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PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

DEI

MINISTRI

In ordine al problema della legge sull'ordinamento della Presidenza
del Consiglio, non si può non convenire sulle valutazioni dell'organo
di controllo, che ritiene si debba ormai varare il provvedimento, previsto dall'articolo 95 della Costituzione. Il programma di Governo lo
colloca fra quelli di carattere prioritario, nel più ampio quadro delle
riforme istituzionali; si sta lavorando per la definitiva messa a punto
di uno schema di disegno di legge, predisposto da una Commissione
nominata dal Presidente del Consiglio, che dovrà quanto prima essere
esaminato dal Consiglio dei Ministri, per la successiva presentazione
al Parlamento, e che è stato già diramato alle altre Amministrazioni
per l'acquisizione di eventuali osservazioni.
*
*

*

Per quanto riguarda le note indicate dall'Organo di controllo,
circa lo stato di previsione della spesa, rilevato che non emergono
osservazioni di carattere sostanziale sulla gestione dei fondi assegnati
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è da far presente che per
quel che concerne i Ministri s.p. cosidetti « necessari », cioè quelli che
dal legislatore sono considerati come destinatari di attribuzioni proprie, l'Ufficio è dell'avviso che il potere gestorio di detti Ministri è
limitato solamente a quelle spese demandate agli stessi per legge, mentre per tutti gli altri capitoli iscritti nelle rispettive rubriche dovrebbe
continuare ad essere conferita apposita delega da parte del Presidente
del Consiglio dei Ministri. In tale situazione, dovendosi rilasciare, comunque, a tali Ministri, una delega limitata ai soli capitoli della rubrica
non gestiti direttamente per legge, tanto vale estendere la delega in
questione a tutta la rubrica. È da tener presente, peraltro, che in sede
di conferimento, all'atto della costituzione del Governo Craxi, delle
deleghe a tutti i Ministri s.p., ivi compresi i cosidetti « necessari », la
Corte dei conti non ha mosso alcun rilievo.
La rubrica n. 15 « Ufficio per l'amministrazione del personale dei
ruoli unici », ritenuta anomala nel 1982, è stata soppressa con il bilancio 1984.
Circa la rubrica n. 22 « Tribunali Amministrativi Regionali » comprendente i capitoli di spesa relativi a tutti i TAR — per la quale la
Corte dei Conti auspicherebbe l'istituzione di tante rubriche quanti
sono i TAR — è da far presente che tale soluzione, in considerazione
del fatto che i Presidenti di detti organi giurisdizionali sono ordinatori primari di spesa, era stata caldeggiata dalla Presidenza del Con-
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siglio dei Ministri in occasione di riunioni tenutesi presso il Ministero
del tesoro, in sede di prima applicazione della legge 27 aprile 1982,
n. 186. I rappresentanti del Ministero del tesoro non hanno ritenuto
opportuno accogliere tale soluzione.
Per quanto riguarda l'annosa questione delle « spese riservate »
e « spese assistenziali di carattere riservato », per le quali la Corte dei
conti avverte l'esigenza di un intervento a livello legislativo, la stessa
potrà essere risolta solo con l'emanazione del provvedimento concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infine, per quanto attiene alla rubrica n. 8 « Commissariati del
Governo nelle Regioni a statuto ordinario », a decorrere dall'esercizio
in corso, i capitoli in essa compresi non sono più iscritti « per memoria », ma, per ognuno di essi, è stato determinato il relativo stanziamento.
*
* *
Per quanto concerne l'utilizzazione del personale militare la cui
entità complessiva appare rilevante rispetto all'intero contingente del
Gabinetto, è stato già chiarito, come viene evidenziato nella stessa
relazione, che la utilizzazione di detto personale viene effettuata nel
rispetto dei rispettivi compiti di istituto.
In tale quadro vanno tenute presenti, ovviamente, le particolari
esigenze di sicurezza e riservatezza cui deve attendere la Presidenza
del Consiglio, non solo per la propria struttura di Gabinetto, ma anche
per quella dei Ministri senza portafoglio.
Per quanto concerne il problema del collocamento fuori ruolo
di personale operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si conferma l'orientamento di attenta valutazione e cautela
nel dare il proprio assenso ai provvedimenti che prevedono tale status.
È da tener presente, inoltre, l'utilità pratica e funzionale del collocamento fuori ruolo: nel senso che una volta adottato il relativo
provvedimento non necessitano ulteriori e periodiche determinazioni,
come avviene per il provvedimento di comando.
È fuori di dubbio, comunque, che anche questo fenomeno potrà
essere attenuato attraverso la soluzione del problema relativo allo
ordinamento della Presidenza, con la istituzione di strutture organizzative e di propri organici di personale.
All'ordinamento della Presidenza si collega anche la soluzione del
problema relativo al completamento dell'inquadramento del personale
ex fatturista nelle carriere e qualifiche che non sono soltanto quelle
delle ex carriere esecutiva ed ausiliaria.
Per quanto concerne l'inquadramento del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei TAR si deve far presente
che il lamentato ritardo non è imputabile all'Amministrazione per
diversi motivi.
Innanzi tutto la Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 41,
ha iniziato i propri lavori in ritardo in quanto i due Consiglieri dei
TAR sono stati, nel frattempo, nominati Consiglieri di Stato e, pertanto, si è dovuto procedere alla loro sostituzione.
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La Commissione stessa ha ultimato i lavori di inquadramento nella
prima metà del mese di luglio 1983, rimettendo gli atti alla Presidenza
del Consiglio.
Nell'esaminare tale atti, la Presidenza stessa, nel rilevare la insufficienza della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni di provenienza degli impiegati da inquadrare, ha dovuto richiedere, con
lettera circolare, la documentazione completa per poter redigere i
provvedimenti di inquadramento, documentazione che è pervenuta con
notevole ritardo.
La lacunosità delle norme di legge da applicare e l'eterogeneità
delle categorie di impiegati da inquadrare ha, inoltre, richiesto uno
studio appronfondito per la redazione di una bozza di decreto da
valere per la maggioranza dei casi.
*
*

