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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Delega al Governo per la ristrutturazione dell' Amministrazione finanziaria
nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentiva-
zione economica del personale della medesima Amministrazione» (1453)

«Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell' Amministrazione
finanziaria» (80), d'miziativa del senatore Scevarolli e dI altn senatori

«Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell' Amministrazione
finanziaria» (308), d'iniziativa del senatore Santalco e dI altri senatori
(Discussione congiunta e approvaZlOne, con modificazioni, in un testo
uni&cato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazio~
ne finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture
e per l'incentivazione economica del personale della medesima Ammi~
nistrazione» .

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Delega al Governo della Repubblica per la
ristrutturazione dell' Amministrazione finanziaria», d'iniziativa dei sena~
tori Scevarolli, Fabbri, Cimino e Bozzello Verole; e «Delega al Governo
della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanzia~
ria», d'iniziativa dei senatori Santalco, Ruffino, Genovese, Vettori, Coca,
Mezzapesa, Murmura, D'Amelio, Berlanda, Beorchia, Nepi e Andò.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati
dalla nostra Commissione in sede referente nelle sedute del 12, 24 e 25
gennaio 1989, dell'l e 2 febbraio 1989, dell'8 marzo 1989, del 31
gennaio 1990, dello marzo 1990, del 4 aprile 1990, del 6 giugno 1990,
del 4 e del 26 luglio 1990. Successivamente è stata da noi chiesta la sede
deliberante. Tale richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la
discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Santalco, ha già svolto la sua relazione nella
precedente sede. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto,
se non si fanno osservazioni, la relazione anzi detta può essere
considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Ricordo, inoltre, che in sede referente la Commissione ha
approvato un testo unificato dei disegni di legge. Propongo quindi di
prendere come testo base per la discussione il testo unificato degli
articoli approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del
26 luglio scorso, al quale sono state apportate modifiche di mero
coordinamento formale.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
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Ricordo infine che i pareri richiesti alle altre Commissioni erano
già pervenuti durante l'esame in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTALCO, re/atare alla Commissione. Ricordo alla Commissione
di aver presentato tre emendamenti che debbono ovviamente riferirsi al
testo degli articoli approvati in sede referente. Il primo di essi tendeva a
premettere all'inizio del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10
le parole: «Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6". Il
secondo emendamento aggiungeva, nel comma 6 dello stesso articolo
10, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «uffici di livello
dirigenziale», le altre: «ovvero funzioni implicanti pari livello di
responsabilità in uffici, organi o servizi di diretta collaborazione con il
Ministro». Infine, il terzo emendamento sostituiva il comma 11
dell'articolo 12 con i seguenti tre commi:

«11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo Il e quelle
del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla
data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle
strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali
fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori
generali dei dipartimenti e dei direttori regionali di finanza, i direttori
generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del
demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e
imposte indirette sugli affari, nonchè i direttori degli uffici centrali di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e); fino allo svolgimento delle
elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti
del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Il ~bis. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimen~
ti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno
parte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli
ispettori tributari il direttore del servizio, che lo presiede, il
segretario generale del Ministero delle finanze, con funzioni di vice
presidente, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore
generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia
di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il
direttore dell'Ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori
tributari eletti dagli ispettori stessi, nonchè, con voto consultivo, il
direttore della Ragioneria centrale.

1 Her. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la con testuale
soppressione della direzione generale dell'organizzazione dei servizi
tributari e della direzione generale per gli studi di legislazione
comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle
lettere d) ed e) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del
comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari,
con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo
Il della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo Il
della presente legge».
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Evidentemente i tre emendamenti in questione sono stati trasmessi
alla 1a Commissione permanente per il parere di competenza. Tale
parare è giunto questa mattina e vorrei darne lettura ai colleghi:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime
anzitutto apprezzamento per lo sforzo volto all'organizzazione su basi
moderne ed efficienti del Ministero delle finanze.

Riportandosi ai pareri precedentemente espressi, la Commissione
ritiene che le norme contenute nell'emendamento all'articolo 10,
comma 6, dovrebbero partire dall'abolizione dei ruoli ad esaurimento,
in analogia a quanto già disposto per altri Ministeri (Interno,
Agricoltura, Poste) e prevedere l'assorbimento ai posti di primo
dirigente con priorità per coloro i quali da tempo svolgono mansioni di
dirigenza, e secondo le procedure indicate nella legge n. 301 del 1984,
la cui vigenza non può non essere osservata in tutti i comparti della
pubblica amministrazione.

La Commissione si dichiara altresì contraria alla determinazione
con atto amministrativo di compensi incentivanti, sganciati dalla
contrattazione collettiva e dal concerto con il Ministero della funzione
pubblica, cui devono essere riconosciuti effettivi compiti di coordina~
mento. Si esprime infine netta contrarietà per la prevista partecipazione
di magistrati amministrativi ai compiti di cui al testo unificato
predisposto dalla Commissione di merito.

I! Gruppo comunista si dichiara contrario a tutti gli emendamenti
proposti».

Per assecondare le osservazioni della Commissione affari costituzio~
nali ho ritenuto di dover mantenere il primo emendamento, quello al
comma 5 dell'articolo 10, ma di dover ritirare il successivo al comma 6
dello stesso articolo, presentandone uno interamente sostitutivo di detto
comma, di cui do lettura:

«6. Ai finì della graduale soppressione delle qualifiche ad esauri~
mento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli
centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di
quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei ruoli
amministrativo e tecnici di cui al comma 1 sono assegnati, con la
procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge
10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad
esaurimento che, alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ininterrotta~
mente svolto, per almeno un anno e dietro formale incarico, funzioni di
reggenza di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati in
prima applicazione con decorrenza ai soli effetti giuridici dallo gennaio
1990 e quindi con effetto dallo gennaio dell'anno successivo a quello in
cui si è verificata la disponibilità. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad
esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze».

Inoltre, sempre per ottemperare alle valutazioni della 1a Commis~
sione, ho presentato un quarto emendamento al comma 7 dell'articolo
10 che aggiunge, dopo il primo periodo, il seguente: «In tal caso i
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regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, in base agli accordi sindacali».

