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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a
Campione d'Italia» (2614), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 l, per i
residenti a Campione d'Italia», d'iniziativa dei deputati Serrentino,
Usellini, Bellocchio, Buffoni, Romita, Visco, Pellegatta, Casati, Taglia-
bue e Grillo Salvatore, già approvato dalla Camera dei deputati.

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

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato, nella
seduta del 17 gennaio scorso, dalla Camera dei deputati, la quale ha
modificato sia il titolo sia il testo dell'unico articolo di cui il disegno di
legge è composto.

Nel titolo del disegno di legge si fa riferimento al terzo comma
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973 il quale così recita: «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei
percipienti». Il disegno di legge vuole ricomprendere in questa
normativa le integrazioni corrisposte per differenze di cambio sulle
prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di
Campione d'Italia.

Per effetto del decreto-legge 20 maggio 1978, n. 210, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti in franchi
svizzeri dai soggetti con domicilio fiscale nel comune di Campione
d'Italia vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio
che venne fissato in lire 200 per gli anni 1980, 1981 e 1982 e che
attualmente risulta leggermente superiore alle 200 lire. Contempora-
neamente, sulla base di questi rapporti di cambio convenzionali, il
comune di Campione d'Italia provvede a convertire in franchi svizzeri,
con una integrazione il cui ammontare viene stabilito in base a principi
equitativi, le pensioni e gli stipendi di dipendenti pubblici, cittadini
residenti e con domicilio fiscale nello stesso comune, attraverso



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 1130 RESOCONTOSTEN. (13 febbraio 1991)

delibera regolarmente autorizzata. Ne deriva che l'amministrazione
comunale di Campione d'Italia intende questa integrazione, corrisposta
per differenza cambio, come sussidio, mentre l'Amministrazione fiscale
la considera come reddito che, in quanto tale, risulta debitamente
tassato.

Si tratta di una querelle molto lunga che ha visto anche delle
sentenze della Commissione tributaria di secondo grado di Coma, la
quale ha dato ragione al comune di Campione d'Italia. n provvedimento
al nostro esame originariamente intendeva fornire un'interpretazione
autentica nel senso di considerare l'integrazione come sussidio e non
come reddito. Nell'altro ramo del Parlamento, a conclusione di un iter
lungo e tormentato, sono stati modificati il titolo ed il testo dell'articolo
unico nel senso che la portata del provvedimento, inizialmente allargata
a tutti i cittadini italiani che venivano in qualche modo aiutati dal
comune di Campione d'Italia attraverso queste integrazioni di cambio, è
stata ridimensionata ai soli pensionati: per questi ultimi si presentava
infatti il problema principale. L'INPS, intendendo l'integrazione di
cambio come reddito ulteriore per i soggetti che già percepivano la
pensione sociale (e che per questo altro reddito venivano tassati),
negava a tali soggetti la possibilità di continuare a godere della pensione
sociale stessa. Questo era senz'altro il più grave inconveniente che si
verificava per i cittadini di Campione d'Italia essendo tali pensionati
certamente tra coloro i quali percepiscono più modesto reddito.

Considerando la differenza di cambio come sussidio, tali pensionati
potranno continuare a percepire la pensione sociale. Inoltre va
considerato che il provvedimento al nostro esame ha una portata molto
modesta e risulta atipico e unico. Pertanto ritengo che esso non
arrecherà gravi danni alle casse dello Stato.

Per tali ragioni, in particolare per i motivi di carattere sociale cui ho
fatto riferimento, come relatore esprimo parere favorevole sul disegno
di legge e invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, in attesa dei
pareri della ta, della Sa e dell'l ta Commissione permanente, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro» (1771)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del
tesoro».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.
Avverto che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presenta~

ti al testo in esame.
n Governo ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 1.

n primo tende a sostituire, al comma 1, lettera d), le parole:
«vigilanza sull'Istituto di emissione, sull'Ufficio italiano dei cambi e
sulla Commissione nazionale per le società e la borsa» con le altre:
«vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi».
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n secondo emendamento tende a sostituire il comma 2 con il
seguente:

«2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, prevedendo anche l'attribuzione di deleghe, anche
permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le
stesse modalità si provvede a modificare, integrare o aggiornare le
attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e
le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore
efficienza e la specializzazione funzionale nei compiti istituzionali.
Restano, in ogni caso, salve le competenze spettanti alle singole
Amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi
vigenti».

n terzo emendamento tende a sostituire il comma 3 con il
seguente:

«3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di
funzione C».

