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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Discussione e rinvio)

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

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

CAPPELLI, re lato re alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'attuale organizzazione del Ministero del tesoro è stata
sostanzialmente delineata da due provvedimenti legislativi abbastanza
remoti: un regio decreto del 1877, con il quale il Ministero veniva
istituito, e un altro regio decreto del 1889 che ripartiva le attribuzioni
tra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

L'impianto funzionale del Ministero, che si articola in due grandi
settori ~ la Ragioneria generale dello Stato, suddivisa in ispettorati
generali, e l'Amministrazione centrale del tesoro ripartita in direzioni
generali ~ è rimasto praticamente inalterato anche se ha subìto molte
modifiche. Nel tempo, ma principalmente negli ultimi quaranta anni, lo
sviluppo della società nazionale e l'inserimento sempre più crescente
del nostro sistema nel contesto internazionale hanno enormemente
aumentato i compiti svolti dal Ministero del tesoro a cui non sempre,
invece, si è accompagnato lo sviluppo dell'apparato amministrativo. Più
volte si è tentato di realizzare una completa ristrutturazione del
Ministero dopo aver affidato a commissioni di illustri giuristi ed esperti
lo studio del problema. Comunque, per far fronte alle esigenze derivanti
dalle nuove situazioni della realtà economica e amministrativa si sono
succeduti negli anni provvedimenti legislativi che hanno modificato
l'ordinamento del Ministero del tesoro.

Basterà ricordare il passaggio della monetazione metallica dal
Tesoro al Poligrafico dello Stato, la costituzione della Consob, la
costituzione della Direzione generale dei servizi speciali e del
contenzioso, il riconoscimento della piena autonomia della Cassa
depositi e prestiti, la soppressione della Direzione generale dei danni di
guerra, la costituzione della Direzione generale dei servizi periferici, la
istituzione di due nuovi ispettorati generali presso la Ragioneria
generale dello Stato (quello per la finanza pubblica allargata e quello
dell'attuazione delle politiche comunitarie).

Il presente disegno di legge si pone in questa ottica di parziali
modifiche all'ordinamento del Ministero muovendo dalla constatazione
che, particolarmente in questi ultimi tempi, profondi mutamenti si sono
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registrati sul piano della gestione della finanza pubblica e delle decisioni
di politica creditizia e monetaria. Le nuove richieste hanno evidenziato
la crescente perdita di funzionalità e la inadeguatezza dell'attuale
modello organizzativo (si pensi ad esempio che attualmente la Direzione
generale del tesoro è articolata in ben ventiquattro divisioni senza
strutture intermedie tra il vertice e la direzione delle singole unità
operative) nonchè la necessità di ricondurre ad unità funzioni ora
disperse e frammentate in diversi settori.

Particolari esigenze prioritarie sono legate alla sempre più
complessa gestione del debito pubblico che ha portato a una
duplicazione inevitabile dei servizi tra la Direzione generale del tesoro e
quella del debito pubblico; alla crescente liberalizzazione valutaria e dei
movimenti di capitale; alle modifiche di struttura nel sistema creditizio
e finanziario e nel merçato dei valori mobiliari; ai cambiamenti nel
settore di attività degli intermediari finanziari. In questo spirito il
presente disegno di legge apporta modifiche sostanziali all'ordinamento
del Ministero del tesoro che interessano la Direzione generale del
tesoro, la quale viene profondamente ristrutturata, la Direzione
generale del debito pubblico e quella del contenzioso e dei servizi
speciali che vengono soppresse in conseguenza del nuovo modulo
organizzativo, la Direzione generale degli affari generali e del personale
a cui viene demandata la predisposizione professionale delle risorse
umane adeguate ai nuovi compiti, la figura del direttore generale del
Tesoro cui viene riconosciuta una funzione preminente.

Per quanto riguarda, in particolare, il nuovo modulo organizzativo
della Direzione generale del tesoro, essa viene articolata in cinque
servizi a cui fanno capo specifiche competenze individuate in relazione
a cinque grandi aree di funzioni omogenee che vengono descritte in
maniera puntuale dall'articolo 1 del disegno di legge. Queste funzioni
sono ripartite tra i cinque servizi previsti da un decreto del Ministro del
tesoro di concerto con quello della funzione pubblica. Anche le
successive modifiche, integrazioni o aggiornamenti delle attribuzioni
dei servizi saranno attuate con lo stesso strumento giuridico. A ciascun
servizio è preposto un dirigente generale e le competenze attribuite ai
singoli servizi saranno poi ripartite in divisioni mediante decreto del
Ministro del tesoro sentito il consiglio di amministrazione.