Evidentemente resta valido l'emendamento sostitutivo del comma
Il dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che il Presidente
del Senato, con lettera del 27 luglio scorso, dando atto che la nostra
Commissione ha provveduto a redigere un testo unificato delle norme
in esame, ci ha accordato la sede deliberante subordinatamente al
rispetto delle osservazioni della Sa Commissione. Avevamo già tenuto
conto di tali osservazioni in sede referente. Ora si aggiungono le
valutazioni della 1a Commissione, di cui ha dato lettura il relatore. Ed io
ritengo che gli emendamenti testè illustrati dal senatore San talco
recepiscano integralmente le osservazioni formulate nel parere della
Commissione affari costituzionali.

FORMICA, ministro delle finanze. Originariamente la Commissione
affari costituzionali aveva dato il suo parere, ma su un testo che poi in
sede referente fu integrato con emendamenti. La 1a Commissione ha
accolto gli emendamenti approvati, salvo le osservazioni all'articolo 10
di cui è stata data lettura.

Il Partito comunista in 1a Commissione si è detto contrario agli
emendamenti già approvati in sede referente. È un esempio del
pluralismo politico del Partito comunista.

CANNATA. Non c'entra nulla il pluralismo: non SI discute una
riforma del genere in Commissione.

FORMICA, ministro delle finanze. Ma il Gruppo comunista aveva
dato adesione alla richiesta della sede deliberante.

PRESIDENTE. La Commissione dovrebbe dare atto ~ se lo ritiene ~

che gli emendamenti testè illustrati recepiscono le osservazioni della
Commissione affari costituzionali, al cui rispetto siamo vincolati.
Chiedo allora alla Commissione un giudizio in merito, indipendente~
mente dal voto favorevole o contrario sugli emendamenti.

DE CINQUE. Ad avviso del Gruppo democristiano, gli emendamenti
in esame rispettano le osservazioni della Commissione affari costituzio~
nali e quindi concordiamo su di essi.

GAROFALO. Qui c'è una serie di emendamenti, di richieste e
suggerimenti che ci pervengono dalla 1a Commissione. Gli emendamen~
ti presentati dal senatore San talco dovrebbero rispondere alle esigenze
prospettate dalla 1a Commissione. Occorrerebbe però un minimo di
tempo per confrontare i testi al nostro esame.

PRESIDENTE. C'è il parere della la Commissione che dice che le
norme contenute nell'articolo 10, comma 6, dovrebbero partire
dall'abolizione dei ruoli ad esaurimento.
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SANTALCO, re/atore alla Commissione. Il relatore ha sostituito il
precedente emendamento con il seguente:

Il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

6. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimen~
to, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali
e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si
renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei ruoli amministrati~
va e tecnici di cui al comma 1 sono assegnati, con la procedura indicata
nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984,
n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla
data del 31 dicembre 1989, abbiano ininterrottamente svolto, per
almeno un anno e dietro formale incarico, funzioni di reggenza di uffici
di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati in prima applicazione
con decorrenza ai soli effetti giuridici dallo gennaio 1990 e quindi con
effetto dallo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata
la disponibilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a
dipendenti del Ministero delle finanze».

Viene quindi rispettata l'osservazione avanzata dalla ta Commis~
Slone.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore al comma 6 dell'artico~
lo 10 risponde integralmente ai quesiti posti dal secondo comma del
parere espresso dalla 1a Commissione.

L'emendamento relativo al comma 7 dell'articolo 10, presentato dal
relatore, risponde alla prima parte del terzo capoverso del parere della
1a Commissione.

SANTALCO, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, con la
nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 10 ritengo di aver dato
soddisfazione anche all'ultima parte del terzo comma del parere della 1a

Commissione, perchè non si parla più di magistrati amministrativi e
quindi anche questa condizione è stata soddisfatta.

FORMICA, ministro delle finanze. Nel comma 6 dell'articolo la del
testo approvato dalla Commissione in sede referente si parlava di
magistrati amministrativi, ma il nuovo testo del comma 6 predisposto
dal relatore non fa più menzione dei magistrati amministrativi.

PRESIDENTE. Con il nuovo testo del comma 6 dell'articolo la si è
pertanto data risposta all'ultimo capoverso del terzo comma del parere
della 1a Commissione perchè si è tolto il riferimento ai magistrati ammi~
nistrativi.

SANTALCO, relatore alla Commissimle. Signor Presidente, nel
fascicolo degli emendamenti che è stato distribuito restano quindi fermi
gli emendamenti relativi al comma 5 dell'articolo la e al comma 6 dello
stesso articolo (emendamento interamente sostitutivo); cade l'emenda~
mento tendente ad aggiungere, al comma 6, alla fine del primo periodo,
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dopo le parole: «uffici di livello dirigenziale», le altre: «ovvero funzioni
implicanti pari livello di responsabilità in uffici, organi o servizi di
diretta collaborazione con il Ministro». Rimane fermo l'emendamento
relativo al comma 7 dell'articolo 10. Resta valido l'emendamento
relativo all'articolo 12.

DE CINQUE. Nell'emendamento interamente sostitutivo del com~
ma 6 dell'articolo 10 è stato eliminato, in ossequio alle richieste della 1a

Commissione, il periodo in cui si faceva riferimento ad una commissio~
ne presieduta da un magistrato amministrativo. Allora, chi è che compie
la valutazione necessaria? A chi è rimessa la valutazione per operare le
assegnazioni dei posti disponibili nelle qualifiche, eccetera? In sostanza,
il relatore ha eliminato la parte del comma 6 dell'articolo 10 che
recitava: «Alla predetta valutazione provvede apposita commissione,
nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un
magistrato amministrativo e composta da quattro direttori generali e da
un funzionario tributario con funzioni di segretario».

SANTALCO, relatore alla Commissione. Viene seguita la procedura
indicata dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

GAROFALO. Una prima osservazione riguarda il comma 6 dell'arti~
colo 10: suggeriamo di prevedere la priorità per coloro i quali svolgono
da tempo mansioni di dirigente. L'emendamento presentato dal
senatore Santalco risponde a questa esigenza salvo che per la questione
della congruità del termine di un anno. Si tratta di una questione sulla
quale in Commissione avevo avanzato una riserva perchè il termine di
un anno è eccessivamente breve.

Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 10 l'osservazione della
1a Commissione è contraria alla determinazione con atto amministrati~
va di compensi incentivanti sganciati dalla contrattazione collettiva e
dal concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

SANTALCO, relatore alla Commissione. I regolamenti debbono
essere emanati di concerto con il Ministero della funzione pubblica, in
base agli accordi sindacali.

GAROFALO. La ta Commissione aveva fatto due osservazioni: una
riguardava l'atto amministrativo e l'altra il concerto con il Ministero
della funzione pubblica e la contrattazione collettiva. Una parte delle
osservazioni viene recepita perchè si dice che i regolamenti sono
emanati di concerto con il Ministro della funzione pubblica in base agli
accordi sindacali.

Tuttavia rimane il regolamento come fonte e quindi un atto
amministrativo. Si dice che i regolamenti di cui all'articolo 12 devono
prevedere l'istituzione a favore del personale comunque in servizio di
compensi incentivanti; ma la Commissione si è dichiarata contraria
all'attribuzione di simili compensi con atto amministrativo.

SANTALCO, relatore alla Commissiol1e. Ma con il mio emendamen~
to si pone la condizione che questi atti siano emanati di concerto con il
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Ministro per la funzione pubblica, in base ad accordi sindacali: questo è
il fatto nuovo.

FORMICA, mmlstro delle finanze. Questi emendamenti sono stati
concordati dal relatore con l'estensore del parere della 1a Commissione,
senatore Murmura. Non vorrei forzare la mano al convincimento, ma
vorrei dire che l'interpretazione autentica del parere è quella dell'esten~
sore, che si è dichiarato favorevole agli emendamenti.

GAROFALO. Un problema è quello che riguarda l'accoglimento dei
suggerimenti della ta Commissione ed un altro concerne l'opposizione
del mio Gruppo in quella Commissione a tutti gli emendamenti.

Passando all'articolo 12, comma Il, mi sembra si tratti di
disposizioni completamente nuove.

SANTALCO, relalore alla Commissione. Nello schema precedente vi
era una norma che prevedeva la figura del segretario generale, del
consiglio di amministrazione e di altri organi. Si è dovuto allora
introdurre un chiarimento poichè, non essendo ancora stati istituti i
dipartimenti e quindi non essendoci i relativi direttori generali,
evidentemente questi ultimi non possono far parte del consiglio d'am~
ministrazione.

Allora, in via transitoria, in attesa che siano creati questi nuovi
organismi, si è dovuta trovare una soluzione ad hoc. Si tratta di una
scelta concordata con l'ufficio legislativo del Ministero.

FORMICA, ministro delle finanze. Si tratta di una disposizione
transitoria tra la normativa di regime, che avrà bisogno dei decreti
delegati per entrare in vigore, e la fase intermedia in cui gli organi
attuali non sono più validi e quelli nuovi non sono ancora nati. Questa
norma transitoria rispetta lo spirito delle nuove disposizioni ed è stata
concordata con l'ufficio legislativo del mio Ministero.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Ci si è accorti dell'incon~
gruenza esistente.

GAROFALO. Come è formato attualmente il consiglio d'amministra~
zione?

SANTALCO, relatore alla Commissione. Sono rappresentati i dodici
direttori generali.

GAROFALO. Sono presenti i funzionari previsti in questo emenda~
mento fino a quando entrerà in vigore lo schema dei dipartimenti?

SANTALCO, relalore alla Commissione. Certamente.

GAROFALO. Sorge poi la questione dell'istituzione del direttore del
personale. Mi risulta ci sia stata una discussione anche a questo
proposito, perchè vi sarebbe un direttore in più.
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SANTALCO, relatore alla Commissione. Si è già aumentato di una
unità: i direttori di livello B sono cinque.

GAROFALO. Non so esattamente di cosa si sia discusso in 1a Com~
missione.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Questo argomento non è
stato trattato dalla Commissione affari costituzionali.

GAROFALO. Potrei anche pensare ad una stesura del parere da
parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Se lei ritiene di dover avere dei chiarimenti
passiamo sospendere la seduta.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Questo problema era stato
sollevato in sede referente e mi sembrava fosse superato.

GAROFALO. Avevo espresso una riserva su questo punto, anche a
proposito di un riconoscimento ai membri del Gabinetto del Ministro.
Credo sia meglio sospendere i lavori per valutare adeguatamente il
contenuto degli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendiamo breve~
mente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,15 e so/w ripresi alle ore
16,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, che era stata sospesa per
permettere un adeguato esame degli emendamenti.

GAROFALO. Abbiamo alcune proposte di modifica da avanzare e
che formalizzeremo in sede di esame dell'articolato. Anticipo soltanto
che, al comma 6 dell'articolo 10, vorremmo modificare il termine di un
anno con quello di tre anni. Inoltre, non abbiamo difficoltà per
l'emendamento del relatore all'articolo 12, ma vorremmo suggerire di
aggiungere, al comma 1 dello stesso articolo, dopo le parole: «sono
emanati», le altre: «e pubblicati». Sottolineiamo infatti che al comma 4
successivo si parla di attivazione entro un anno dalla data della loro
pubblicazione. In questo modo ci si assicurerebbe peraltro che il
termine complessivo sia di un anno e tre mesi, senza altri spazi
temporali tra l'emanazione e la pubblicazione.

FORMICA, ministro delle finanze. Sono perplesso per il termine di
tre anni, perchè credo sia un tempo eccessivo. Forse due anni
potrebbero essere un periodo congruo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro
chiusa la discussione generale.
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Come ho già detto all'inizio, propongo che l'esame e la votazione
degli articoli abbiano luogo sulla base del testo unificato approvato dalla
Commissione in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Do lettura degli articoli del testo unificato approvato m sede

referente:

Art. 1.

(Principi generali)

1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi,
la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la
armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati
appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle
finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di
coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di
decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle
strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.

È approvato.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è
organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro,
nonchè di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della
gestione unitaria del personale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste
dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in
materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione
dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Al consiglio di
amministrazione sono trasferite le funzioni previste, per il consiglio di
amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette,
dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in
attuazione della delega ivi prevista.