Anche il senatore Favilla ha presentato alcuni emendamenti
all'articolo 1.

n primo tende a sopprimere, al primo comma, lettera e), le parole:
«contenzioso valutario».

n secondo tende a sostituire il quarto comma con il seguente:

«4. La Direzione generale del debito pubblico è soppressa e le
relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del
tesoro».

n Governo ha poi presentato un emendamento all'articolo 2,
tendente ad aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

«1~bis. ~ Al direttore generale del Tesoro spetta il livello di fun~
zione B».

n Governo, inoltre, ha presentato un emendamento tendente a
sostituire la tabella allegata all'articolo 3 con la seguente:



Livello PostI Posti
di Qualifica di Funzione di

funzIone qualifica funzIOne

QUADRO A . Dirigenti generali

B Dirigente generale 1 Direttore generale
del tesoro 1

C Dingente generale 12 Direttore generale 5

ConsIglIere ministenale 2

Capo servizio 5
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ALLEGATO

(articolo 3, comma 3)

TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale

Anche all'articolo 4 il Governo ha presentato un emendamento
tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valuta~
to in lire 370.000.000 annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991~1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parte dell'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e
privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura
dell'innovazione tecnologica di qualità».

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
l'articolo 1, comma 1, lettera d), ricomprende, tra le funzioni della
Direzione generale del tesoro, la vigilanza sulla Consob.

La proposta, per vero, si prefiggeva esclusivamente di conservare,
richiamandoli espressamente, i poteri di alta vigilanza spettanti al
Ministro del tesoro sull' organo, una volta che la legge n. 281 del 1984
aveva innovato radicalmente nella materia, accentuando l'autonomia
della Commissione.

La lettura fatta in Commissione sulla stessa disposizione ha,
peraltro, posto in evidenza due profili, ambedue criticabili sotto
l'aspetto del difetto di coerenza sistematica.
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Anzitutto, i poteri attualmente attribuiti al Ministro sono intestati
alla massima istituzione politico~amministrativa, quale referente del
Parlamento, e non potrebbero essere certamente esercitati da parte di
una direzione generale, che rappresenta una articolazione interna del
Dicastero.

In secondo luogo, il nuovo assetto della Consob non è in questione,
in questa sede, mentre, come è stato giustamente osservato dal senatore
Cavazzuti, una eventuale modifica ordinamentale dovrebbe essere
oggetto di una riflessione ex professo e costituire momento propositivo
autonomo.

D'altra parte, esula dal presente provvedimento ogni intento di
intervenire legislativamente sulla Consob.

Conseguentemente, si propone una modifica della stessa disposizio~
ne, volta ad escludere la Consob dall'espressa previsione, con ciò stesso
confermando il quadro sistematico delle norme concernenti la stessa
Commissione.

Con tale emendamento, signor Presidente, mi pare sia stato dato
luogo a quell'intervento modificativo da privilegiarsi per la determi~
nazione delle norme riguardanti l'articolo 1 del provvedimento in
questione.

Per quanto concerne il secondo emendamento all'articolo 1 del
disegno di legge al nostro esame, il Governo concorda con il relatore,
senatore Cappelli, sull'esigenza di cogliere la presente circostanza al
fine di recuperare e valorizzare ogni virtuale possibilità, contenuta nel
disegno di legge in esame, nella prospettiva di attuare compiutamente
un progetto di ristrutturazione che consenta di prefigurare, anche nella
futura evoluzione della Direzione generale del tesoro, un processo
permanente di innovazione funzionale e strutturale.

