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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del
Ministero delle finanze» (1579)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il
personale del Ministero delle finanze».

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, con il decreto~legge n. 853 del 19 dicembre del 1984, meglio
conosciuto come «Visentini~ter», era stato istituito un compenso
incentivante per la produttività collegata alla professionalità a favore del
personale dipendente del Ministero delle finanze.

L'obiettivo che si intendeva perseguire con l'istituzione di questo
compenso era quello di ridurre l'area dell'evasione fiscale e di
intensificare l'iniziativa in ordine all'attività di accertamento e di con~
trollo.

La consistenza del fondo era fissata dall'articolo 4, comma 6, della
legge n. 853 in 30 miliardi di lire. Con la finanziaria del 1986, la legge
n.41 del 28 febbraio, all'articolo 32, la consistenza del fondo veniva
elevata a 70 miliardi per l'anno 1986 e successivamente, con la legge
n. 208 del13 giugno 1988, il fondo è stato aumentato di altri 32 miliardi
portandolo così a 102 miliardi per l'anno 1987.

Il disegno di legge oggi al nostro esame propone di mantenere
identico lo stanziamento anche per l'anno 1988.

I criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori
dell' Amministrazione e all'interno di ciascun settore venivano fissati
nell'ambito della contrattazione con le organizzazioni sindacali, tenuto
conto del risultato conseguito nell'anno precedente, della qualifica
rivestita, delle mansioni svolte e della produttività raggiunta.

Erano successivamente sorti problemi in ordine all'applicazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge istitutiva del
compenso ~ la «Visentini~ter» ~ in particolare quelle contenute nel

comma 4~bis, problemi che discendevano dalla interpretazione delle
norme stesse, che di fatto avevano impedito una uniforme applicazione
del dettato legislativo. Ciò aveva indotto i colleghi Cannata, Favilla ed
altri a presentare il disegno di legge n. 1168, recante «Interpretazione
autentica dell'articolo 4, comma 14~bis, del decreto~legge n.853 del
dicembre 1984», disegno di legge il cui testo emendato è stato approvato
in sede deliberante da questa Cqmmissione, relatore il collega Ruffino,
in data 20 dicembre 1988, trasmesso alla Presidenza della Camera dei
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deputati in data 30 dicembre 1988 e credo che là giaccia in attesa di
tempi migliori insieme ad altri disegni di legge.

La copertura finanziaria dei 32 miliardi di incremento del fondo è
assicurata mediante l'apposito fondo speciale di cui alla tabella B della
legge finanziaria 1988.

Pertanto come relatore esprimo parere favorevole all'approvazione
del presente disegno di legge, non senza però rilevare che i compensi
previsti dalla «VisentinHer» non hanno prodotto, almeno fino ad oggi,
significativi risultati in termini di recupero di imponibile. Occorre a mio
avviso, come ebbi già modo di affermare in sede di discussione generale
del disegno di legge n. 1453 relativo alla ristrutturazione dell' Ammini~
strazio ne finanziaria, vincolare più direttamente l'incentivo all'imposta
re cupe rata in quanto cioè sia resa definitiva e non quella che risulti per
un accertamento successivamente contestato, oppure da una comparte~
cipazione alle sanzioni come già avviene per gli accertatori appartenenti
al Corpo della guardia di finanza.

Credo che il problema troverà maggiore puntualizzazione nell'esa~
me del disegno di legge n. 1453. Mi auguro che in quella sede si possa
trovare un'adeguata soluzione anche al nostro problema che nonostante
la disponibilità dei fondi non credo si possa ritenere risolto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Dichiaro
aperta la discussione generale. Desidero precisare che inizialmente la
consistenza del fondo era stata fissata in 30 miliardi; con successivi
provvedimenti legislativi è stata incrementata fino a 102 miliardi. Non
c'è incremento nel 1988 rispetto alla cifra stanziata per il 1987.

DE CINQUE. Esprimo parere favorevole alla approvazione del
provvedimento, facendo presente che l'aumento del fondo di incentiva~
zione era già stato previsto in altri provvedimenti approvati in pre~
cedenza.