*

In ordine ai ritardi che si registrano nella assegnazione alle
province di Trento e Bolzano di quote di tributi erariali e delle somme
sostitutive, l'Ufficio del Ministro per gli Affari Regionali ha fatto
presente che gli stessi sono connessi alla complessità della procedura
per la determinazione della quota variabile (così denominata per differenziarla da quella che viene calcolata in misura fissa sul gettito
di talune imposte) che lo Stato versa alle dette Province, ai sensi
dell'articolo 78 dello stato regionale.
Sono, infatti, a tale fine necessarie preliminari intese con gli enti
autonomi interessati, che non sempre il Ministero del tesoro, che cura
questa fase del procedimento, riesce a concludere in tempi brevi,
soprattutto a ragione delle disparità di vedute in ordine alla determinazione delle quote da devolvere alle Province.
Una volta definite tali quote, sulla ipotesi di accordo raggiunta
con i detti enti autonomi occorre acquisire l'avviso dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione Economica e formalizzare l'attribuzione delle quote con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri da sottoporre alla
controfirma anche dei Ministri competenti.
Il Medesimo Ufficio, nel comunicare di condurre al riguardo una
attenta azione di mediazione e di stimolo, volta proprio ad accelerare
e semplificare il cennato complesso iter (che comunque può in concreto avviarsi solo dopo la scadenza dell'esercizio cui la assegnazione
delle quote in argomento si riferisce) ha assicurato che sarà posto
ogni impegno al fine di attenuare gli inconvenienti segnalati, rammentando in particolare che, relativamente all'esercizio 1982, le necessarie preliminari intese con le Province interessate sono state raggiunte
in tempi più lunghi del consueto per effetto dell'intendimento di detti
enti, non condiviso dalle Autorità centrali, di far inserire nel plafond
sul quale determinare la quota per quell'anno anche l'ammontare dello
stanziamento recato dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 gennaio 1982 (convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94) per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale.

_
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MINISTERO

DEL

TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
CONSIDERAZIONI
GESTIONE

GENERALI

E ASPETTI

FINANZIARI

DELLA

1) CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI.

La Corte dei conti rileva un ulteriore incremento nei residui passivi dovuto principalmente a residui di nuova formazione.
*
*

*

I residui passivi al 31 dicembre 1982 del Ministero del tesoro risultano accertati in 25.774,9 miliardi, con un aumento di miliardi 4.294,8
rispetto a quelli del precedente anno, pari al 20 per cento in termini
relativi.
Di detta somma 16.649,9 miliardi sono residui di nuova formazione
e 9.125 miliardi costituiscono residui provenienti dagli esercizi precedenti.
Le due componenti hanno inciso in maniera diversa sull'evoluzione
verificatasi. Mentre i resti di nuova formazione passano da miliardi
16.462,1 al 31 dicembre 1981 a miliardi 16.649,9 al 31 dicembre 1982,
con un incremento di appena 187,8 miliardi, pari all'I,1 per cento, quelli
provenienti dagli esercizi precedenti aumentano di 3.758,1 miliardi
( + 70%), evidenziando, questi ultimi, un rallentamento nel processo di
smaltimento. La percentuale delle somme pagate a tale titolo è passata
dal 67,7 per cento del 1981 al 47,9 del 1982.
I residui di nuova formazione derivano per la quasi totalità (16.648,9
miliardi) da impegni, con un incremento rispetto al 1981 del 32,5 per
cento; solo in misura trascurabile provengono da residui di stanziamento (1 miliardo). Tale circostanza è anche connessa ad un incremento
delle dotazioni di spesa del Ministero del tesoro che sono aumentate
rispetto all'esercizio precedente del 34 per cento, pur non considerando
che nel 1982 sono state scorporate dal bilancio del dicastero le rubriche
da 2 a 24 e 37 confluite nella nuova tabella relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
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2) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

