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I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la rlstrutturazione del Ministero delle finanze» (80.308.1453.B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; del
senatore Santalco e di altri)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze»,
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governati~
va e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Scevarolli, Fabbri,
Cimino e Bozzello Verole; San talco, Ruffino, Genovese, Vettori, Coco,
Mezzapesa, Murmura, D'Amelio, Berlanda, Beorchia, Nepi e Andò, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sulle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

SANTALCO, re lato re alla Commissione. Onorevoli colleghi, il 10
agosto di quest'anno, ad un anno esatto dalla data in cui il Senato lo
aveva approvato in prima lettura, la Camera dei deputati ha licenziato,
modificandolo, il provvedimento di ristrutturazione del Ministero delle
finanze, che è oggi al nostro esame, ovviamente, per le parti modificate
dall'altro ramo del Parlamento.

Tralascio qui di ripetere cose, peraltro più volte in passato dette,
riguardanti la necessità di procedere ad una seria ed organica riforma
dell'Amministrazione finanziaria, al fine di attuare, nel nostro paese,
una seria ed equa politica tributaria con particolare riferimento alla
lotta all'evasione fiscale.

L'impianto generale del progetto di riforma, quale si delinea nel
testo modificato dalla Camera, rimane sostanzialmente lo stesso disegno
del Senato; sono state apportate solo alcune modifiche che ora mi
accingerò ad illustrare.

L'articolo 1, concernente i principi generali informativi della
riforma, è rimasto identico.

Nell'articolo 2, riguardante il consiglio di amministrazione del
Ministero, è intervenuta una prima rilevante modifica. Infatti, accanto a
tale organo, che rimane unico per tutta l'Amministrazione finanziaria,
sono stati istituiti singoli «comitati di gestione» per ciascuno dei
dipartimenti; tali comitati assumono le caratteristiche di organi di
attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito
delle direttive impartite dal Ministro, con funzioni consultive e di controllo
dell'attività del dipartimento stesso. Essi esprimono inoltre il proprio
parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, attuativo della legge n. 349 del 1989 che
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ha istituito il dipartimento delle dogane. Sempre a tal proposito, al
comitato di gestione delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le
funzioni previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo, concernente
il consiglio di amministrazione delle dogane stesse. I comitati in questione,
nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal
direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti
tra funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio
per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'ammini~
strazione periferica, nonchè da quattro rappresentanti del personale eletti
con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di
amministrazione dei Ministeri.

L'articolo 3, riguardante l'ufficio del segretario generale, è stato
parzialmente modificato dalla Camera. In particolare, al comma 1 sono
stati indicati alcuni casi di incompatibilità tra tale incarico e chi abbia
rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di
ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica
amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla
cessazione dei rispettivi uffici. Per il conferimento dell'incarico
occorrerà attivare le procedure di cui alla legge n. 14 del 1978,
concernenti la richiesta di parere parlamentare sulle relative proposte
di nomina. Altra novità importante è che le disposizioni riguardanti le
incompatibilità ed i pareri delle commissioni parlamentari competenti
si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto
dalla legge.

Un'altra modifica relativa all'articolo 3, il quale individua alcuni
uffici centrali posti alla dirette dipendenze del segretario generale, è
quella contenuta nel comma 3: in particolare, alla lettera e),
concernente l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle
attività di informatica, è stato soppresso il riferimento a società «a
prevalente partecipazione pubblica» per la stipula di convenzioni
finalizzate all'integrazione dei vari sistemi informativi dell' Amministra~
zione finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 6 (Dipartimenti ~ Direzione generale
degli affari generali e del personale), la Camera ha parzialmente
modificato la lettera d) del comma 1 riguardante, appunto, la direzione
generale degli affari generali e del personale; in particolare, a tale
direzione sono state attribuite le competenze di carattere più generale
riguardanti la gestione del personale, mentre le altre, di carattere più
specifico, sono state devolute ai singoli dipartimenti, compresa la
mobilità interna a ciascuno di essi.

