatori in condizioni troppo difficili. 

P R E S I D E N T E . Io ho un promemoria della 
Camera di commercio di Roma in cui vi sono 
osservazioni, non contro il disegno di legge, 
ma contro circolari che a^ èva emanato il Mini
stero del commercio con l'estero. Questo pro
memoria risaie all'ottobre 1951 e dice : « La 
sezione scambi con l'estero della Consulta eco
nomica di Roma ha esaminato il problema 
della situazione che si è venuta determinando 
t r a gli operatori con l'applicazione delle nuove 
norme introdotte con circolare n. 8586 del 7 
luglio dell'anno scorso. In particolare si è sof
fermata sulla norma che impone a tut t i gli 
importatori il versamento cauzionale del 20 
per cento, ecc. ». 

L'importo della cauzione e della fidejussione, 
secondo questo disegno di legge, viene deter
minato dal Ministro del commercio con l'este
ro, che dovrà tener conto dell 'importanza del
l'operazione, cioè della quantità della valuta 
che esce dalle nostre mani, della cui contropar
t i ta si deve tutelare il rientro, ed anche del 
nome dell 'importatore. 

RICCI. Il nome dell 'importatore dovrebbe 
influire secondo la fiducia che può ispirare, ma 
non sempre, praticamente, il Ministero del 
commercio con l'estero ne tiene conto nella 
concessione delle licenze, 

Personalmente, se questo disegno di legge 
non è urgente, proporrei di sentire l'associa
zione degli importatori o la Camera di com
mercio. 

P R E S I D E N T E , Vorrai ricordare che questo 
disegno di legge è già stato approvato dalla 
Camera dei deputati, la quale certo avrà già 
sentito la Camera di commercio, che già avrà 
fatto le sue osservazioni. Inoltre, sono parec
chi mesi che esso giace davanti alla nostra 
Commissione ed un rinvio significherebbe ri
ta rdarne l'approvazione a dopo le ferie estive. 
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Se nesisun'altro chiede di parlare, si pas
serà pertanto all'esame degli articoli di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

I pagamenti anticipati delle merci da im
portare sono subordinati alle prestazioni di 
cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cam
bi da parte dell'importatore. 

È altresì subordinata alla prestazione di 
cauzione, qualora questa non sia stata pre^ 
stata a norma del comma precedente, nel caso 
in cui abbia luogo da parte della Banca d'Ita
lia, o da parte delle banche da questa autoriz
zate a fungere da sue agenzie, la consegna 
all'importatore dei documenti idonei a confe
rire la disponibilità delle merci da importare. 

La misura della cauzione è stabilita con de
creto del Ministro del commercio con l'estero. 

La cauzione può essere sostituita da fidejus
sione bancaria. 

(È approvato), 

Art. 2. 

II versamento della cauzione va effettuato 
presso la banca incaricata del pagamento an
ticipato all'estero ovvero della consegna dei 
documenti. 

La fidejussione va prestata, in favore del
l'Ufficio italiano dei cambi, da una delle azien
de di credito designate dal Ministro del com
mercio con l'estero, sentito il Ministro del te
soro, tra quelle indicate dall'articolo 5 della 
legge 7 marzo 1938, n. 141. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La restituzione della cauzione, o la libera
zione della fidejussione, ha luogo su presenta
zione alla banca di cui al primo comma del
l'articolo 2 della documentazione comprovante 
l'avvenuta importazione della merce nei ter
mini stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

La banca, accertata la regolarità della docu
mentazione, di cui al comma precedente, prov
vede direttamente alla restituzione della cau
zione, o alla liberazione della fidejussione. 

Ove l'importazione della merce sia avvenuta 

soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, 
o la liberazione della fidejussione, ha luogo in 
proporzione del valore della merce importata. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Qualora non sia stata fornita la prova del
l'avvenuta importazione, nei termini stabiliti 
dalle vigenti disposizioni, la cauzione va total
mente incamerata in favore dell'erario dello 
Stato. 