Il personale complessivamente in servizio presso la Ragioneria Generale dello Stato al 31 dicembre 1982 era di 2.247 unità nel ruolo centrale e di 2.037 unità nel ruolo provinciale.
Alla data risultano occupati 992 posti delle carriere dirigenziali e
direttive del ruolo centrale su un organico di 1.528 posti. Di quelli
vacanti in dette carriere ne erano indisponibili 345 giuste le disposizioni della legge 748/1972. Le vacanze effettive si riducevano perciò a
191 posti.
Per la carriera di concetto, elei 409 posti previsti in organico, 33
erano riservati ai giovani di cui alla legge n. 285/1977.
Nell'organico delle carriere esecutive (amministrativa e tecnica) e
ausiliaria esistevano riserve complessivamente per 116 posti, di cui 75
a favore dei giovani (legge n. 285/1977) e 41 a favore delle varie categorie di invalidi e assimilati.
Per quanto riguarda il ruolo provinciale su un organico di 805 posti
per le carriere dirigenziale e direttiva, 4 posti erano riservati al ruolo
per la provincia di Bolzano e n. 267 dovevano considerarsi indisponibili
ai sensi della legge 748/1972.
Per la carriera di concetto provinciale, della dotazione organica di
880 posti, la riserva per la provincia di Bolzano era di 7 posti, l'indisponibilità ex-legge n. 748/1972 di 226 posti e la riserva per i giovani
(legge n. 285/1977) di 67 posti.
Per la carriera esecutiva del ruolo provinciale, su un organico di
406 posti, le riserve erano di complessivi 52 posti (4 per la provincia
di Bolzano, 15 per le varie categorie di invalidi ed assimilati, 33 per i
giovani di cui alla legge n. 285/1977).
Per il personale ausiliario provinciale, infine, sulla dotazione organica di 188 posti, 2 erano riservati alla provincia di Bolzano, 7 ai giovani (legge n. 285/1977) e 11 agli invalidi e assimilati.
Per le disponibilità di posti accertate al 31 dicembre 1981 nel corso
dell'anno 1982 sono stati banditi i seguenti concorsi:
— per il ruolo centrale:
a) carriera direttiva: 28 posti di consigliere con decreto ministeriale 10 giugno 1982 e 22 posti con decreto ministeriale 28 dicembre 1982;
b) carriera di concetto: 11 posti di ragioniere o di segretario
con decreto ministeriale 11 giugno 1982;
e) carriera esecutiva: 21 posti di coadiutore con decreto ministeriale 12 giugno 1982 e l i posti di operatore tecnico con decreto ministeriale 9 agosto 1982;
— per il ruolo provinciale:
a) carriera di concetto: 21 posti di segretario con decreto ministeriale 14 giugno 1982, 5 posti con decreto ministeriale 28 giugno 1982
e n. 5 posti con decreto ministeriale 30 giugno 1982;
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b) carriera esecutiva: 14 posti dì coadiutore con decreto ministeriale 15 giugno 1982, 6 posti con decreto ministeriale 29 giugno 1982
e 2 posti con decreto ministeriale 23 luglio 1982.
La copertura dei posti resisi disponibili durante l'anno 1982 è stata
bloccata per un anno dall'articolo 9 della legge n. 130 del 1983 (legge
finanziaria 1983).
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
In relazione alla vicenda dell'anticipazione straordinaria al Tesoro
da parte della Banca d'Italia, si fa presente che è stato possibile, come
è noto, ottemperare al pagamento nei termini previsti dalla legge n. 10
del 24 gennaio 1983.
In ordine alla crisi delle Direzioni provinciali del Tesoro si osserva
che la situazione rappresentata dalla Corte dei conti risulta aderente
alla realtà e che i problemi descritti si sono ulteriormente aggravati nel
corso del 1983. In particolare, per l'impossibilità di procedere a nuove
nomine nella qualifica di primo dirigente, essendo, com'è noto, rimasta
inattuata la procedura di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, ben 33 Uffici periferici del Tesoro
risultano attualmente privi di dirigente, rispetto ai 24 dell'anno precedente.
Per quanto concerne i collocamenti a riposo, questi hanno subito
nel corso del 1983 un incremento anomalo per effetto della emanazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 1983, n. 17.
Si osserva, peraltro, che il disegno di legge relativo alla ristrutturazione dei servizi periferici del Tesoro, decaduto per fine legislatura e
ricordato nella relazione della Corte, è stato ripresentato dal Governo
e trovasi all'esame del Senato (A.S. 310).
Per quel che concerne i rendiconti resi dalla CONSOB per gli anni
1976-81, si fa presente che saranno rese note le valutazioni di competenza
non appena si sarà in possesso della relativa documentazione, già richiesta agli organi della suddetta Commissione.
Per quanto attiene alle osservazioni contenute nella Relazione sulle
Gestioni fuori bilancio, si rileva che i rendiconti relativi alla liquidazione