A questo proposito è opportuno rilevare che il disegno di legge
all'articolo 3 precisa che il numero totale delle divisioni dell' Ammini~
strazione centrale del tesoro resta immutato, così come nessuna
variazione è prevista nel numero dei dirigente superiori e dei primi
dirigenti della stessa Amministrazione.

Come ho già accennato, il nuovo modello organizzativo della
Direzione generale del tesoro comporta la soppressione della Direzione
generale del debito pubblico e della Direzione generale del contenzioso
e dei servizi speciali le cui competenze, soprattutto per superare
disfunzioni, sovrapposizioni e duplicazioni, sono attribuite alla nuova
Direzione. La soppressione è quindi una diretta conseguenza della
riorganizzazione più ampia e più funzionai e della Direzione generale del
tesoro i cui nuovi servizi sono in grado non solo di assicurare le
competenze delle soppresse direzioni generali, ma anche di garantire
un maggior coordinamento operativo e la necessaria unità di valutazio~
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ne e di indirizzo in tutta l'attività preliminare propedeutica alle
decisioni del Ministro.

Alla fine delle operazioni di ristrutturazione e di soppressione i
posti di dirigente generale, di cui alla tabella VII, quadro A, allegata al
decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748,
aumentano da dieci a tredici; conseguentemente il citato quadro è
sostituito da quello allegato al presente disegno di legge. Va precisato
che i tre posti in più rappresentano il saldo tra i cinque nuovi servizi
istituiti presso la nuova Direzione generale del tesoro (ad ognuno dei
quali è preposto un dirigente generale) e le due Direzioni generali
(debito pubblico e contenzioso) che si sopprimono recuperando così
due dirigenti generali.

Per quanto riguarda la Direzione generale degli affari generali e del
personale, essa è chiamata ad affrontare il problema del riequilibro
della cultura tecnico~giuridica predominante nella preparazione del
personale attualmente in servizio a favore di una più diffusa preparazio~
ne e conoscenza delle discipline economico~finanziarie. Per raggiunge~
re tale scopo essa provvederà, 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 Ministro per la funzione pubblica.

La relazione che illustra il disegno di legge sottolinea anche che
questo compito è evidentemente pregiudiziale al funzionamento
ottimale della nuova Direzione generale del tesoro.

L'articolo 2 del disegno di legge delinea le nuove più delicate e
particolari funzioni che derivano al direttore generale del Tesoro dalle
modifiche all'ordinamento del Ministero attuate con il presente
provvedimento. Tra l'altro viene stabilito che operano alle dirette
dipendenze del direttore generale del Tesoro il consiglio dei dieci
esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico
indebitamento, previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n.428,
nonchè gli ispettori centrali del Tesoro.

Il disegno di legge non indica il livello di funzione spettante al
direttore generale del Tesoro (così come non indica quello spettante ai
dirigenti generali dei cinque servizi della Direzione generale), anche se
nella relazione tecnica si fa cenno al livello B per il primo e al livello C
per i secondi. La ragione va ricercata nel fatto che all'epoca della
presentazione del disegno di legge al nostro esame (circa due anni fa)
era in corso di esame parlamentare il provvedimento legislativo sulla
dirigenza per cui si è ritenuto opportuno astenersi da ogni indicazione
in proposito.

A questo punto, preso atto che il disegno di legge governativo di
riforma della dirigenza non è stato approvato, a mio avviso è necessario
che l'Esecutivo presenti un proprio emendamento, indicando i livelli di
funzione sia per il direttore generale del Tesoro, sia per i dirigenti
generali dei cinque servizi. La già citata relazione tecnica che
accompagna il disegno di legge valuta in 200 milioni di lire l'anno
l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento al nostro esame.
L'onere deriva dall'ampliamento della dotazione organica della qualifi~
ca di dirigente generale di tre unità ~ da dieci a tredici ~ di cui una di
livello B e due di livello C, si suppone. A mio giudizio, tenuto conto
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dell'epoca nella quale sono stati eseguiti i relativi conteggi, vale a dire
due anni fa, l'onere va rideterminato, anche se si tratterà di una
differenza di poco conto. Così come si renderà necessario riscrivere da
parte del Governo l'articolo 4 del disegno di legge concernente la
copertura della spesa.