Sappiamo tutti che in questo periodo l'Amministrazione finanziaria
è sottoposta a sollecitazioni ed impegni di notevole portata. In attesa
che l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso venga ristruttura~
ta, adeguandosi alle nuove esigenze della politica tributaria, ritengo che
il fondo di incentivazione per il personale possa costituire un
investimento fruttifero. Infatti, un migliore trattamento economico
premia il lavoro che questo personale compie al fine di contenere e
controllare i fenomeni di evasione fiscale.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo a nome
del Governo l'auspicio che si giunga ad una rapida approvazione del
provvedimento, ritenuto assolutamente necessario e caratterizzato da
una certa urgenza.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Vorrei ricordare ai colleghi
che erano sorti dei problemi circa l'interpretazione del comma 14~bis
dell'articolo 4 della «Visentini~ter». Con il disegno di legge n. 1168,
presentato dal senatore Cannata e da altri senatori, approvato dalla
nostra Commissione il 20 dicembre 1988, si era superato questa impasse
anche per merito della chiara ed approfondita relazione del collega
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Ruffino ed in seguito alla approvazione di alcuni emendamenti
migliorativi. Con quel disegno di legge si cercava una interpretazione
autentica presupponendo una adesione al disegno di legge sulla
istituzione del fondo di incentivazione.

Il premio oggetto della nostra deliberazione riguarda il 1988 e
vorrei ricordare come venga ripreso nel disegno di legge sulla
ristrutturazione della Amministrazione finanziaria; Io stesso sindacato
ne ha riconosciuto la validità, nel senso indicato anche dal senatore De
Cinque, vale a dire collegandolo alla produttività.

BRINA. Lo spirito della «VisentinHer» introduceva questo meccani~
sma finalizzato all'aumento della produttività e alla eventuale diminu~
zione dei ritardi che si registrano nella Amministrazione finanziaria.

Sarebbe interessante che il Governo ci fornisse dati circa i riflessi
che si sono avuti in termini di miglioramento della produttività,
attraverso la istituzione del compenso incentivante. Sarebbe anche utile
conoscere in che misura vengono ripartiti i fondi e che ancoraggio
hanno con l'incremento di produttività, elemento che era alla base della
filosofia ispiratrice del provvedimento.

LEONARDI, relatore alla Commissione. L'obiettivo era volto alla
riduzione dell'area di evasione fiscale. Tale provvedimento, se ciTco~
scritto, avrebbe interessato soltanto alcuni settori, mentre così come è
strutturato coinvolge tutti, dall'usciere al direttore generale.

RUFFINO. Condivido le considerazioni già espresse dal relatore,
senatore Leonardi, nonchè Ie affermazioni del senatore De Cinque.

Non posso esimermi dall'osservare che è singolare l'ipotesi di un
premio che viene previsto non per l'attività in essere, nè per quella
futura, bensì per l'attività pregressa. È pertanto un incremento legato
alla produttività del passato e ciò è abbastanza singolare anche se forse
riflette il nostro modo di legiferare su tale materia, e non solo S!1 tale
materia.

La richiesta di informazioni ulteriori avanzata dal collega Brina al
Governo credo sia opportuna, anche al fine di chiarire meglio la
situazione attuale dell'Amministrazione finanziaria, valutando tutti gli
aspetti al nostro esame con maggiore cognizione. Ma nella relazione del
collega Leonardi ho avvertito una certa nota di pessimismo: dalle sue
parole emerge il dato preoccupante che, nonostante l'incentivo, non si
sia prodotta una sostanziale riduzione nell'area di evasione.

Il Governo dovrebbe poi chiarire l'incidenza che sul fondo a
disposizione nel bilancio ha l'approvazione della interpretazione
autentica dell'articolo 4, comma 14~bis, della «Visentini~ter», che è stata
già approvata dal Senato nel mese di dicembre e che adesso è all'esame
della Camera dei deputati. In altri termini, il disegno di legge n. 1168 in
che misura incide sui miliardi che oggi vengono previsti per il fondo di
incentivazione? È opportuno che il Governo chiarisca anche questi
elementi per avere un quadro di riferimento più completo ed esatto.