della DELTEC per il periodo 1° febbraio 1975/31 luglio 1976 sono stati
restituiti dalla competente Sezione della Corte dei conti muniti del visto
di regolarità.
Le restanti gestioni fuori bilancio non hanno costituito oggetto di
rilievo alcuno.
Relativamente ai mutui concessi dalla BEI (Banca Europea per gli
Investimenti) il cui notevole incremento viene attribuito dalla Corte dei
conti anche agli effetti dell'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526
che ha esteso le garanzie statali previste dalla legge n. 786/73 a tutti i
finanziamenti che la stessa Banca concede nel settore agricolo, si ritiene
di non poter condividere l'avviso manifestato in quanto la summenzionata normativa non ha avuto, a tutt'oggi, attuazione alcuna, a causa dei
dubbi sorti in sede interpretativa.
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Si è infatti ancora in attesa del parere dell'Avvocatura Generale
dello Stato.
In tema di « Ricorso al Mercato Finanziario e provvedimenti regolatori della liquidità », la Corte ritiene che le emissioni di Certificati di
Credito del Tesoro siano effettuate « per prassi consolidata » senza la
preventiva acquisizione del parere del Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio (CICR), in contrasto con l'articolo 38 della legge
30 marzo 1981, n. 119.
In proposito, al fine di non accreditare il convincimento di una
sistematica ed ingiustificata infrazione della legge, si ritiene opportuno
precisare che il ricorso alla procedura d'urgenza — peraltro pienamente
legittimo (v. art. 14 legge bancaria) — si è reso sempre necessario per
l'impossibilità di ottenere di volta in volta il preventivo parere del CICR,
a causa della scarsa frequenza delle riunioni di tale Comitato. L'alternativa sarebbe stata unicamente quella di lasciare inoperante la disposizione che prevedeva il ricorso al mercato finanziario mediante CCT.
Per l'avvenire, la questione dovrebbe ritenersi comunque superata, in
quanto la legge finanziaria per il 1984, proprio in considerazione di
quanto sopra detto, ha eliminato la necessità del preventivo parere del
CIRC per l'emissione di Certificati di Credito del Tesoro.
In relazione alla richiesta formulata dalla Corte dei conti in sede
istruttoria di far conoscere periodicamente l'entità degli interventi agevolativi del Mediocredito effettuati in deroga alle norme generali che
regolano gli incentivi all'esportazione, si fa presente che il competente
Ufficio trasmette semestralmente i dati concernenti le operazioni effettuate ai sensi dei decreti 16 luglio 1981 e 9 agosto 1982.
A proposito del Servizio del Portafoglio dello Stato, emerge ancora
una volta il problema del cambio del giorno di cui all'articolo 1 della
citata legge 193/1951, che le Amministrazioni statali sono tenute ad applicare nell'effettuare l'anticipazione al Contabile del Portafoglio, quale
controvalore della valuta estera.
L'Ufficio di controllo Atti del Portafoglio ha rilevato la tendenza
dell'Amministrazione a liberalizzare il cambio del giorno sino ad ipotizzare, con un ventaglio di proposte, le modalità di pagamento dell'anticipazione, tenuto conto sia della data di assunzione dell'impegno sia
del titolo di spesa usato per l'anticipazione stessa. Per correggere tale
impostazione, che secondo la stessa Corte darebbe luogo tra altri inconvenienti anche a scoperti di Tesoreria, viene suggerito quale mezzo più
idoneo quello dell'affidamento al cambio fisso, così come praticato dall'Amministrazione degli Esteri.
Considerato che l'accertata instabilità del mercato dei cambi e le
forti oscillazioni del valore della valuta hanno imposto a suo tempo
una nuova regolamentazione delle modalità di fissazione del cambio del
giorno, che tenesse conto, appunto, della data dell'impegno di spesa e
del titolo di spesa usato per l'anticipazione, in una situazione totalmente
cambiata da quella in cui fu approvata la legge n. 193 del 1951, è stata
emanata la circolare D.G.T. 8 settembre 1982, n. 838708/2, per sopperire
alle concrete necessità delle Amministrazioni statali, in specie della Difesa, dovute allo sfasamento tra data dell'emissione dell'ordinativo e
dell'impegno di spesa.
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Il Portafoglio ha esaminato anche la possibilità di estendere alle
altre Amministrazioni statali il sistema del cambio fisso, applicato dagli
Affari Esteri, ma non tutte le Amministrazioni interpellate sono state
concordi nel ritenerne la validità.
Si è comunque dell'avviso che anche il ricorso a questo sistema
presenti rilevanti problemi, in quanto non riesce ad attenuare il divario
tra anticipazione al Portafoglio e costo dell'operazione. Si segnala, al