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo
presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario
generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vice presidente, il
comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del
Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e
dell' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il direttore
generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio
centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della
Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le
procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 950 RESOCONTO STEN. (10 agosto 1990)

Art. 3.

(Ufficio del segretario generale)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'Ufficio del segretario
generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera~
zione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può
essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinque~
simo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di
dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un
dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni
dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone
scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con
qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure
ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamen~
te riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e fi~
nanziarie.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento
degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione
finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti
i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e il servizio
centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento
dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi
indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici
centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di
analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'atti~
vità antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività
(standard lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il
rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informa~
zione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le
relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle
attività di informatica, nonchè per la vigilanza sulla relativa
attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate
norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la
stipula di convenzioni con società specializzate, a prevalente
partecipazione pubblica, secondo i criteri ed in conformità agli
obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni
dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale
dell' Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro
al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari
con la qualifica di dirigente generale di livello C.
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5. Nell'ambito dell'Ufficio del segretario generale è posta la sezione
staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9,
comma 2.

È approvato.

Art.4.

(Altri uffici alle dirette dipendenze del MÙlistro)

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, seguenti
uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un
magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di
cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione
di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati
dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono
demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento
tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo
quanto previsto dalla lettera b);

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono
essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professiona~
li dei giornalisti e dei pubblicisti.

È approvato.

Art. 5.

(Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del
Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione,
all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa
con la direzione generale degli affari generali e del personale, con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazio~
ni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del
personale amministrativo e tecnico dell' Amministrazione finanziaria,
nonchè corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è
scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non
inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento
dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegna~
mento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori
ordinari dell'Università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con
funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte
almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso
quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè il
direttore amministrativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti
nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di
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ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed
i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei
professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori
ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che
agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di
specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria
anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici, nonchè per il personale appartenente alle
pubbliche aministrazioni di Stati esteri, purchè l'organizzazione di tali
corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli
impiegati partecipanti ai corsi.

È approvato.

Art. 6.

(Dipartimenti ~ Direzione generale degli affari generali e del personale)

1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui
all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) il dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi
per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali
diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al dipartimento delle dogane
ed imposte indirette, nonchè di tutte le altre entrate erariali e locali non
attribuite espressamente ad altri organi;

b) il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le
competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349,
e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista,
fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;

c) il dipartimento del territorio, competente ad assicurare i
servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione
produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione
dei registri immobiliari;

d) la direzione generale degli affari generali e del personale,
competente a svolgere i servizi inerenti agli affari generali, all'ammini~
strazio ne e alla gestione unitaria del personale.

2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive
competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordina~
mento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni
operative in specifici settori.

3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con
funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B.

4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è
articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla
gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione
centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni.
Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di
quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente
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generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice
direttore generale.

GAROFALO. Signor Presidente, ci asteniamo su questo articolo per
i motivi esposti in sede referente. Sulla variazione della collocazione
della direzione generale del personale ho già espresso dubbi e riserve.
Per tali motivi ci asterremo dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Uffici periferici e servizio ispettivu)

1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articola~
ta in direzioni regionali di finanza e nelle direzioni compartimentali
istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali di finanza sono attribuite, oltre a
specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici
periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento,
di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici
finanziari compresi nel territorio della regione, nonchè di coordina~
mento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo
della guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizza~
ti, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento
delle dogane e imposte indirette e con gli uffici periferici dell' Ammini~
strazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In considerazione delle specifiche peculiarità tecniche degli
uffici del territorio dovrà essere previsto che i direttori dei relativi
servizi delle direzioni regionali di finanza siano posti funzionalmente
alle dirette dipendenze del dipartimento del territorio. Gli uffici
periferici del territorio sono soggetti alle sole funzioni di coordinamen~
to esercitate dalle direzioni regionali di finanza.

4. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione
nonchè al numero, alle categorie economiche di appartenenza, e ai tipi
di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di
una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i
servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omo~
genee.

5. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni di
finanza, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali di
finanza.

6. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali
di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in
relazione alla rilevanza delle direzioni stesse.

7. Le direzioni regionali di finanza hanno la rappresentanza
unitaria dell' Amministrazione finanziaria in sede regionale e costitui~
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scono organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati
con l'Amministrazione centrale. Esse sono suddivise, con decreto del
Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e
competenza alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici
dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro
delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

8. Le direzioni regionali di finanza, sulla base delle direttive
emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai
comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia
di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorial~
mente competenti, predispongono annualmente il piano degli accerta~
menti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari
compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della
guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale
Corpo.

9. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della
Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma
8, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità
operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura
del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di
finanza.

10. Nell'ambito delle direzioni regionali di finanza sono istituiti un
servizio di economato, nonchè un servizio contabile.

11. Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte
indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n.349, le funzioni operative dei
dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la
gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul
valore aggiunto;

b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di
accertamento e riscossione dei tributi di competenza del dipartimento
delle entrate, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi
alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di
finanza locale;

c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente
demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e
gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici
erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.

12. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli
uffici di cui alle lettere b) e c) del comma Il, sono determinati con i
regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero
dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei
volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico~produttivi, nonchè
della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e
amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni
caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

13. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è
istituito, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o
compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto anda~
mento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive
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o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il
servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla
lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980,
n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

14. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei
contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici
indicati nel comma Il e dei reparti della Guardia di finanza. Restano
tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al servizio centrale
degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al
servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i
regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi
ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di
informazioni con gli organi o con altri Stati membri dalla Comunità
economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale
per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e
pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Art. 8.

(Comitati tributari regionali)

l. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari
regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati
dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via
consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico~produttive
delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell' Ammi~
nistrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la
definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del
lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore
regionale di finanza ed è composto da non più di trenta membri,
nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle
finanze, su designazione per la metà dell' Amministrazione finanziaria e
per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere
di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e delle confederazio~
ni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali
membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le
regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il
comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il
predetto comando, nonchè il direttore compartimentale delle dogane
competente per territorio. Tra i membri designati dall'Amministrazione
finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 1°
della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici
periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici
delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono
essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati
e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32,
primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti
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possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali
comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di
campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli
uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati
in forma anonima.

