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I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

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 21 febbraio scorso.

BERTOLDI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento
soppressivo del comma 2 dell'articolo 3 (3.2), dal momento che ciò non
è stato possibile nella scorsa seduta. In realtà si tratta di un
emendamento le cui motivazioni sono abbastanza evidenti.

Ho già rilevato in sede di discussione generale che viene conservato
il numero delle attuali divisioni del Ministero del tesoro. Il fatto che
permangano ben 41 divisioni ingenera la preoccupazione che possano
verificarsi interferenze, duplicazioni e sovrapposizioni di competenze
fra di esse.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che la ripartizione in divisioni
dei servizi della Direzione generale del tesoro è effettuata con decreto
del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione. Ritengo
pertanto non necessario il comma 2, che prevede di mantenere fisso il
numero delle divisioni attualmente esistenti.

Questo il motivo dell'emendamento che presento:

3.2

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli
della 1a e della Sa Commissione sul disegno di legge (il parere della Sa è
favorevole con osservazioni ed è condizionato all'approvazione del~
l'emendamento 4.2). Per quanto riguarda invece gli emendamenti
presentati, la 1a Commissione ha espresso parere favorevole su tutti, ad
eccezione dell'emendamento 3.2 sul quale il parere è contrario a
maggioranza, mentre la sa Commissione ha dichiarato di non avere
nulla da osservare.

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do
lettura:
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Art. 1.

1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi
vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti
competenze:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni
ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo
periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valuta~
zione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;

b) gestione della Tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio;
debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza
mensile, annuale e pluriennale;

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a
carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e
all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto
economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento,
partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero;
interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicura~
zioni, nonchè controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti
unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia;
incentivazioni all' economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza
dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione, sull'Ufficio italiano dei
cambi e sulla Commissione nazionale per le società e la borsa; vigilanza
in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione
metallica e cartacea dello Stato;

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi
dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di
nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate
del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra;
terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione
di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana.

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. Con le stesse modalità si provvede a modificare,
integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi. Restano in ogni
caso salve le competenze spettanti alle singole Amministrazioni, nelle
materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale.
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione

generale del contenzioso e dei servizi speciali sono soppresse e le
relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All' articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire l'espressione: «vigilanza
sull'Istituto di emissione, sull'Ufficio italiano dei cambi e sulla
Commissione nazionale per le società e la borsa», con la seguente:
«vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi».

1.1 IL GOVERNO
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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 funzionaI e 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 vi-
genti».

1.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

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

1.3 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera e), sopprimere le parole: «contenzioso valu-
tario».

1.4 FAVILLA, MARNIGA, DE CINQUE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

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

1.5 FAVILLA, MARNIGA, DE CINQUE

Passiamo alla votazione.

CAPPELLI, re/atore alla Commissione. Il mio parere è favorevole
all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, gli
emendamenti 1.4 e 1.5 sono volti ad escludere la soppressione della
Direzione generale del contenzioso. Infatti il testo dell'articolo 1
prevede che la Direzione generale del debito pubblico e la Direzione
generale del contenzioso siano soppresse, con trasferimento delle
competenze relative alla Direzione generale del tesoro.

Il provvedimento al nostro esame è stato presentato nel maggio
1989 quando effettivamente la Direzione generale del contenzioso aveva
visto diminuire notevolmente il proprio lavoro. Secondo informazioni
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che sono pervenute, però, sembra che la Direzione del contenzioso
debba riprendere la sua funzione, soprattutto in relazione alla lotta al
riciclaggio del denaro. Per quanto riguarda questi emendamenti, mi
rimetto alle valutazioni del Governo che credo sia in grado meglio di me
di esprimere un parere ponderato.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio il relatore per
avere sottolineato le ragioni per le quali sono stati presentati gli
emendamenti e per essersi voluto rimettere alle valutazioni del Governo.