Quando sia stata fornita la prova dell'im
portazione soltanto parziale della merce, la 
cauzione va incamerata parzialmente in pro
porzione del controvalore in lire del quantita
tivo della merce non importato. 

L'incameramento totale o parziale ha luogo 
con decreto del Ministro del commercio con 
l'estero. 

La fidejussione, prestata dall'importatore in 
sostituzione della cauzione, è soggetta alle 
stesse disposizioni previste dai commi prece
denti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a 
cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la pro
cedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, 
n. 639. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Quando la mancata importazione, totale o 
parziale, sia stata determinata da causa non 
imputabile all'importatore, non si fa luogo ad 
incameramento, totale o parziale. 

In tal caso, il Ministro del commercio con 
l'estero, esaminate le prove fornite dall'im
portatore, dispone la restituzione della cau
zione o la liberazione della fidejussione, totale 
o parziale. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Indipendentemente dall'incameramento del
ia cauzione, rimangono ferme le sanzioni pre*-
viste per le infrazioni alle disposizioni valu
tarie del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, 
n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, 
n. 739, e successive modificazioni. 

L'inosservanza delle disposizioni emanate 
dal Ministero del commercio con l'estero per 
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l'esecuzione delle norme in materia valuta
ria è soggetta alle sanzioni di cui al comma 
precedente. 

(È approvato). 

Art. 7. 

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

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge % 
« Modifiche al regolamento per i biglietti di 
Stato approvato con regio decreto-legge 20 
maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 
23 dicembre 1935, n, 2393 » (N. 2397) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Modifi
che al regolamento per i biglietti di Stato ap
provato col regio decreto-legge 20 maggio 
1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicem
bre 1935, n. 2393 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Braccesi. 

BRACCESI, relatore. Onorevoli colleghi, con 
legge del 23 dicembre 1935, n. 2393, venne 
istituita una Commissione tecnica presso la 
Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, 
per l'esame di quelli sospetti di falsità. 

A tale Commissione venne poi conferito per 
consuetudine l'incarico di esaminare i buoni 
del Tesoro ordinari ritenuti falsi o alterati. 

Per regolarizzare tale consuetudine e soprat
tutto per attribuire alle decisioni della Com
missione piena efficacia in giudizio a carico di 
falsari o alteratori, è stato necessario compi
lare il presente disegno di legge. Ad assistere 
ail'abbruciamento dei biglietti di Stato logori 
è prescritto dall'articolo 43 dell'apposito rego
lamento approvato con legge 23 dicembre 
1935, n. 2393, l'intervento di una particolare 

Commissione composta di un cassiere speciale, 
di un controllore capo della Cassa speciale, di 
un delegato della Corte dei conti e di un fun
zionario della Direzione generale del Tesoro, ai 
quali veniva dato abitualmente un modesto 
compenso di L. 500 giornaliere pagato con cer
ti fondi a disposizione del cassiere speciale. 
L'articolo 2 del disegno di legge tende a rego
larizzare questo pagamento facendone un rego
lare compenso previsto da un provvedimento 
legislativo. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Il compito di accertare la legittimità dei 
buoni ordinari del Tesoro dello Stato, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'articolo 560 del rego
lamento di contabilità generale dello Stato, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827, spetta alla Commissione tecnica presso 
la Cassa speciale dei biglietti a debito dello 
Stato, istituita con l'articolo 15 del regolamento 
approvato con regio decreto-legge 20 maggio 
1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicem
bre 1935, n. 2393. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al cassiere speciale, al controllore capo della 
Cassa speciale, al delegato della Corte dei conti 
ed al funzionario della Direzione generale del 
Tesoro che intervengono alle operazioni di 
abbruciamento dei biglietti di Stato logori, in 
esecuzione dell'articolo 43 del regolamento 
approvato con regio decreto-legge 20 maggio 
1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicem
bre 1935, n. 2393, compete il rimborso delle 
spese derivanti dalla natura delle operazioni 
stesse, nella misura di lire 500 giornaliere, ai 
sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888. 

(È approvato). 

Mette ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 18. 


