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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

cModiflche all'ordinamento del Ministero del tesoro» (1771)
(Seguito della discussione e rinvio)

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

L'esame di questo provvedimento era stato sospeso nella seduta
pomeridiana del 13 febbraio.

La Commissione programmazione economica e bilancio ha inviato
il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e
bilancio, esaminato il testo nonchè gli emendamenti pervenuti, per
quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare,
a condizione ~ ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento ~

che venga accolto l'emendamento di copertura del senatore Cappelli.
La Commissione suggerisce altresì di prevedere all'articolo 1 la

competenza della Direzione generale del tesoro, in collaborazione con
la Ragioneria generale dello Stato, per valutare nella fase iniziale del
processo di bilancio le differenti ipotesi di andamento degli aggregati di
spesa e di entrate, in modo da assicurarne la compatibilità con le
possibilità di finanziamento del fabbisogno.

In fondo al punto b) dell'articolo 1, sembra opportuno richiamare,
in materia di previsioni, «comprese le elaborazioni necessarie al
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico al~
largato».

CAVAZZUTI. Signor Presidente, mi sembra che il parere della
Commissione bilancio potrebbe essere trasformato in emendamenti
veri e propri: a tale proposito vorrei conoscere l'opinione del Ministro.
Infatti, la Commissione bilancio suggerisce due emendamenti che a me
sembrano assai importanti per le competenze della Direzione generale
del tesoro.

Quando il Parlamento inizia la sessione di bilancio e si hanno i
primi studi, la Direzione generale del tesoro è un interlocutore
tradizionalmente assente, mentre ha un ruolo molto importante per le
previsioni che formula e per le nuove competenze in materia di
fabbisogno di cassa. La Commissione bilancio propone, se ho ben
capito, di aggiungere tra le competenze della Direzione generale anche
quella di partecipare, in collaborazione con la Ragioneria generale dello
Stato, alla fase iniziale del processo di bilancio. Vorrei conoscere
l'opinione del Ministro su tale proposta, visto che è la sua Amministra~
zione a dover essere potenziata e che nessuno meglio di lui può valutare
l'utilità di questa partecipazione alla fase di bilancio.
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La Commissione bilancio propone inoltre di aggiungere, in fondo al
punto b) dell'articolo 1, le parole: «comprese le elaborazioni necessarie
al consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico
allargato». Come ben sanno i colleghi, questo è uno dei punti più
delicati per una valutazione dell'attendibilità dei fabbisogni tendenziali
e di quelli previsti, dato che questa operazione che sottolinea il
consolidamento dei debiti pregressi non è ben chiaro a chi debba
spettare. In tal senso il suggerimento della Commissione bilancio mi
sembra assolutamente prezioso, anche perchè proviene dalla sede che
ha i maggiori problemi nel valutare le compatibilità. Così le competenze
della Direzione generale del tesoro risulterebbero ulteriormente
arricchite da una forte partecipazione alla fase iniziale del processo di
bilancio.

CARLI, ministro del tesoro. Sarei grandemente perplesso nell'accet~
tare la proposta di appesantire il testo di legge. Credo che le esigenze
poste dalla Commissione bilancio siano soddisfatte in linea di fatto dalla
collaborazione sempre esistita e destinata ad approfondirsi tra la
Ragioneria generale delle Stato e la Direzione generale del tesoro,
rafforzata secondo le disposizioni del presente disegno di legge.

Credo che le diverse ipotesi cui fa riferimento il parere della
Commissione bilancio siano già contenute nella lettera a) dell'articolo
1, laddove si parla di «analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni ed internazionali; elaborazioni di previsioni di breve,
medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione
generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro». Lo
stesso vale per la lettera b) nella quale si accenna alla «elaborazione
delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e plurienna~
le». Pertanto, tutte le esigenze accennate sono già contenute nel disegno
di legge.

Peraltro, uno degli intendimenti dei proponenti è proprio quello di
articolare il Ministero del tesoro su due grandi unità: la Ragioneria
generale e la Direzione generale del tesoro. In questa impostazione è
insita la volontà di assicurare la più stretta collaborazione tra i due
grandi centri decisionali. Per tale motivo sarei molto esitante ad
introdurre una specifica previsione nel testo, perchè potrebbe apparire
come l'intendimento non di integrare le facoltà della Ragioneria
generale impegnando la Direzione generale ad un maggiore collabora~
zione, bensì come un tentativo di menomare i poteri della prima. Per
tali motivi pregherei la Commissione di mantenere il testo nell'attuale
formulazione, essendo chiaro che le esigenze poste nel parere della
Commissione bilancio sono interamente condivise.

FAVILLA. Signor Presidente, presento un subemendamento al~
l'emendamento 1.2 del Governo. Questo emendamento tiene conto del
fatto che oltre ai cinque servizi all'interno della Direzione generale del
tesoro esiste anche l'ufficio ispettivo centrale.

Nello stabilire l'organizzazione della Direzione, bisogna tener conto
di questa realtà. Quindi, con questo subemendamento si propone di
aggiungere, dopo le parole: «tra cinque servizi», le seguenti: «e un
ufficio ispettivo centrale».
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Inoltre, nella parte dell'articolato nella quale si attribuisce al
Ministro il potere di fissare, con decreto ministeriale, le norme e le
disposizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dei cinque
servizi, è opportuno prevedere che con lo stesso decreto vengano fissati
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.
Questa è la finalità di tale emendamento (che mi sembra semplice,
chiaro e tale da non richiedere ulteriore illustrazione) che tende ad
aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 3 le seguenti parole: «con
lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio ispettivo centrale».

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, gli emendamenti presentati dal
senatore Favilla, in quanto attinenti alla organizzazione della Pubblica
amministrazione, devono essere inviati alla 1a Commissione permanen~
te per il prescritto parere.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto a/l'Ufficio centrale e del resocontI stenograficI

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