È vero che il testo è stato elaborato nel momento in cui la mole di
lavoro di competenza della Direzione generale del contenzioso si era
andata riducendo. Successivamente la situazione si è però andata
modificando. Questa è la ragione fondamentale per cui il Governo è
contrario agli emendamenti 1.4 e 1.5. Negli ultimi tempi alcune funzioni
recentemente attribuite alla Direzione generale del contenzioso sembra-
no infatti necessitare assolutamente di una loro considerazione
nell'ambito della Direzione generale del tesoro. Gli ulteriori compiti che
sono stati affidati alla Direzione del contenzioso riguardano appunto
aree di responsabilità della Direzione del tesoro. L'evolversi della
situazione ~ che ha presentato anche gli aspetti ricordati dal relatore ~ è
tale peraltro da comportare che il lavoro della Direzione debba essere
ulteriormente incrementato in ordine a responsabilità che rientrano in
aree la cui guida è di competenza della Direzione generale del tesoro.
Come il relatore ha ricordato, tale unità operativa è presieduta da un
direttore generale, ma ciononostante essa, a giudizio del Governo, deve
rimanere all'interno dell'area della Direzione del tesoro, quindi sotto il
coordinamento del direttore generale del Tesoro, atteso che per il
futuro maggiori responsabilità, iniziative e competenze saranno affidate
alla Direzione del contenzioso per materie di natura tale da dover
appunto comportare una attività di coordinamento da parte del
direttore generale del Tesoro.

Per questi motivi il Governo non può accogliere gli emendamenti
1.4 e 1.5.

BERTOLDI. Signor Presidente, dichiaro la contrarietà della mia
parte politica agli emendamenti volti ad escludere la soppressione della
Direzione generale del contenzioso.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori e poichè nessuno li
fa propri, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, stante
l'assenza del senatore Favilla, faccio mio il suo subemendamento che
integra l'emendamento 1.2 presentato dal Governo con l'aggiunta, dopo
le parole: «cinque servizi», delle altre: «ed un ufficio ispettivo centrale».
Con tale integrazione esprimo inoltre il mio parere favorevole
all'accoglimento dell'emendamento 1.2.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
favorevole alla modifica proposta dal senatore Favilla e fatta propria dal
relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 1.2, presentato dal
senatore Favilla e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo, nel testo
emendato.

È approvato.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Il parere del relatore è
favorevole all'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal
Governo.

È approvato.

Al comma 4 occorre apportare una modifica di carattere puramente
formale tendente a sostituire la dizione: «Direzione generale del
contenzioso e dei servizi speciali» con l'altra, più esatta, di: «Direzione
generale dei servizi speciali e del contezioso».

La metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro
ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la
programmazione, il coordinamento e l'efficacia dell'azione dei servizi
della Direzione generale, anche verificandone i risultati, sui quali deve
riferire con periodicità al Ministro.

2. Il consiglio di esperti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428, e gli ispettori centrali del tesoro operano alle dirette
dipendenze del direttore generale del tesoro.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emen~
damento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1~bis. Al direttore generale del tesoro spetta il livello di funzio-
neB».

2.1 IL GOVERNO

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Il parere del relatore
sull'emendamento del Governo, con cui si stabilisce che al direttore
generale del tesoro spetta il livello di funzione B, è favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal Go-
verno.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e della tabella in esso richiamata.
Ne do lettura:

Art. 3.

1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale
del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione.

2. Il numero delle divisioni dell' Amministrazione centrale del
tesoro rest;:i immutato.

3. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, successivamente modificato e
integrato dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito da
quello allegato alla presente legge.

4. La Direzione generale degli affari generali e del personale
provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione,
alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a
questa destinato, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il
Dipartimento della funzione pubblica.

ALLEGATO

(articolo 3, comma 3)

TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; con lo stesso
decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
ispettivo centrale.».

3.1 FAVILLA

Sopprimere il comma 2.

3.2 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Sostituire la tabella allegata al disegno di legge con la seguente:

ALLEGATO

(articolo 3, comma 3)

TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale

IL GOVERNO

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento
sostitutivo dellla tabella VII si illustra da sè.

CAPPELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, faccio
mio l'emendamento 3.1 del senatore Favilla, con il quale si
propone di aggiungere un periodo al comma 1 per precisare che con
lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio ispettivo centrale. Tale previsione si rende necessaria per
motivi di coordinamento con il subemendamento 1.2 già approvato, il
quale ha introdotto nella struttura del Ministero un ufficio ispettivo
centrale.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 115° RESOCONTOSTEN. (28 febbraio 1991)

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, presentato dal senatore
Bertoldi e da altri senatori, sul quale anche la 1a Commissione
permanente si è espressa negativamente, il mio parere è contrario.
Sull'emendamento che sostituisce la tabella VII il mio parere è
favorevole.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto concerne
l'emendamento 3.1 il parere del Governo è favorevole.