È approvato.

Art. 9.

(Autonomia funzionale e di gestione)

1. I regolamenti previsti dall'articolo 12 contengono le disposizioni
idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il
massimo grado di autonomia funzionale.

2. Presso l'Ufficio del segretario generale è istituita una sezione
staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per
tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il dipartimento delle
dogane ed imposte indirette, le competenze già previste dall'articolo 3,
comma 1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. È
soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge
n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale
presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle
dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.

3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti
all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla
sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando
appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un
dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle
dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti
anche i limiti previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro.

4. I regolamenti di cui all'articolo 12 prevedono altresì le modalità
con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma
straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a
sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammoder~
namento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi
di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni
1991 e 1992 è determinato in 50 miliardi di lire.

5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma
4, può provvedersi con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8
della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 10.

(Organizzazione del persorwle)

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministe~
ro delle finanze, compreso quello del dipartimento delle dogane ed
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imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dai
regolamenti previsti dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in
due ruoli tecnici (ingegneri e chimici), aventi dotazioni organiche il cui
numero complessivo non può superare le 2.700 unità, di cui 5 per il
livello di funzione B, 35 per il livello di funzione C, 660 per il livello di
funzione D e 2.000 per il livello di funzione E.

2. I quadri da A ad M della tabella VI dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, sono sostituiti da quello di cui alla tabella allegata alla
presente legge.

3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla
legge Il luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite
le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'econo~
mia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche
complessive, compreso il personale del dipartimento delle dogane ed
imposte indirette, non possono superare le 97.000 unità. In tale
dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in
posizione di soprannumero.

4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e
le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro
e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si
provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di
flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoria~
le necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei
relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di
funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante
l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore
alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con
decreto del Ministro delle finanze.

5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e
definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla
normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità
intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle
qualifiche dirigenziali e nei profili professionali. Debbono in particolare
essere previsti trattamenti che, nella copertura delle vacanze organiche,
diano precedenza e preferenza ai reggenti, agli appartenenti ai profili
professionali risultati idonei in concorsi già espletati, nonchè ai
funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento.

6. I posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli
centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di
quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei ruoli
amministrativo e tecnici di cui al comma 1 sono assegnati, previo
giudizio di idoneità, in base a graduatorie formate a seguito di
valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, nonchè
previa relazione di merito redatta dal competente direttore generale
relativa al periodo di svolgimento delle funzioni, ai funzionari dei ruoli
ad esaurimento che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano ininterrotta~
mente svolto, per almeno un anno e dietro formale incarico, funzioni di
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reggenza di uffici di livello dirigenziale. Alla predetta valutazione
provvede apposita commissione, nominata con decreto del Ministro
delle finanze, presieduta da un magistrato amministrativo e composta
da quattro direttori generali e da un funzionario tributario con funzioni
di segretario. I posti vengono assegnati in prima applicazione con
decorrenza ai soli effetti giuridici dal 10 gennaio 1990 e quindi con
effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata
la disponibilità.

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzio~
ne, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la
sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria,
di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche
prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. I
compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di
perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera
i), della legge 10 ottobre 1989, n.349, e nei criteri per la loro
attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusio~
ne e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni
qualitative o quantitative della produttività. Con effetto dallo gennaio
1990 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre
1973, n. 734.

A questo articolo il relatore, senatore Santalco, ha presentato alcuni
emendamenti.

Il primo tende a premettere all'inizio del secondo periodo del
comma 5 le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal
comma 6,».

Il secondo tende a sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esauri~
mento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli
centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di
quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei ruoli
amministrativo e tecnici di cui al comma 1 sono assegnati, con la
procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge
10 luglio 1984, n.301, ai funzionari delle predette qualifiche ad
esaurimento che, alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ininterrotta~
mente svolto, per almeno un anno e dietro formale incarico, funzioni di
reggenza di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati in
prima applicazione con decorrenza ai soli effetti giuridici dallo gennaio
1990 e quindi con effetto dallo gennaio dell'anno successivo a quello in
cui si è verificata la disponibilità. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad
esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze».

Il terzo tende ad aggiungere, al comma 7, dopo il primo periodo, il
seguente: «In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali».

FORMICA, ministro delle finanze. Il Governo esprime parere
favorevole sull'emendamento relativo al comma 5.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento presentato dal relatore tendente a premettere al comma
5, all'inizio del secondo periodo, le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto dal comma 6,».

È approvato.

. GAROFALO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamen~
to del relatore al comma 6, riteniamo che il termine di un anno sia
eccessivamente breve: sarebbe meglio prevedere un periodo di almeno
tre anni».

FORMICA, ministro delle finanze. Il termine di tre anni è eccessivo,
per cui il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Accogliendo parzialmente
la proposta del senatore Garofalo, presento il seguente subemendamen~
to: sostitutre le parole: «per almeno un anno» con le altre: «per almeno
due anni».

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento testè presentato
dal relatore.

È approvato.

CANNATA. Signor Presidente, il Gruppo comunista dichiara la
propria astensione sull'emendamento interamente sostitutivo del com~
ma 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore
interamente sostitutivo del comma 6, nel testo emendato, con il parere
concorde della Commissione che lo stesso emendamento non viene
inviato nuovamente alla 1a Commissione perchè la modifica introdotta è
ininfluente.

È approvato.