riguardo, che verso la fine dell'anno 1982 la quotazione del dollaro USA
in tempo breve è passata dalle circa 800 alle circa 1.200 lire con una
rimarchevole differenza tra cambio di finanziamento e cambio corrente.
In conclusione, data la difficoltà tecnica di rinvenire una soluzione
soddisfacente al problema del « cambio del giorno » dopo aver esami
nato tutte le ipotesi possibili, si ritiene che le modalità indicate nella
citata circolare 838708/2/1982 riescano a conciliare, anche se in modo
non perfetto, le disposizioni legislative con le esigenze di funzionamento
delle Amministrazioni statali.
Un'ultima considerazione viene fatta a proposito della temporanea
maggiore esposizione della Tesoreria C entrale per i pagamenti effettuati
rispetto alle somme riscosse per anticipazione. Tale questione si riallac
cia a quella della differenza dei cambi, che assume oggi particolare rile
vanza per le suaccennate forti oscillazioni delle valute.
Nel sottolineare che il debito dell'Amministrazione verrà nei tempi
necessari saldato col rimborso previsto dall'articolo 2 della legge 193/
1951, si fa presente quanto avveniva prima della promulgazione di detta
legge: il Portafoglio provvedeva direttamente al pagamento richiesto dal
l'Amministrazione e soltanto in un momento successivo comunicava alla
medesima il costo della operazione e ne richiedeva il rimborso, con
esposizione dell'intera somma.
Per quanto attiene ai conti valute tesoro, mentre si condividono le
considerazioni svolte dalla C orte dei conti sulla necessità di una loro
maggiore utilizzazione, che porti ad una riduzione delle forti giacenze
costituitesi, si manifesta l'impegno del Portafoglio di studiare con la
Amministrazione degli Esteri le possibili forme di impiego delle valute
locali nei pagamenti, allo scopo di superare le limitazioni ed i condizio
namenti imposti dalle leggi valutarie nazionali.
Per uscire dallo stato d'incertezza derivante dall'assenza di una
disciplina legislativa, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello
del Tesoro, ha provveduto a regolamentare per la prima volta la materia
predisponendo un disegno di legge, già all'esame degli organi costitu
zionali.
DIREZIONE GENERALE PENSIONI DI GUERRA
Nell'anno 1983 sono state esaminate n. 35.112 pratiche relative a
ricorsi gerarchici. Si è pertanto raggiunta una situazione di correntezza
che ha consentito all'Amministrazione di provvedere, previa emissione
dei prescritti decreti ministeriali, alla definizione della quasi totalità dei
ricorsi gerarchici pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del
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Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (2 febbraio 1982),
entro il 1° febbraio 1984, così come previsto dal terzo comma dell'articolo 12 del decreto ministeriale 27 luglio 1982.
DIREZIONE GENERALE DANNI DI GUERRA
La Corte dei conti ha rilevato che dall'esame dei provvedimenti di
liquidazione di indennizzi e contributi adottati in favore della società
A.G.I.P. Petroli sono emerse situazioni per le quali è stato interessato il
Procuratore Generale della Corte stessa. In relazione a ciò si ritiene
opportuno illustrare brevemente gli aspetti dell'intera questione, sulla
base dei quali si è pervenuti all'emissione dei provvedimenti suaccennati.
Con decreto legislativo luogotenziale n. 138, in data 1° marzo 1945,
venne costituito il Comitato Italiano Petroli — CLP. —, allo scopo di
coordinare e disciplinare in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze
delle forze armate alleate, italiane e per gli usi civili.
In dipendenza di ciò, gli impianti dell'A.G.I.P. furono per i fini
suesposti utilizzati da detto ente, che provvide anche ad eseguire lavori
di ripristino per danni di guerra, nonché lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed opere di miglioria secondo le esigenze del
momento.
Con decreto legislativo Capo provvisòrio dello Stato n. 623 del 22
maggio 1947, prorogato con successivi decreti, il C.I.P. venne posto in
liquidazione, divenendo Ufficio Stralcio C.I.P. presso la Ragioneria Generale dello Stato.
La legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha disposto all'articolo 55 - 3°,
4° e 5° comma, modificato dall'articolo 24 della legge n. 955 del 29 settembre 1967, la liquidazione d'ufficio del contributo per beni danneggiati e distrutti per fatti di guerra da porre a conguaglio con la spesa
di ripristino sostenuta dallo Stato o da enti controllati dallo Stato.
Ai sensi della suddetta legge n. 968 sono state presentate n. 88 domande di contributo da parte dell'A.G.I.P. per beni danneggiati dagli
eventi bellici e ripristinati direttamente dal C.I.P.