Nell'articolo 7 (Uffici periferici e servizio ispettivo) le modifiche
sostanziali riguardano il cambiamento della denominazione delle
articolazioni periferiche da «direzioni regionali di finanza» in «direzioni
regionali delle entrate», con la contemporanea istituzione, purtroppo,
anche delle direzioni compartimentali del territorio, cosa questa che ha
comportato la conseguente soppressione del comma 3, ormai superfluo.
Le altre modifiche sono di carattere formale in quanto semplicemente
conseguenti a quelle testè indicate. Lo stesso vale per l'articolo 8
formalmente modificato solo in relazione alle innovazioni sostanziali
dell'articolo 7.
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Un esame particolarmente attento merita l'articolo 10 (Organizza-
zione del personale), così come modificato dall'altro ramo del
Parlamento. Nei commi 1, 2 e 3 le dotazioni organiche dei dirigenti e
del restante personale rimangono sostanzialmente immutate, poichè
quelle indicate nel testo del Senato erano comprensive del personale
doganale, mentre nel testo della Camera questo viene computato a
parte: ciò spiega perchè appare una diminuzione di organici tra i due
testi che però, ripeto, lascia immodificata la consistenza numerica
effettiva del personale. Nel comma 4, laddove si parla della flessibilità
nella gestione del personale, la dizione originaria: «sentite le organizza-
zioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266» è stata modificata in: «ferma
restando la normativa contrattuale in materia» con un riferimento di
portata più generale, probabilmente comprensivo della versione
primitiva. I successivi commi 5, 6 e 7 hanno invece subìto modifiche
sostanziali: infatti, il comma 5 continua a prevedere che i regolamenti di
attuazione di cui all'articolo 12 devono definire procedure rapide e
semplificate per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle
qualifiche dirigenziali e nei profili professionali. Viene tuttavia soppres-
so l'ex comma 6, riguardante la copertura dei posti di primo dirigente
da parte di appartenenti alle qualifiche ad esaurimento, in quanto la
relativa normativa è già in vigore ed è precisamente, contenuta
nell'articolo 20, comma 4, della legge n. 408 del 1990. Viene, nel
contempo, soppresso l'ultimo periodo del comma 5, il quale prevedeva
trattamenti che, nella copertura delle vacanze organiche, dessero
precedenza e preferenza ai reggenti, agli appartenenti ai profili
professionali risultati idonei in concorsi già espletati, nonchè ai
funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento.

È stato, tuttavia, aggiunto un nuovo comma 6 il quale stabilisce che
i regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere, per assicurare
l'immediata funzionalità dei dipartimenti, l'applicabilità delle procedu-
re di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,
attuativo della riforma delle dogane (legge n. 349 del 1989), per la prima
copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionai i.
Infine, il comma 7, concernente l'introduzione di un compenso
incentivante per il personale dell'Amministrazione finanziaria, fa salvi i
trattamenti normativi ed economici già previsti per il personale
doganale dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del
1990.

Passando all'articolo 12, c'è da sottolineare che i commi 6 e 8,
riguardanti la copertura del provvedimento, sono stati modificati, tra
l'altro, per prevedere il finanziamento degli oneri anche per il 1993,
oltrechè per definire una più puntuale copertura del compenso
incentivante di cui all'articolo 10, comma 7. Il successivo comma Il,
come modificato dalla Camera, toglie poi al segretario generale del
Ministero la funzione di vice presidente del comitato di coordinamento
del Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit).

Infine, come conseguenza delle modifiche introdotte all'articolo 10,
comma 2, è stata anche modificata la tabella annessa al disegno di legge,
riguardante le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del
Ministero delle finanze.
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Ora, signor Presidente, prima di arrivare alla conclusione, vorrei
fornire alcune precisazioni. Intendo in particolare soffermarmi su
alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che suscitano, a
mio avviso, alcune perplessità.