In realtà, il comma 2 dell'articolo 1 già prevede uno strumento
immanentemente adeguativo, qual è l'esercizio delegificato dei poteri di
organizzazione del Ministro del tesoro, il quale, con propri decreti,
ripartisce le funzioni della Direzione generale tra i cinque servizi,
modificando, integrando e aggiornandone le attribuzioni.

Nondimeno, sulla scorta dell'analisi svolta dal relatore, si ritiene
che la strada della deregulation possa essere seguita anche per
riordinare le forme verticali, o funzionali, di coordinamento di fatto già
attuate in via di prassi, eliminando ogni incertezza e salvaguardando le
potestà di delega del direttore generale, tanto temporanee che per~
manenti.

Ugualmente, si ritiene che possa essere attribuito ad un regolamen~
to ministeriale il riordinamento numerico delle divisioni e la riarticola~
zione funzionai e ed operativa delle competenze, apparendo vincolato da
eccessiva rigidità un eventuale ricorso alla forma legislativa.

Per quanto riguarda i collegamenti orizzontali nell'ambito della
struttura ed il ricorso a forme telematiche di razionalizzazione, si ritiene
che ciò appartenga già ai poteri del direttore generale, tenuto conto che
funzioni del tipo office manager rientrano tra quelle esercitabili in
proprio o delegabili ai vertici delle sottostrutture, eventualmente anche
in una prospettiva di specializzazione.

Ugualmente, le problematiche correlate alla formazione ed
all'aggiornamento professionale del personale ed agli eventuali
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squilibri nella distribuzione di questo potranno essere considerate
nell'intero quadro ministeriale ed alla luce dei programmi di
aggiornamento operativo, sempre suscettibili di attuazione anche di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, alla stregua
della legislazione vigente.

In tale prospettiva, il Ministero potrà utilmente attuare forme e
procedure in sinergia con altri Dicasteri finanziari e per aree omogenee
di competenza, senza particolari previsioni legislative ad hoc.

Il Governo ha poi presentato ulteriori emendamenti agli articoli 1, 2
e 4 del disegno di legge. Nella precedente seduta mi ero permesso di
preannunciarne sostanzialmente il contenuto, ma a questo punto della
discussione è doveroso illustrarli in modo specifico.

La costruzione del nuovo modello organizzativo della Direzione
generale del tesoro, operata dal disegno di legge di cui all'atto Senato
1771, ha comportato l'individuazione di cinque grandi aree di funzioni
omogenee. L'articolo 1 del provvedimento, ai commi 2 e 3, ha previsto
che tali funzioni siano ripartite in cinque servizi e che a ciascun servizio
sia preposto un dirigente generale.

Come accennato nella relazione al disegno di legge, presentato al
Senato il 19 maggio 1989 dal Ministro del tesoro, ci si astenne
dall'indicare il livello di funzione spettante al direttore generale del
tesoro e ai dirigenti generali dei cinque servizi, essendo allora in corso
di esame parlamentare il disegno di legge governativo di riforma della
dirigenza, pur prospettandosi che il nuovo modulo organizzativo
comportava naturalmente, per il suo più ampio e incisivo disegno, la
specificazione di tali livelli rispettivamente in quelli di funzione B e
funzione C.

Peraltro, com'è noto, il disegno di legge di riforma della dirigenza è
tuttora all'esame della Camera dei deputati (atto Camera 3434), mentre
appare indifferibile risolvere le esigenze prioritarie dell'odierno provve-
dimento, ampiamente motivate dalla relazione che lo accompagna.