In data 25 giugno 1969 si svolse una riunione alla quale parteciparono rappresentanti del Tesoro e dell'ENI, per esaminare e formulare
proposte di risoluzione delle pendenze esistenti per i debiti verso lo Stato
costituiti dalle somme spese direttamente dal C.I.P. o erogate da detto
ente per conto dello Stato per il ripristino degli impianti delle società
facenti parte del gruppo ENI.
In particolare, il C.I.P. ha eseguito e finanziato lavori di ripristino
per un totale di lire 2.728.849.253, ammontare che, alla citata data del
25 giugno 1969 sì tra ridotto a lire 2.544.824.326, in seguito ad alcuni
provvedimenti già emessi dalla Direzione Generale di cui trattasi, ai sensi
dell'articolo 24 della summenzionata legge n. 955 del 29 settembre 1967.
Avverso i succitati provvedimenti l'ENI ha prodotto una serie di
ricorsi gerarchici e giurisdizionali, sostenendo la illegittimità dei recuperi disposti, tenute presenti le difficoltà di enucleare dalle spese effettuate dal C.I.P. quelle riflettenti lavori di manutenzione e migliorie.
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Di fronte a tale situazione, la Ragioneria Generale dello Stato
— Ufficio stralcio C.I.P. — con nota n. 176354 del 30 novembre 1970 a
firma del Ministro del tesoro pro tempore, ha comunicato alla Direzione
Generale Danni di Guerra che « in relazione alle numerose e complesse
questioni insorte nel merito e sulla legittimità di detti recuperi e delle
conseguenti difficoltà di definizione delle liquidazioni per danni di guerra
rimaste praticamente bloccate, con gravi pregiudizi dei convergenti interessi dell'Amministrazione e delle aziende A.G.I.P., A.N.I.C. e R.OM.S.A.
del gruppo ENI, ente pubblico di gestione, è stata ravvisata l'esigenza
di far luogo ad una regolazione diretta fra questa Amministrazione e
l'ENI di tutti i rapporti finanziari originati dai predetti interventi effettuati dal C.I.P. A tale regolazione si è pervenuti con il riconoscimento
da parte dell'ENI di un debito complessivo di lire 1.500.000.000 a tacitazione di ogni qualsiasi richiesta, ragione e pretesa del C.I.P. In conseguenza di ciò, le richieste di recuperi avanzate dal C.I.P. devono
intendersi superate e codesta Direzione Generale resta esonerata dal far
luogo a recuperi in sede di liquidazione per danni di guerra ».
In adesione alla disposizione sopra esposta, è stato emesso il decreto
ministeriale n. 7535 in data 3 giugno 1971, con il quale si è liquidato il
contributo per danni di guerra subiti ai depositi A.G.I.P. in Palermo,
senza effettuare alcun recupero. A seguito di rilievo da parte della Corte
dei conti, la Ragioneria Generale dello Stato — Ufficio Stralcio C.I.P. —
con nota n. 166265 del 6 settembre 1971, ha fornito ulteriori delucidazioni circa i motivi che avevano dato luogo all'accordo con l'ENI. Le
nuove argomentazioni hanno formato oggetto di risposta al rilievo della
Corte dei conti, che ha ammesso a registrazione il decreto suaccennato.
Successivamente sono stati emessi altri 74 provvedimenti di liquidazione di contributo per danni di guerra ad impianti petroliferi dell'A.G.I.P., dislocati nel territorio nazionale, e per i quali vi era stato l'intervento del C.I.P. tutti registrati dalla Corte dei conti, la quale peraltro,
prima di dar corso alla registrazione degli ultimi tre decreti, ha chiesto
la relativa documentazione in ordine al versamento rateale del credito
a carico dell'ENI, derivante dall'accordo di cui innanzi.
Nel documentare l'avvenuto regolare pagamento delle rate maturate,
si è precisato che a tutto il 31 dicembre 1982 sono stati corrisposti dalTA.G.I.P. 1.100 milioni dell'iniziale credito erariale e che restavano da
rimborsare ancora 5 rate per complessive lire 400 milioni.
A tal punto è opportuno chiarire che, anche in mancanza dell'accordo C.LP.-ENI, i contributi liquidati d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24
della legge n. 955 del 1967, avrebbero dovuto essere posti a conguaglio
con la sola spesa di ripristino erogata dal C.I.P., mentre nessun conguaglio si sarebbe dovuto effettuare in sede di liquidazione degli indennizzi per danni di guerra a beni non ripristinati dal C.I.P. medesimo.
In ogni caso, comunque, la somma complessiva che si sarebbe
dovuta recuperare a carico dell'A.G.I.P., a norma del citato articolo 24,
con i provvedimenti finora emessi e con i restanti in corso di emissione,
trova ampia copertura nelle somme che l'ENI ha già corrisposto e nelle
rimanenti che andrà a corrispondere.
Pertanto, nessun danno può essere derivato all'Erario per non avere
l'Amministrazione posto a conguaglio la liquidazione d'ufficio dei con2. — I Volume bis - Consuntivo 1982