CAVAZZUTI. Non posso che esprimere parere negativo su questo
disegno di legge, parere motivato proprio dalla relazione tecnica che
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accompagna il provvedimento, in cui si afferma che, qualora i 102
miliardi per l'anno finanziario 1988 venissero ripartiti con gli stessi
criteri adottati per gli anni 1986 e 1987, significherebbe avere una
ripartizione tra tutti i dipendenti per un ammontare di lire 462.900 pro
capite. Non si tratta, quindi, di un fondo di incentivazione ma di un
modo surrettizio con cui si fa fare un passo avanti a tutti i dipendenti. Si
vuole sottrarre alla contrattazione l'aumento di retribuzione; è un modo
per svilire gli impiegati pubblici a fronte di un aumento di retribuzione
mensile. È una mancia per tutti i dipendenti; si intende svuotare la
contrattazione così come era prevista nella legge sul pubblico impiego:
avrebbe dovuto, infatti, discendere dal contratto la remunerazione per
l'aumento di produttività. Si tratta della classica politica delle mance
che non serve a nulla.

Si vuole, signor Presidente, concedere un aumento di stipendio di
40.000 lire al mese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
In questo provvedimento tutti sono trattati in modo uguale, invece di
cominciare a distinguere tra chi va remunerato rispetto a certi obiettivi
prioritari su cui lavora e chi a tali obiettivi non è interessato. Questo
discorso riguarda l'intera Amministrazione dello Stato, quei settori che
con una maggiore professionalità potrebbero raggiungere certi obiet~
tivi.

Non posso che essere contrario, signor Presidente, ad una
distribuzione a pioggia. Esprimo, pertanto, voto contrario al disegno di
legge.

SANTALCO. Mi rendo conto delle perplessità espresse da alcuni
colleghi in ordine a questo disegno di legge, ma vorrei dire innanzitutto
che non si può certamente pensare di risolvere il problema dell'evasio~
ne fiscale con il provvedimento in discussione. Ne abbiamo parlato
lungamente a proposito della riforma del Ministero delle finanze, della
riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione
finanziaria. Abbiamo' riconosciuto che le strutture sono obsolete;
abbiamo constatato ~ mi riferisco a tutte le forze politiche presenti in
Commissione ~ che c'è anche un problema relativo al personale; anzi, si
è detto che a nulla servirebbe risolvere la questione delle strutture se
non si affrontasse il problema del personale. Vorrei pregare i colleghi di
prestare cautela nell'esame di questo disegno di legge, pur rendendomi
conto delle preoccupazioni del senatore Cavazzuti, perchè il personale
del Ministero delle finanze attraversa un momento delicato (si parla di
scioperi, di manifestazioni), stante che questa ristrutturazione del
Ministero si trascina da decenni ed il personale è stanco di attendere. Se
c'è una responsabilità, non va attribuita certamente al personale.

Chiudere il rubinetto per quanto riguarda l'erogazione di questi
compensi, che sono stati concessi fino al 1987, significherebbe creare
una situazione di enorme difficoltà in un momento delicato che
attraversa il paese, in un momento in cui si ha bisogno della
collaborazione del personale soprattutto del Ministero delle finanze.

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge si
osserva, senatore Cavazzuti, che per ciò che concerne l'attribuzione del
compenso al personale finanziario, la legge istitutiva prevede in merito
una specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali. Nel quinto
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comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 853 del 1984 si afferma,
inoltre, che i criteri di ripartizione del compenso saranno determinati
fra i diversi settori dell' Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di
ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate, secondo il
risultato ottenuto nell'anno precedente nella realizzazione degli obietti-
vi di cui al comma precedente.

Vorrei pregare i colleghi di essere cauti in questo atteggiamento
negativo, perchè non renderemmo in questo momento un servizio nè al
Ministero delle finanze nè al paese.

BRINA. Sarebbe opportuno un parere del Governo in ordine alle
possibili conseguenze positive di queste norme.

SANTALCO. Non si risolve con questo provvedimento il problema
dell' evasione fiscale.

PRESIDENTE. A questo punto, risultando necessari ulteriori
approfondimenti, propongo alla Commissione di rinviare l'esame del
disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Adeguamento alle direttive CEE nn.83/181 e 83/183 concernenti franchigie
fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (1571)
(DiscussIOne e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento alle direttive CEE nn. 83/181 e 83/183
concernenti franchigie fiscali applicabili a tal une importazioni definite
di beni».

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con il
regolamento CEE n. 918 del 1983, approvato dal Consiglio delle
Comunità europee, sono stati stabiliti dei criteri di esenzione dai dazi e
prelievi dalle tasse applicabili ai beni che da un paese terzo vengono
inviati in uno Stato membro o viceversa.