GAROFALO. Signor Presidente, domando al relatore se veramente
ritiene che l'emendamento che prevede che i regolamenti siano emanati
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi
sindacali, risponda effettivamente all'osservazione della 1a Commissio~
ne in merito alla contrarietà a che i compensi incentivanti vengano
definiti con regolamento.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Senatore Garofalo, ritengo
che la contrarietà espressa dalla 1a Commissione a che i compensi
incentivanti vengano definiti con regolamento debba essere intesa come
riferita non tanto allo strumento del regolamento in quanto tale, bensì
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al regolamento sganciato dalla contrattazione collettiva e dal concerto
del Ministro per la funzione pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore,
tendente ad inserire, dopo il primo periodo del comma 7, il seguente:
«In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Il terzo comma dell'articolo Il della legge 24 aprile 1980, n. 146,
gla sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, è
sostituito dal seguente:

«Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del
servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal
segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante
generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale
generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal
direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli
affari generali e del personale, dal direttore dell'Ufficio del coordina~
mento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria
centrale, con voto consultivo, nonchè da otto membri nominati con
decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette
dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei
dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione
alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli
argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del
direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni
caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più
di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei
predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento».

2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale
appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al
servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale.

È approvato.

Art. 12.

(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie ~

Copertura della spesa)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
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i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli
da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria,
secondo i criteri contenuti nella presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a
principi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e
debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza
territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano
essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da
emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme
attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto
organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o
da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed
alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per
l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento
dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale
europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione
finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere
altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto
previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionai e del
dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del servizio centrale
degli ispettori tributari.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che
l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative
direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che
l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale
data.

5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente
legge, è valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno
1995.

6. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992, valutato, rispettivamen~
te, in lire 241.652 milioni ed in lire 416.607 milioni si provvede:

a) per l'anno 1991, quanto a lire 43.215 milioni mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzial~
mente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministra~
zione finanziaria» per il medesimo anno; quanto a lire 160.765 milioni
mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno 1991 del suddetto
accantonamento e quanto a lire 37.672 milioni con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, commi 5 e 6,
del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) per l'anno 1992, quanto a lire 195.265 milioni mediante
parziale utilizzo della proiezione per lo stesso anno del suddetto
accantonamento e quanto a lire 221.342 milioni con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, commi 5 e 6,
del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in deroga al disposto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407.
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7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9,
comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sarà determinato ai sensi
dell'articolo Il, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'artico~
lo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale
fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1030 dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, dagli
stanziamenti disposti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera i),
della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nonchè dalle economie risultanti
dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro
straordinario autorizzati per ciascun ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, rese possibili dalle
nuove assunzioni previste dalla presente legge e dagli stanziamenti
previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

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

10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle
della presente legge.

Il. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 9 nonchè quelle di cui ai
commi 5, 6 e 7 del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Santalco,
un emendamento tendente a sostituire il comma Il con i seguenti:

«11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo Il e quelle
del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla
data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle
strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali
fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori
generali dei dipartimenti e dei direttori regionali di finanza, i direttori
generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del
demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e
imposte indirette sugli affari, nonchè i direttori degli uffici centrali di
cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e); fino allo svolgimento delle
elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti
del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Il ~bis. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e
delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del
comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari
il direttore del servizio, che lo presiede, il segretario generale del
Ministero delle finanze, con funzioni di vice presidente, i direttori
generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato,
il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione,
un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'Ufficio del coordina~
mento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi,
nonchè, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 950 RESOCONTO STEN. (10 agosto 1990)

II~ter. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la con testuale
soppressione della direzione generale dell'organizzazione dei servizi
tributari e della direzione generale per gli studi di legislazione
comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle
lettere d) ed e) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del
comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari,
con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo
Il della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo Il
della presente legge».

GAROFALO. Signor Presidente, presento il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «sono emanati» mserire le altre: «e pub~
blicati».

SANTALCO, re/atore alla C0111missione. Sono favorevole all'emen~
damento presentato dal senatore Garofalo all'articolo 12.

FORMICA, ministro delle finanze. Mi associo all'opinione del re~
latore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento del senatore Garofalo al comma 1 dell'articolo 12,
tendente a stabilire che i regolamenti ivi previsti vengano anche pubbli~
cati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore interamente sostitutivo
del comma Il dell'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo ora all'esame della tabella annessa al disegno di legge, di

cui do lettura:
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LIVELLO
DI

FUNZIONE
QUALIFICA

B Dlngente generale

C Dlngente generale

D Dlngente supenore

E Pnmo dlngente

MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

POSTI
DI

QUALIFICA

1700

E Pnmo dlngente

D

I

I Dlngente supenore

E Pnmo dlngente

La metto ai voti.

È approvata.

FUNZIONI

5

I Ruulu alllll1ll1l,lrallVU

Segretano generale

Direttore generale di dipartimento o della direzione
generale affan generali e personale ., , , , .

Direttore di ufficIO centrale dell'UfficIO del segretano
generale , , , ,

Vice direttore generale e dlrettorc ccntrale . . . . , ,
Direttore centrale . .
Direttore regIOnale di fJnanza ncllc sedi pIÙ nlevantl

Direttore di serVIZI ammInistratiVI negli uffiCI ccntralI o
nelle dlrezlOnI centrali, Ispettore generale centrale,
consigliere mInIstenale aggIUnto, direttore dI ceno
tra Informativo

Direttore regIOnale di fInanza nelle sedi meno nlevantl,
direttore compartimentale delle dogane; direttore
di serVIZIO o di reparto nelle direzIOni regIOnali o
compartimentali, capo di servIzIo Ispettlvo nelle
direzioni regIOnali , .

Direttore di centro di serVIZIO o di ufficIo delle entrate o
di clrcoscnZlOne doganale o di ufficIO del terntono

Direttore di divIsIOne negli ufficI centrali o nelle
dlrezlOm centrali; Ispettore capo centrale, vice
consigliere mlmstenale, direttore di centro Infor-
mativo , . . ,

DIrettore di reparto nelle dlrezlOm regIOnali o compar-
timentali; Ispettore capo , , . .

Direttore dI ufficIO delle entrate o del terntono o di
clrcoscnzlOne doganale o dI ufficIO di dogana, capo
reparto nel centn di serVIZIo o negli ufficI delle
entrate o di ClrcoscnZlOne doganale o di ufficIO del
terntono , ,

35

600

II. Ruulu leUllLU . CIIllI1lU

26

I

DIrettore dI SerVl.lI tecmcI nelle dlrezlOm centrali o

I

direttore compartimentale o direttore di reparto
compartimentale o Ispettore generale centrale o
consigliere mmlstenale aggIUnto . .