In particolare, non appare chiara l'interpretazione del comma 2
dell'articolo 3, dove si dice che «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 centralizzatL..». Ritengo che andrebbe
chiarito che il Corpo della Guardia di finanza viene coordinato solo
limitatamente alle attività concernenti i controlli centralizzati.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'articolo 4, in cui viene
confermato alle dirette dipendenze del Ministro l'attuale ufficio del
coordinamento legislativo che, pur assumendo una nuova denominazio-
ne, coerentemente con la terminologia prevista nel disegno di legge per
gli altri uffici dell'Amministrazione, continua nella sostanza a svolgere,
nel nuovo contesto generale, le stesse funzioni assolte finora.

Dall'esame, purtroppo alquanto frettoloso e superficiale, in consi-
derazione della ristrettezza dei tempi, dal nuovo testo trasmessoci dalla
Camera, si rileva inoltre che la creazione dei comitati di gestione per
ciascun dipartimento (articolo 3) potrebbe rallentare l'attività dei
dipartimenti stessi, che, invece, hanno bisogno di strutture snelle per
procedere speditamente nella loro azione.

Inoltre, all'articolo 3, comma 3, lettera e), sono state soppresse le
parole: «a prevalente partecipazione pubblica», mentre sarebbe stato
più opportuno specificare meglio i requisiti e le caratteristiche che
dovrebbero essere possedute dalle società ivi indicate. In tal senso
avevo in un primo momento pensato di presentare un emendamento
specifico, volto ad aggiungere le parole: «di concessione con società
specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazio-
ne e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi per la pubblica
amministrazione, prevalentemente nelle aree di competenza del
Ministero delle finanze» e ad aggiungere, dopo la parola: «finanziaria»,
le altre: «in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge n.66 del 1988». Desidero però rinunciare fin d'ora alla
presentazione di tale emendamento e preannunciare invece la presenta-
zione di un apposito ordine del giorno in materia.

Altra modifica sulla quale desidero esprimere il mio dissenso è
quella introdotta all'articolo 6, comma 1, lettera d), con il quale sono
stati limitati i poteri della direzione generale degli affari generali e del
personale. Mi duole dover esprimere il mio dissenso a proposito di tale
modifica, ma desidero ricordare che in questa sede era stato formulato
al riguardo un diverso intendimento. Ulteriori perplessità suscita inoltre
l'introduzione delle direzioni compartimentali accanto alle direzioni
regionali delle entrate. Altro punto che fa insorgere alcuni dubbi è la
soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12, relativo
alla precedenza e preferenza da dare per la copertura delle vacanze
organiche a funzionari con determinati requisiti, anche se a ciò si è
voluto rimediare con la nuova formulazione del comma 6. Auspico, al
riguardo, che il Governo ne tenga conto nell'emanare i regolamenti di
attuazione.
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Concludendo, malgrado i predetti rilievi, ritengo si debba senz'altro
procedere alla sollecita e definitiva approvazione del provvedimento,
che mette in condizione il Governo, in virtù della legge n. 400 del 1988,
di ristrutturare il Ministero delle finanze (ristrutturazione di cui si parla
dal 1971 e di cui ho avuto l'onore di interessarmi personalmente fin dal
1977).

Nell'esprimere l'auspicio di una immediata approvazione del
provvedimento, faccio appello al senso di responsabilità che ci
distingue. Il provvedimento risponde, tra l'altro, ad una lunga attesa
delle forze politiche e sindacali e dell'intera società, da cui viene la
speranza che le nuove strutture, più snelle ed adeguate, consentano una
più incisiva lotta all'evasione fiscale, assicurando al paese la tanto attesa
giustizia fiscale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco per la sua esauriente
esposizione.