Le ipotesi di esenzione più frequenti riguardano il mutamento di
condizioni soggettive che attengono sia alle persone fisiche che alle
imprese quando le une o le altre trasferiscono la residenza o la sede da
un paese terzo ad uno Stato membro della Comunità, purchè il
soggiorno nello Stato membro abbia un carattere di stabilità e non di
provvisorietà, oppure quando si è di fronte alla esiguità dell'onere
doganale sui beni introdotti, ancora quando ricorrono motivi di
particolare interesse qualora si tratti di beni che hanno carattere
scientifico, culturale o filantropico.

Per le suddette esenzioni previste dal regolamento ~ ed anche al
fine della loro applicabilità ~ occorre l'esistenza di requisiti e condizioni
previsti dal regolamento stesso.
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Il disegno di legge oggi al nostro esame è inteso a recepire nel
nostro ordinamento le direttive CEE nn. 83/181 e 83/183. In particola~
re, la direttiva n.83/181 prevede l'esenzione dall'IVA per talune
importazioni definitive di beni provenienti da paesi terzi situati fuori
dalla Comunità ovvero che provengono da uno Stato membro. Anche in
questo caso si tratta delle importazioni di beni personali che
appartengono a persone fisiche che trasferiscono la loro normale
residenza da un paese terzo nella Comunità; di beni di investimento o
strumentali importati a seguito del trasferimento di attività; di prodotti
agricoli o ad uso agricolo; di sostanze ad uso terapeutico, di carburanti e
lubrificanti necessari durante il viaggio di autoveicoli importati; di beni
importati da destinare a persone minorate o a vittime di catastrofi.

La direttiva CEE n.83/183 prevede l'esenzione dall'IVA e dalle
accise (diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra
imposta o sovrimposta di consumo) per le importazioni definitive di
beni personali di privati cittadini provenienti da uno Stato membro. Si
tratta di beni destinati all'uso personale degli interessati o per soddisfare
esigenze di carattere familiare.

Il citato regolamento n.918/93 è stato recepito direttamente
nell'ordinamento interno. Il presente disegno di legge, il cui testo è
identico a quello presentato in Parlamento nella scorsa legislatura,
decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, intende recepire
nel nostro ordinamento interno le due direttive che vi ho succintamente
illustrato.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge viene disposta la
sostituzione degli articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi doganali di importazione. Le disposizioni del provvedi~
mento in esame modificano, in sostanza, le condizioni di ammissione
alle franchigie, previste dalle vigenti disposizioni preliminari alla tariffa
doganale, adeguandole a quelle dettate dalle direttive comunitarie.
L'adeguamento di queste normative, peraltro, non ha riflessi sul piano
del gettito tributario in quanto tali franchigie erano già previste
nell'articolo 14 delle predette disposizioni preliminari e già applicate
all'atto della importazione. Pertanto, non si è in presenza di nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per lo Stato.

Si tratta di recepire queste due diretti ve nell'ordinamento interno
adeguandolo a norme peraltro già in vigore e pertanto esprimo il mio
parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per l'ampia ed
approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Intendo manifestare il mio consenso alla approvazione del
disegno di legge in esame che anticipa in parte la normativa che entrerà
in vigore nel 1992 con la realizzazione del mercato interno europeo.

PRESIDENTE. Anche per questo provvedimento, iscritto solamente
stamane all'ordine del giorno, dobbiamo attendere i pareri della 1a e
della Sa Commissione, per cui si rende necessario un rinvio. Non
facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.
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"Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (781-B), d'iniziativa
del senatore Mancino e di altn senaton, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie»,
d'iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Ruffino, D'Amelio,
Coviello, Zecchino, Salerno, Azzarà, Covello, Pinto, Perugini, Angeloni,
Cortese, Manzini, Murmura, Di Lembo e Zangara, già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Cinque di riferire sulle modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
voli senatori, come sapete il provvedimento è stato già approvato dal
Senato e torna oggi al nostro esame con alcune modifiche apportate
dalla Camera dei deputati. Essa infatti, ha aggiunto all'articolo 1 due
commi, lasciando immodificati i due precedenti. Il terzo comma
dell'articolo aggiunto dalla Camera recita: «3. L'ultimo comma dell'ar~
ticolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636, è soppresso». Ora questo comma dell'articolo 27 che appartiene
alla sezione terza che parla del procedimento davanti alla Commissione
tributaria centrale recita: «La discussione orale non è ammessa».
Evidentemente, insieme alla pubblicità delle udienze stabilita al primo
comma, analogamente a quanto previsto per la Cassazione dove la
discussione orale è ammessa, si è stabilito che la discussione orale è am~
messa.