Direttore di divIsione o direttore di laboratono chimico
o direttore di reparto compartimentale, Ispettore
capo o vice consigliere mInlstenale

52

III. Ruulu leL'I1lLU - 1l1geK/len

Direttore di servIzI tecmcl nelle dIrezlOm centrali,
direttore regIOnale o compartlmentalc, dlrettorc di
UtTIClO tecmco di fJnanza; direttore di UtflCIO del
terntono; direttore dI reparto tecmco nelle dlrezlO-
m regIOnali o compartimentali; Ispettore generale
regIOnale o compartimentale, consigliere mimste-
naie aggIUnto , . . . .

DIrettore di divIsIOne nelle dlrezlOm centrali, direttore
di ufficIO tecmco di fJnanza, direttore di reparto
nelle dlrezlOm regIOnali o compartimentali o negli
ufficI tecmcl di fJnanza o negli UffiCI del terntono,
Ispettore capo regIOnale o compartimentale; VIce
consigliere mInlstenale

274

TABELLA

(articolo 10)

POSTI
DI

FUNZIONE

4

5
4

"15

100

63

437

150

250

1300

8

26

52

274
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Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. In sede di dichiarazione di voto, vorrei dare conto del
nostro comportamento nei confronti di questo provvedimento ed
esprimere qualche perplessità e qualche dubbio già evidenziati nel
corso della discussione.

Fin dal primo momento abbiamo esaminato questo disegno di legge
con spirito positivo. Abbiamo considerato nostro dovere e nostro
impegno portare a compimento un'operazione che dura da moltissimi
anni e che riguarda un settore di grandissima importanza. L'organizza~
zione dell'Amministrazione finanziaria è infatti un problema che ~ sia in

Commissione che in Aula ~ è stato sempre segnalato come uno snodo

decisivo per rendere il nostro sistema fiscale più giusto e più efficace.
Questo è lo spirito che ci ha animato.

Ciò non vuoI dire che il testo così come ora licenziato rispecchi
tutte le nostre opinioni e posizioni. Nel corso della discussione abbiamo
già espresso dubbi e riserve. Pensiamo che il disegno di legge così
approvato in prima lettura possa subire miglioramenti nell'altro ramo
del Parlamento. Abbiamo però fatto la scelta politica di consentire l'uso
di tutti gli strumenti cui si poteva ricorrere (compresa la sede
deliberante in Commissione) per dare un segnale e permettere un
primo passaggio positivo di questo provvedimento così importante.

Probabilmente da una lettura più accurata sorgeranno alcune
questioni in parte già sollevate o nuove, che spero troveranno la
disponibilità del Ministro delle finanze e della maggioranza. Natural~
mente vi è stata disponibilità anche da parte nostra, come il Ministro e il
relatore possono riconoscere. Il nostro voto dunque sarà favorevole, il
che, tuttavia, non ha il significato di sottoscrivere in pieno tutto quanto
è contenuto in questo testo. È una valutazione complessiva della
situazione che ci porta a contribuire a questo primo passo in avanti, con
la speranza che nell'altro ramo del Parlamento si approfondisca e si
migliori il testo che stiamo varando, sempre con la volontà di
determinare l'arrivo in porto del provvedimento.

Se avessimo svolto i nostri lavori in Aula, avremmo forse potuto
riflettere meglio. Però anche la scelta della sede deliberante rientra
nella logica di cui ho dato conto in questa dichiarazione di voto.

LEONARDI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge che oggi approviamo in sede deliberante ritengo
possa affrontare in modo organico l'attuale grave situazione in cui versa
l'Amministrazione finanziaria. A mio avviso, esso è puntuale nell'indivi~
duazione delle maggiori carenze settoriali ed è sufficientemente preciso
nelle proposte tese a rimuovere le cause di inefficienza e di arretratezza.
Forse qualche preoccupazione nasce dall'ampiezza e dallo spessore
degli interventi proposti e dalla loro rilevanza anche sotto il profilo
finanziario, anche se ritengo si tratti di ostacoli superabili in sede di ap~
plicazione.

Più volte in questa sede abbiamo ribadito che nessun provvedimen~
to fiscale è seriamente produttivo se non preceduto da una radicale
riforma amministrativa. Il recupero delle aree d'evasione era ed è il
primo imprescindibile passo di una reale politica fiscale, la cui
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credibilità viene meno se non si provvede seriamente a rendere funzionale
l'attività di controllo e di accertamento. L'Amministrazione finanziaria è da
lungo tempo soggetta ad analisi critiche da parte di varie componenti
sociali. Le critiche sono andate crescendo nel tempo in funzione diretta
dell'aumento dell'inefficienza degli uffici e degli apparati.

Questa riforma è stata ipotizzata da diversi programmi governativi,
che non hanno però avuto risultati concreti fino ad oggi. I pochi
provvedimenti adottati, quale l'inserimento dei superispettori a suo
tempo, non hanno prodotto l'effetto desiderato e anzi in alcune
circostanze si sono addirittura rivelati controproducenti. Le ipotesi di
revisione della struttura e delle competenze dei vari uffici si sono fin qui
susseguite senza che si sia provveduto a porre concretamente mano a
interventi significativi.

Oggi finalmente raggiungiamo un traguardo significativo della
volontà del Governo e del Parlamento di arrivare ad attivare una
politica fiscale serialmente credibile. Credo sia sotto gli occhi di tutti
che la situazione attuale è ormai diventata allarmante. La localizzazione
del personale era raffazzonata in qualche modo, in quanto la copertura
degli organici in uffici di minor rilievo in termini di gettito e di numero
di contribuenti s'accompagna a vistose carenze negli uffici più
importanti. In sede di discussione generale avevo evidenziato, ad
esempio, la situazione di Milano che è emblematica sotto questo
profilo.