ATTI PARLAMENTARI

— 18 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tributi per danni di guerra con la spesa sostenuta dal C.I.P. per il ripristino degli impianti.
Nel corrente anno, sono stati emessi altri due provvedimenti di
liquidazione, che la Corte dei conti non ha registrato, sostenendo nuovamente l'illegittimità del citato accordo C.I.P.-ENI, nonostante il fatto
che la sua volontà fosse riconosciuta con la registrazione del primo
provvedimento di liquidazione del 1971 e degli altri successivamente
adottati.
Per completezza di notizie, si fa presente che alla data attuale rimangono da definire n. 9 denunce: per n. 5 pratiche sono stati già predisposti i relativi decreti e per le rimanenti 4 sono in corso gli adempimenti
istruttori.

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
Per quanto concerne l'utilizzazione dell'informatica nell'Amministrazione si fa presente che da tempo è stato predisposto un apposito disegno di legge avente ad oggetto « norme per la disciplina dell'utilizzazione
da parte dell'Amministrazione dello Stato di sistemi di trattamento automatico di dati e di informazioni ». Tale provvedimento ripresentato per
la corrente legislatura è stato inviato, per il prescritto parere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della successiva iscrizione fra
gli argomenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri.
Si aggiunge infine che in materia di informatica — con decreto
ministeriale 2 agosto 1983, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 — sono state approvate le istruzioni per la
disciplina del funzionamento e del controllo tecnico amministrativo dei
Centri Elettronici.
È stato predisposto, inoltre, un « Capitolato speciale per le forniture e servizi in materia di informatica », attualmente all'esame del
Consiglio di Stato. In relazione alla notazione sul servizio di vigilanza
armata all'interno dell'autorimessa, si confermano i caratteri di straordinarietà ed eccezionalità del provvedimento assunto.
Infine a proposito della presunta irregolarità emersa in sede di
esame dei rendiconti resi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, si fa presente che l'eccedenza riscontrata era in effetti pari al 20 per cento di
quella effettiva, in quanto, a seguito di intervento dello stesso Provveditorato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato già entro i primi
giorni dell'agosto 1983 aveva provveduto a versarne l'80 per cento.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE
Premesso che molte delle difficoltà di funzionamento sono da imputare alla inadeguatezza degli organici amministrati, devesi evidenziare
ancora una volta la necessità di una sollecita copertura dei posti vacanti,
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particolarmente per quanto riguarda quelli relativi alla qualifica di
Primo dirigente, ed a ciò potrà rapidamente provvedersi qualora siano
approvati con tempestività dal Parlamento sia il provvedimento sulla
ristrutturazione dei servizi del Tesoro (A.C. n. 310) e sia quelli concernenti il riordinamento della dirigenza statale.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI
E DEL CONTENZIOSO
Convenendo sulle osservazioni e sui suggerimenti dell'Organo di
controllo, si fa presente che sono da tempo all'esame di questa Amministrazione sia il problema dello snellimento delle procedure sia quello
della razionalizzazione e del potenziamento delle strutture operative.
Circa il primo punto si segnala il disegno di legge n. 316/AS che ha
già iniziato il suo iter parlamentare, nel quale è prevista la delega per
lo snellimento delle procedure e il riordinamento e la razionalizzazione
del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla
irrogazione delle sanzioni amministrative.
Detto provvedimento comporterà al momento dell'entrata in vigore
un notevole aggravio di lavoro in conseguenza del trasferimento alla
procedura della sanzione amministrativa dei contesti di importo superiore ai 5 milioni che sono ora pendenti davanti all'Autorità Giudiziaria
Ordinaria.
In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa questa Amministrazione si è dato carico del problema dell'adeguamento delle strutture sulla base delle direttive impostate a tali fini dall'on. Sig. Ministro
raggiungendo concreti risultati.
L'ampliamento di tre divisioni, recentemente assegnate alla Direzione Generale in questione, ha portato la struttura organizzativa delle
stesse in linea con le attuali esigenze di lavoro e potenzialmente in grado
di soddisfare i futuri compiti connessi alla nuova normativa.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
In merito a quanto esposto dalla Corte dei conti, si fa presente di
aver già rappresentato, anche in occasione di precedenti analoghe relazioni della Corte, l'opportunità di devolvere alla Direzione Generale in
parola l'amministrazione di tutti i debiti patrimoniali dello Stato.
In questa ottica si colloca il disegno di legge riguardante il potenziamento dell'Amministrazione periferica del Tesoro, che prevede, fra
l'altro, il trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro
dalla Direzione Generale del Tesoro a quella del debito pubblico.
È appena il caso di rilevare che tale trasferimento mentre attuerebbe l'unità di gestione dei debiti pubblici patrimoniali (consolidati,
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redimibili e buoni del Tesoro poliennali) con conseguenti realizzazioni
di indubbie economie, consentirebbe, altresì, una ancora più piena utilizzazione del potenziale operativo della Direzione Generale in parola
con immancabili riflessi positivi in termini di recupero di produttività.
Per quanto concerne l'efficacia dell'azione amministrativa, si conterranno i notevoli benefici derivati dalla applicazione dell'articolo 34
(elevazione a lire 10.000 del minimo iscrivibile) della legge 30 marzo 1981,
n. 119 il cui testo fu a suo tempo proposto con l'intento di eliminare
gradualmente dalla circolazione i titoli di ammontare non rilevante,
comportanti per l'Amministrazione e per i privati possessori, oneri eccessivi in rapporto al valore nominale.
Si fa infine presente che è stato recentemente acquisito il prescritto
parere del Consiglio di Stato (adunanza generale del 6 ottobre 1983)
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica predisposto per
coordinare le norme del vigente Testo Unico delle leggi sul debito pubblico con quelle legislative intervenute successivamente alla data di
entrata in vigore di esso (29 ottobre 1963).
Non appena il predetto provvedimento sarà perfezionato si appronterà l'apposito schema del nuovo regolamento generale del debito pubblico.
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MINISTERO DELLE FINANZE