Alla luce delle considerazioni esposte, chiedo alla Commissione di
approvare il presente disegno di legge che certamente accrescerà la
funzionalità dei servizi del Ministero, assicurando un maggiore
coordinamento operativo, ma soprattutto ponendo il Ministero del
tesoro nelle condizioni di redigere provvedimenti giuridicamente
corretti e di scegliere e valutare le misure che si intende adottare nei
loro effetti e nella loro interazione con le altre variabili della politica
economica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cappelli per la sua chiara ed
esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero innanzitutto
ringraziare il senatore Cappelli per la relazione così puntuale in ordine
alle motivazioni che sorreggono la presentazione da parte del Governo
del disegno di legge riguardante le modifiche dell'ordinamento del
Ministero del tesoro. Il relatore ha colto il motivo principale che sta alla
base della necessità di una simile riorganizzazione, cioè il modificarsi di
una situazione economica e sociale del paese e della responsabilità di
intervento del Ministero del tesoro negli aspetti economico~finanziari
del paese stesso. Questa trasformazione, così evidente nelle sue
dimensioni qualitative e quantitative, impone di sottoporre al riesame
l'organizzazione del Ministero che adotta ancora un modulo che poteva
apparire valido in tempi passati. Oggi è necessario accentrare le
responsabilità in alcuni punti di direzione che riescano a raggiungere
quel coordinamento senza il quale la politica di gestione del debito
pubblico e la presenza dell'Italia nella Comunità europea rischierebbe~
ro di essere compromesse. Per questi motivi, l'individuazione del
direttore generale del Tesoro come punto di riferimento di una serie di
unità operative, con l'introduzione di responsabili di livello immediata~
mente inferiore sovraordinati rispetto alle altre unità, è un'esigenza
effettivamente non dilazionabile.

Ringrazio anche il senatore Cappelli per aver evidenziato come il
disegno di legge non avesse indicato nella sua prima stesura i livelli del
direttore generale e dei responsabili dei cinque servizi da lui
immediatamente dipendenti, sotto i quali con un successivo provvedi~
mento andranno a collocarsi le singole divisioni in cui è suddiviso il
corpo dei funzionari del Ministero. La mancata indicazione era
conseguenza del fatto che si attendeva il riordino della dirigenza dello
Stato nel suo complesso. Ma dal momento che questo riordino non è
ancora terminato e quindi non abbiamo ancora una esatta individuazio~
ne del ruolo e della struttura della dirigenza dello Stato, essendo tra
l'altro nel frattempo aumentato il numero dei punti di responsabilità
nella organizzazione statale per i quali è necessaria la presenza di
dirigenti e dovendo trovare una soluzidne a questi problemi che abbia
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valore per i prossimi lustri, il Governo deve integrare il testo presentato
indicando i livelli di responsabilità che intende attribuire al direttore
generale del Tesoro e ai dirigenti responsabili dei servizi. Di conseguen-
za andrà modificato anche l'articolo di copertura.

Per tali ragioni, signor Presidente, vorrei pregare la Commissione di
accogliere l'invito a rinviare l'esame del provvedimento per il tempo
strettamente necessario al Governo per predisporre gli emendamenti. Il
problema non è tanto nella redazione del testo di queste proposte, ma
nei tempi tecnici necessari ad ottenere il consenso dell'intero
Gabinetto, soprattutto quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Pertanto, per il doveroso rispetto delle procedure che il Ministero del
tesoro deve imporre a se stesso prima di chiederlo agli altri Dicasteri,
chiedo il rinvio dell' esame del disegno di legge n. 1771.

PRESIDENTE. Udita la richiesta del sottosegretario Rubbi, propon-
go di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1771 e di fissare, quale
termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti, le ore
18 di mercoledi 13 febbraio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'UffIcio centrale e dei resoconti stenograficI

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