Ritengo, di dover dare atto alla caparbietà del relatore, senatore
Santalco, e allo stimolo che abbiamo avuto anche da parte dell'onorevo~
le Ministro di aver svolto un ruolo importante per raggiungere questo
risultato, che costituisce un messaggio significativo della reale volontà
del Parlamento e del Governo di addivenire a questa riforma non
soltanto mirata a una migliore utilizzazione della struttura burocratica
del Ministero, ma evidentemente anche a risolvere i problemi che oggi
affliggono e mettono in grande disagio la platea dei contribuenti. Ma
questi problemi mettono a disagio anche e soprattutto la stessa
Amministrazione finanziaria, più volte messa sotto accusa per la sua
inefficienza o per la sua scarsa puntualità nel contrastare i fenomeni di
evasione fiscale.

Con questo riconoscimento al lavoro dei colleghi e in particolare
del relatore, che iniziò a occuparsi di questo problema quando era
ancora Sottosegretario di Stato per le finanze, oggi possiamo dichiarare
la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto, nonchè esprimere la
speranza che il provvedimento non si areni altrove, ma possa trovare il
suo sbocco naturale così da coronare la fatica e l'impegno di questa
Commissione e del suo relatore.

PIZZO L. Il giudizio che si può esprimere su questo disegno di legge
complessivamente è positivo, nel senso che esso porta un notevole
snellimento nell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Ci
sono peraltro gravi problemi che rimangono aperti e che vanno
affrontati al più presto anche con un riordino nella normativa tributaria
vigente.

Nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole e positivo
su questo disegno di legge devo tuttavia esprimere rammarico perchè la
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Commissione non ha accolto una proposta che mi ero permesso di
presentare e che ritenevo assai utile e di facile applicazione.

Si tratta della proposta dell'istituzione di appositi uffici addetti alla
verifica preventiva delle posizioni fiscali. Questi uffici avrebbero
consentito l'instaurarsi di un dialogo estremamente semplice e proficuo
sia per il cittadino che per l'Amministrazione pubblica a vantaggio
soprattutto dei cittadini onesti e desiderosi di compiere rapidamente il
loro dovere. L'istituto proposto avrebbe quanto meno contribuito a
ridurre le difficoltà del cittadino ad interpretare e a rispettare la
normativa tributaria vigente, complicata e farraginosa, per non dire in~
comprensibile.

Le norme proposte avrebbero consentito al cittadino di accedere
agli uffici chiedendo un servizio a domanda individuale, pagato a parte
dallo stesso cittadino, quindi senza alcun aggravio di spesa pubblica, che
avrebbe consentito all'Amministrazione finanziaria di conoscere com~
pletamente le singole posizioni fiscali e al cittadino l'assoluta certezza di
aver assolto ai propri obblighi.

L'Amministrazione così avrebbe facilmente raggiunto anche un
quadro rapido e immediato di moltissime posizioni per iniziativa
spontanea dei cittadini, restando così maggiore disponibilità di personale
per gli interventi verso il settore dell'evasione vera e propria.

Non ho potuto sentire le motivazioni per cui il Governo si è
dichiarato contrario a questo istituto. Se gentilmente il signor Ministro
vorrà chiarirmi la questione gliene sarei molto grato. Aggiungo soltanto
che quell'istituto avrebbe consentito di risolvere quella problematica
che si sta affrontando ~ secondo il mio parere ~ in modo errato e
distorto, con l'istituzione dei centri di assistenza fiscale in un altro
disegno di legge, mettendo subito in contatto diretto la Pubblica
amministrazione con il cittadino; questo, ripeto, nell'interesse del
cittadino e del fisco e senza aggravi di spesa pubblica.

La comunicazione diretta fra cittadino e pubblici uffici potrebbe
essere valida oltre che per questo anche per altri settori della Pubblica
amministrazione e non presenta controindicazioni ma soltanto vantaggi
sotto tutti i profili, anche sotto il profilo della qualificazione e della
soddisfazione personale nel lavoro dei dipendenti pubblici che mi pare
abbiano espresso anche un parere favorevole quando furono interpellati
tempestivamente in merito alla presente proposta.

Concludo confermando il mio giudizio sostanzialmente positivo sul
provvedimento al nostro esame, augurandomi che questa proposta, tesa
a favorire il contatto e il dialogo tra il cittadino e lo Stato, oggi così
compromesso tanto che molto spesso il cittadino onesto si mette in una
situazione di illiceità proprio perchè non ottiene dall' Amministrazione
pubblica la possibilità di svolgere il suo dovere, possa essere ripres~ in
altre occasioni da questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in relazione all'emendamento del
senatore Garofalo approvato al comma l dell'articolo 12, con il quale è
previsto che i regolamenti ivi indicati siano emanati ed anche pubblicati
entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, desidero far presente che
tale modifica necessita di un coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del
Regolamento, in quanto il periodo di tempo di tre mesi risulta troppo
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breve. Infatti è stato segnalato alla Presidenza della Commissione che, ai
sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, i decreti delegati prima di
essere pubblicati devono essere sottoposti al parere del Consiglio di Stato
che ha diritto a novanta giorni di tempo per potersi esprimere. Pertanto,
bisogna modificare il testo nel senso di concedere il tempo necessario al
Consiglio di Stato per l'espressione del suo parere.

DE CINQUE. Perchè si deve parlare nel testo di «pubblicazione»? In
genere si parla solo di emanazione e di promulgazione delle leggi; il
termine «pubblicazione» non mi pare di averlo ritrovato in altre leggi.

GAROFALO. Per questo termine c'è un problema di coordinamento
con il successivo comma 4, ma c'è un parere favorevole anche da parte
degli uffici del Ministero. Si potrebbe quindi stabilire il termine di quattro
mesi lasciando inalterata la dizione: «emanazione e pubblicazione». In
effetti, se il Consiglio di Stato ha tre mesi di tempo per esprimere il proprio
parere, un mese in più potrebbe essere veramente necessario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla
votazione. Propongo la seguente modifica: Al comma 1 dell'articolo 12
sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «quattro mesi».

Pertanto il primo comma dell'articolo 12 risulta così modificato:

<d. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto
previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministra~
zione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge».

FORMICA, ministro delle finanze. Anche il Governo esprime parere
favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto aI
voti il testo coordinato del primo comma dell'articolo 12.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 12 nel suo complesso nel testo
coordinato.

È approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato
così come modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore J 7,25.
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