Con riferimento all'emendamento 3.2 devo dire che il Governo
apprezza lo spirito con cui esso è stato presentato e che è stato illustrato
dal senatore Bertoldi nel corso di un intervento svolto in sede di
discussione generale, al quale mi permisi in parte di replicare. Le
ragioni che sottendono l'emendamento sono comprensibili e certamen-
te rivolte al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più flessibile la
struttura in vista delle azioni di ristrutturazione. Da questo punto di vista
il Governo non può che esprimere apprezzamento. Penso peraltro che il
senatore Bertoldi e gli altri presentatori possano convenire sulla
opportunità ~ del resto già segnalata dal relatore ~ che in questa prima
fase di attuazione della riforma del Ministero del tesoro si eviti di
introdurre elementi tali da creare difficoltà e preoccupazioni ai
responsabili di unità operative. Occorre, invece, in questa fase favorire
il massimo accoglimento degli elementi di novità da parte dei
dipendenti del Ministero. Infatti, non c'è dubbio, onorevole Presidente,
(le argomentazioni che il senatore Bertoldi svolse nel richiamato
intervento in sede di discussione generale mi sollecitano a rendere
questa dichiarazione) che, una volta che si sia identificata questa area
della Direzione generale del tesoro, con responsabilità ampie, inerenti
le nuove realtà economico-sociali del paese, in relazione ad ulteriori
competenze che potranno essere attribuite al Ministero potranno essere
necessari ulteriori provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazio-
ne. Soltanto allora sarà possibile valutare la congruità del numero delle
divisioni necessarie ad un corretto espletamento dei compiti di
istituto.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo debba essere interpretato
anche il non accoglimento nell'immediato delle indicazioni formulate
dalla Sa Commissione in ordine alla questione. Non siamo di fronte ad
un provvedimento definitivo di riforma, ma ad un primo intervento che
è volto a costituire un centro forte di responsabilità e di direzione,
entrato in funzione il quale sarà poi possibile procedere all'elaborazione
di ulteriori provvedimenti modificativi.

Alla luce delle considerazioni che ho sinteticamente esposto, vorrei
invitare il senatore Bertoldi a ritirare l'emendamento.

BERTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur rendendomi
conto delle osservazioni concrete e puntuali svolte dal sottosegretario
Rubbi, sussiste comunque la nostra preoccupazione che, al di là della
necessità che in questa prima fase della riforma si identifichi l'area dei
compiti, continui il fenomeno delle duplicazioni e delle sovrapposizioni
che il mantenimento delle attuali 41 divisioni comporta.

Pertanto, ritengo che l'emendamento debba essere mantenuto.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 3.1 del senatore Favilla, fatto proprio dal relatore,
tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «consiglio di
amministrazione», le altre: «; con lo stesso decreto sono fissati
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Bertoldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della tabella VII, presentato
dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato, e con alcune
modifiche di carattere puramente formale, risulta così formulato:

Art. 3.

1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale
del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.

2. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del
tesoro resta immutato.

3. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, come modificato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito da quello
allegato alla presente legge.

4. La Direzione generale degli affari generali e del personale
provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione,
alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a
questa destinato, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il
Dipartimento della funzione pubblica.

È approvato.

Art.4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 100 milioni per l'anno 1989 ed in lire 200 milioni a decorrere
dall'anno 1990, si provvede, quanto a lire 100 milioni per l'anno 1989,
mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Istituzione della Com~
missione per le pari opportunità tra uomo e donna» e, quanto a lire 200
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milioni per gli anni 1990 e 1991, mediante parziale utilizzo della
proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Riforma del
processo amministrativo», iscritti ai fini del bilancio triennale
1989~1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
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"».

4.1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in annue lire 370.000.000 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 "Riforma della dirigenza statale"».

4.2 IL RELATORE

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo dichiara di ritirare l'emendamento 4.1 ed esprime parere
favorevole sull'emendamento 4.2 del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
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Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e del resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