Desidero associarmi all'auspicio di una sollecita approvazione
espresso poc'anzi dal relatore, anche in considerazione dell'ormai lungo
iter del provvedimento, iniziato in questa Commissione con una
approvazione nell' ormai lontano 1981, ma devo ricordare che alla
immediata approvazione osta il fatto che non sono ancora pervenuti i
richiesti pareri della 1a e della Sa Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, certamente ~ come è stato già rilevato ~ quello

all'esame è un provvedimento lungamente atteso, rispetto al quale,
soprattutto da parte di questa Commissione, è stato svolto un ampio ed
approfondito lavoro, ritenuto utile e positivo da parte dell'altro ramo del
Parlamento, che ha tuttavia proceduto all'introduzione di alcune modifi~
che. Ritengo che rispetto a tali modifiche si debba eaprimere una
valutazione diversificata. Infatti, mentre alcune di queste appaiono
opportune e rispondenti agli intendimenti del Gruppo comunista~PDS ~
penso in particolare a quelle relative all'ufficio del segretario generale e ai
minori poteri della direzione generale degli affari generali e del personale,
su cui avevamo espresso a suo tempo qualche riserva ~ altre appaiono
invece di dubbia portata e rilevanza, come nel caso della modifica relativa
alle direzioni compartimentali e alle direzioni regionali delle entrate.

Ritengo tuttavia, proprio per rispondere alla lunga attesa delle forze
politiche e del paese, che si debba procedere all'approvazione del
provvedimento, che, nel suo complesso, appare certamente utile.

Anche se non credo che risolverà tutti i problemi dell'Amministra~
zione finanziaria, rappresenta peraltro un passo avanti per cui il nostro
Gruppo conferma il voto favorevole che aveva già espresso qui in Senato
in prima lettura.

DE CINQUE. Signor Presidente, pur concordando con le riserve
espresse dal relatore Santalco e pur rilevando che alcune modifiche
introdotte nell'altro ramo del Parlamento non sono certamente
migliorative, il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene che questo
disegno di legge, che ha avuto una lunga e travagliata vicenda
parlamentare, debba essere definitivamente approvato dal Senato con la
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massima sollecitudine, perchè nel quadro generale di una più incisiva
politica tributaria è propedeutico a qualunque progetto di ristrutturazio-
ne dell'Amministrazione finanziaria.

Ringrazio il relatore per aver voluto seguire questo provvedimento
pur nel corso di travagliate vicende personali. Ribadisco che questo
disegno di legge merita senz'altro la nostra approvazione e quindi
annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al
testo licenziato dalla Camera dei deputati.

FORTE. Mi associo a quanto e stato poc'anzi detto dal collega De
Cinque, visto che si tratta di un provvedimento che, come ha detto
giustamente il relatore Santalco, ha una lunga storia parlamentare (egli
stesso ne fu relatore nel 1977).

Sono quattro legislature che la materia viene affrontata e quindi noi
siamo favorevoli ad una rapida approvazione senza apportare emenda-
menti, anche se evidentemente potrebbero essere fatte delle osservazio-
ni. Devo dire che non è gradevole che la Camera ci ponga spesso nelle
condizioni del «prendere o lasciare»; ma in questo caso credo sia
opportuno accettare il testo della Camera, sia considerata l'importanza
del provvedimento, sia considerato che gli eventuali miglioramenti
riguardano questioni marginali.

Ribadendo il consenso del Gruppo socialista al provvedimento,
annuncio la mia intenzione di presentare un ordine del giorno in
materia di copertura dei posti di primo dirigente.

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

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Riservandomi di
intervenire successivamente nel merito del provvedimento, voglio
ringraziare il Parlamento e in particolare questa Commissione per il
lavoro ampio ed approfondito svolto in materia di ristrutturazione del
Ministero delle finanze. Ricordo che appena entrato alla Camera dei
deputati, nel 1976, sentii parlare di questo problema; nel 1977 ci fu la
Commissione San talco, la cui presidenza mi rimbalzò in una successiva
legislatura. Sono ormai tre anni che lavoro presso il Ministero delle
finanze e per la mia esperienza posso dire che è un problema molto
sentito ed è pertanto veramente urgente l'approvazione del disegno di
legge all'esame di questa Commissione. Quindi auspicandone e
sollecitandone una tempestiva approvazione, ringrazio nuovamente la
Commissione per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Avverto che non possiamo procedere alla votazione
del provvedimento poichè non sono ancora pervenuti i prescritti pareri
delle Commissioni consultate.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del re,ocontl stenografici

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