Ed io credo che sia una giusta scelta che anche davanti alla
Commissione tributaria centrale sia possibile fare una discussione
orale.

Il comma 4 aggiunto dalla Camera recita: «Resta ferma la validità
degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Questa disposizione ovidentemente tende a salvare il periodo intercor-
rente tra la pubblicazione della nota sentenza della Corte costituzionale,
da cui è derivata l'iniziativa legislativa, per congiungere tale data con
quella di entrata in vigore della presente legge, in modo da evitare che
vi fosse un periodo intermedio durante il quale le udienze non si
tenevano in forma pubblica. Infatti non vi era ancora la legge che
dettava la procedura, come invece avevamo fatto noi richiamandoci agli
articoli 127 e seguenti del codice di procedura civile, e nello stesso
tempo si era però creata una situazione di illegittimità costituzionale
perchè non era stato ottemperato al precetto della Corte costituzionale.
Con questo comma si sana tale periodo in modo che, dalla data di
entrata in vigore di questa legge, che la Camera ha stabilito con
l'articolo 2 (cosa che noi non avevamo fatto) nel quale si dice che entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (mentre noi avevamo lasciato la ordinaria vacatio
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legis), abbiamo una completa chiusura del ciclo temporale. Pertanto
propongo alla Commissione l'approvazione del testo così come ci è
stato inviato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Signor Presidente, i correttivi introdotti ci sembrano giusti
e pertinenti. Per quanto riguarda invece il pronunciamento di voto,
l'altra volta ci siamo astenuti perchè siamo per una riforma completa
del contenzioso.

Confermiamo quindi l'orientamento precedentemente espresso.

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

MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presiden~
te, il Governo non è favorevole all'emendamento introdotto dalla
Camera; esso infatti non riguarda 1;,1materia della pubblicità, la
illegittimità dell'esclusione di essa, ma il principio della oralità del pro~
cedimento.

Tale modifica non appare compatibile con l'attuale struttura del
processo tributario ed il Governo chiede pertanto che il disegno di legge
venga approvato nel testo varato dal Senato, in attesa naturalmente
della ristrutturazione di tutto il contenzioso tributario che dovrebbe
essere pronto in breve tempo per essere approvato dal Parlamento.

BRINA. Quindi il Governo è contrario alle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati?

MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze. Soltanto a quella
dell' oralità.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Ma è sempre l'organo di
giurisdizione superiore, come la Corte di cassazione, come il Consiglio
di Stato, la Corte dei conti, di fronte ai quali la discussione orale è
ammessa. Il senatore Ruffino per la sua esperienza di avvocato può
confermarlo: alla Corte di cassazione sia in sede penale che in sede
civile il ricorso viene discusso in udienza.

RUFFINO. Adesso in sede penale c'è una norma in base alla quale
decidono in camera di consiglio.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Ma al Consiglio di Stato c'è
la discussione orale ed anche alla Corte dei conti.

Dato che il giudizio che noi stabiliamo davanti alla Commissione
tributaria centrale ha un analogo carattere di giurisdizione superiore
rispetto alle altre, non vedo perchè di fronte alla Commissione
tributaria centrale non si possa discutere il ricorso e l'eventuale
controricorso dell'Amministrazione o viceversa, trattandosi oltretutto di
questioni di diritto.
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RUFFINO. Vorrei pregare il Governo di motivare le ragioni a
fondamento di questa netta opposizione alla modifica introdotta alla
Camera dei deputati. Io, ad esempio, avverto che certamente al nuovo
testo approvato dalla Camera occorrerebbe apportare ulteriori rrtodifi~
che perchè nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, si statuisce che il ricorso è deciso in camera di
consiglio. Ora se è deciso in camera di consiglio, solitamente, in base
alle norme di rito, la discussione orale non dovrebbe venire ammessa.
L'articolo 28, collega De Cinque, parla della decisione del ricorso in
camera di consiglio, e quindi occorrerebbe, se noi intendessimo
mantenere il testo approvato dalla Camera, apportare una qualche
modifica sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti modificativi sono stati presentati
alla Camera dall'onorevole Bellocchio e il relatore Azzaro li ha fatti
propri. Il Governo in quella sede si è rimesso alla Commissione, non ha
espresso parere contrario. Inviterei pertanto il Sottosegretario ad
accertare con precisione l'opinione del Governo che risulta essere qui
difforme da quella espressa alla Camera e solleciterei il parere delle
Commissioni 1a e 2a.