Si è provveduto anche ad aggiornare la clausola di copertura
finanziaria, di cui all'articolo 4, in relazione al bilancio triennale
1991-1993, con conseguente adeguamento della relazione tecnica. A
proposito di quest'ultima, abbiamo appena consegnato il nuovo testo
compatibile con il contenuto degli emendamenti illustrati.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei
anzitutto dichiararmi d'accordo con l'osservazione fatta dal sottosegre-
tario Rubbi. Il provvedimento al nostro esame è stato presentato circa
un anno e mezzo fa, il 19 maggio 1989, e nel frattempo sono stati varati
due nuovi importanti provvedimenti legislativi. Il più recente riguarda il
riciclaggio del denaro sporco e assegna nuove e più ampie funzioni alla
Direzione generale del contenzioso; l'altro riguarda il «monitoraggio» e
assegna nuovi compiti alla stessa Direzione generale del contenzioso,
cioè a quell' organismo che con il disegno di legge in esame si intende
sopprimere in quanto effettivamente privo di funzioni all'epoca della
presentazione del provvedimento.

L'osservazione che viene avanzata da qualcuno è che, alla luce dei
nuovi fatti succedutisi, sarebbe il caso di approfondire meglio
l'opportunità di sopprimere la Direzione generale del contenzioso. In
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questo senso faccio miei due emendamenti presentati dal senatore
Favilla entrambi tendenti ad escludere la soppressione della Direzione
generale del contenzioso. In ogni caso mi rimetto alle valutazioni del
Governo circa l'opportunità di approvare o no tali emendamenti.

PRESIDENTE. A me sembra che per ogni direzione generale, in
particolare per quella del debito pubblico, si potrebbe dire che il carico
di lavoro è aumentato. Si tratta di valutare il quadro generale e quindi
ha fatto bene il relatore a rimettersi alle valutazioni del Governo.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorrei far rilevare, in relazione agli
emendamenti presentati dal senatore Favilla e fatti propri dal relatore,
che il richiamo al provvedimento sul «riciclaggio» appare improprio.
Esso sostanzialmente riguarda una raccolta di dati operata dalle banche
e dagli istituti di credito che sono obbligati a mantenere notizia di tali
dati. La Direzione generale del contenzioso è invece legata a funzioni
oggi del tutto obsolete che non so nemmeno se trovano pratica
attuazione. Deve trattarsi di un residuo di un'amministrazione del
Tesoro ancora legata, come per la vigilanza, ai tempi in cui gli istituti di
emissione erano tre e in cui il Tesoro aveva funzioni completamente
diverse da quelle odierne. Riterrei quindi opportuno uno snellimento
quale quello proposto nel disegno di legge.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non mancherò di
esaminare gli emendamenti presentati dal senatore Favilla e fatti
propri dal relatore e di fornire al più presto il parere del Governo. Mi
sembra un atto doveroso nei confronti della Commissione anche se
forse il parere del Governo potrebbe risultare già in questo momento
scontato.

BERTOLDI. Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza
del Governo per ripetere un'osservazione che ho già fatto in sede di
discussione generale. L'introduzione di una figura intermedia di
coordinamento, qual è il direttore generale che è responsabile di
un'area stabilita di funzioni, effettivamente semplifica la situazione
attuale che vede l'esistenza di figure intermedie all'interno dell'organi-
co per delega anche permanente. Tali figure intermedie, che non hanno
un vero e proprio ufficio ed una precisa collocazione all'interno
dell'organico, hanno finora rappresentato proprio quel momento di
coordinamento che dovrebbe essere assicurato dalla figura del direttore
generale che abbiamo introdotto come responsabile di un'area di servizi
definita con il provvedimento al nostro esame.

L'incertezza è la seguente: mi domando se la figura che introducia-
mo semplifica realmente o invece rende più complesso l'attuale
organigramma del Ministero, che già prevede figure intermedie con
funzioni delegate.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi riservo di dare
puntuale risposta ai chiari menti richiesti nel corso della prossima
seduta.
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PRESIDENTE. Ricordo che avevamo fissato un termine, quello
delle ore 18 di oggi, per la presentazione di emendamenti al disegno di
legge n. 1771. Tutti gli emendamenti presentati, poi, saranno trasmessi
alla Sa Commissione per il prescritto parere.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio quindi il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del re.\Ocontl .\tenograflcl

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