Data la situazione riterrei opportuno rinviare l'esame del provvedi~
mento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n.890,
recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul
riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici
del Ministero del tesoro» (1343), d'iniziativa del senatore Pizzo l e di altri sena~
tori
(Discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7
agosto 1985, n.427 e n.428, sul riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro»,
d'iniziativa dei senatori Pizzol, Cannata, Marninga, Favilla, Leonardi,
Garofalo, Santalco e Dell'Osso.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato,
in sede referente dalla nostra Commissione che, successivamente, ne ha
chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Tale richiesta è stata

(1) Il disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione in sede referente
assume il seguente titolo: <<Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 1985, n.427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890,
recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n.427 e n. 428 sul
riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e del servizi
periferici del Ministero del tesoro».
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accolta dal Presidente del Senato in data 15 marzo 1989 e quindi
riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Vorrei ricordare ai colleghi che il parere della Commissione
bilancio sul disegno di legge n. 1343 era contrario al testo originario per
difetto di copertura ma favorevole agli emendamenti sostitutivi nonchè
all'emendamento aggiuntivo approvati in sede referente.

Il parere successivo dell'8 marzo 1989 recita: «La Commissione
bilancio, esaminato il nuovo testo sulla base delle dichiarazioni rese dal
rappresentante del Governo, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole».

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

RUFFINO, relatore alla Commissione. Al relatore non resta che
richiamarsi alle considerazioni svolte nella seduta del 2 marzo, in
ordine alla validità e al fondamento del presente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Pizzol ed altri. I colleghi ricorderanno che
l'istanza per il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei
servizi periferici del Ministero del tesoro era già stata proposta allorchè
si era esaminato in sede deliberante il provvedimento di interpretazione
autentica della legge, cui faceva riferimento in precedenza il collega
Leonardi.

Il testo accolto in sede referente non sembra bisognoso di ulteriori
modifiche. Tale testo ha ricevuto il parere favorevole della Sa
Commissione e successivamente, come ha ricordato il Presidente, il
consenso alla sede deliberante da parte della Presidenza del Senato.
Non vi è quindi alcun ostacolo perchè il provvedimento venga varato
nel testo attuale, che unisce assieme il mio emendamento e quello del
senatore Pizzol, e che quindi tiene conto di tutte le diverse esigenze pro~
spettate.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ruffino per la sua relazione e
dichiaro aperta la discussione generale.

PIZZO L. Ricordo che il testo, come è stato già detto dal senatore
Ruffino, è stato accolto in sede referente da questa Commissione e che
vi è stato successivamente il consenso alla sede deliberante da parte
della Presidenza del Senato, e preannunzio, signor Presidente, un voto
favorevole al disegno di legge.

BRINA. Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, l'assenso al testo
in esame.

LEONARDI. Esprimo, a nome del Gruppo della democrazia
cristiana, pieno consenso al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. PropongD
che l'esame e la votazione dell'articolo unico abbia luogo sulla base del
testo già accolto in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico nel testo approvato in

sede referente. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della lege 7 agosto 1985,
n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno le
seguenti decorrenza:

a) agli effetti giuridici dallo luglio 1972, così come previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n.319, o,
comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore rispettiva~
mente della legge 7 agosto 1985, n. 427 e della legge 17 dicembre 1986,
n.890.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in
ruolo, secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo
l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad
esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorren~
za ed aventi uguale anzianità di servizio.

4. Gli impiegati della carriera di concetto delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro in
possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 6,
della legge 7 agosto 1985, n.427, e dell'articolo 3 dalla legge 17
dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori di concorso,
nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, possono
chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alle norme sopra
citate.

5. La ricostruzione di carriera del personale anzi detto si effettua nel
ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della
presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva pur
rimanendo in servizio nel settore dell'amministrazione di appartenenza.

Preciso che nel testo approvato dalla Commissione in sede
referente, il titolo del disegno di legge è stato così modificato:
«Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto
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1985, n.427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890,
recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428
sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello
Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico e con il titolo testè precisato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore J 1,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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