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) Considerazioni generali.
L'Organo di controllo (nota n. 3 pag. 425) ha sottolineato l'urgenza
di procedere alla razionalizzazione e al coordinamento del vasto e talvolta disorganico complesso legislativo mediante il ricorso ad uno o
più testi unici.
Al riguardo, si informa che i gruppi di lavoro, costituiti nell'ambito
del Comitato Tecnico per l'attuazione della riforma tributaria previsto
dall'articolo 17 — quinto comma — della legge 825/1971, stanno procedendo all'elaborazione di più testi unici nei quali saranno raccolte le
disposizioni concernenti la materia tributaria.
Nella citata raccolta saranno comprese non soltanto le norme contenute nei decreti legislativi emanati dal Governo in base alla citata
legge di delega, ma anche le disposizioni introdotte con leggi ordinarie.
Nella redazione dei testi unici, si provvederà a coordinare le disposizioni vigenti, nonché ad apportarvi le necessarie modificazioni ed integrazioni.
Non appena l'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla
proroga della menzionata delega sarà esaurito, il predetto Comitato
potrà iniziare il completamento dei testi unici da sottoporre all'apposita
Commissione parlamentare per il prescritto parere.
b) Considerazioni sulla gestione.
In questo sub-paragrafo la Corte dei conti ha, in particolare, osservato che « anche nell'esercizio 1982 si è andato estendendo il ricorso
alle aperture di credito in favore di funzionari delegati sia in conto
competenze che in conto residui », ed ha auspicato, al fine di perseguire
un'esigenza di accelerazione delle procedure per l'utilizzazione decentrata dei fondi, un maggior decentramento della decisione di spesa.
Al riguardo, si fa presente che, fino ad ora, non è stato possibile
attuare la sopraccennata procedura in quanto non sono prevedibili,
all'inizio dell'anno, i fondi occorrenti sui vari capitoli di spesa. D'altra
parte, i fondi assegnati su tali capitoli risultano sempre insufficienti
rispetto al fabbisogno effettivo, per cui non si rende possibile effettuare
una ripartizione di essi all'inizio dell'esercizio.
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Per quanto si riferisce ai residui, di cui è cenno nella relazione
dell'Organo di controllo, essi sono relativi a spese per « acquisto di beni
e servizi » e sono determinati dal fatto che la maggior parte dei lavori
commissionati si protraggono oltre l'esercizio in cui è stata stipulata la
commessa e impegnata la relativa spesa e di conseguenza i pagamenti
vanno a gravare nel conto residui.
L'aumento delle somme iscritte nel conto residui, riguardante in
particolare i rimborsi di imposte e relativi interessi, è dovuto in gran
parte all'insufficiente dotazione di cassa, per cui, alla chiusura dell'esercizio 1982, si è reso necessario impegnare, sul capitolo 4769, la somma
di lire 422.359.000.000.

2. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

Al riguardo, occorre precisare che attuale concessionario delle lotterie nazionali non è la società ROMETRA, come indicato (pag. 429 della
relazione), bensì la SFIMI S.p.A., con sede in Roma via Calabria, 35,
risultata aggiudicataria del servizio per il quinquennio 1982-1987, cui
viene corrisposto un aggio sulle riscossioni del 4,05 per cento, a titolo
di compenso e rimborso spese.
Si precisa, altresì, che il pagamento di 149 milioni di interessi pagati
dalla società concessionaria « per tardivo versamento delle entrate »
(nota n. 4, pag. 429), deve intendersi riferito alla richiesta di chiarimenti
della Corte dei conti per il rendiconto dell'esercizio 1979, e non già
— come indicato nella relazione stessa — per quello dell'esercizio 1981.
Per quanto concerne il Fondo a disposizione del Comando generale,
occorre significare che la proposta di creare un unico fondo per tutte
le forme assistenziali e previdenziali a favore del personale è stata oggetto di approfondito studio da parte di un apposito gruppo di lavoro,
il quale ha concluso di dover mantenere la vigente disciplina, atteso che
il fondo a disposizione ha lo scopo (in ragione del 90% della sua dotazione) di corrispondere premi a militari distintisi in operazioni di servizio, finalità quest'ultima che non rientra nel novero dei compiti istituzionali del F.A.F..
In merito al problema dei controlli sul « Fondo di previdenza per
il personale del Ministero delle finanze », si ribadisce quanto già fatto
presente in occasione della relazione sul rendiconto dello Stato per
l'esercizio 1981, e cioè che anche questa Amministrazione conviene sulla
necessità che l'Ente anzidetto sia sottoposto al controllo della Corte
dei conti.
In ordine poi alle osservazioni sul passivo particolarmente rilevante
registrato nella gestione di alcuni Fondi di previdenza che operavano
prima che fosse attuata l'unificazione di cui al decreto presidenziale
n. 211/1981, vi è da dire che le cifre segnalate dalla Corte dei conti non
sembrano trovare riscontro con quanto emerge dalle scritture contabili
redatte alla data in cui fu disposta l'unificazione in parola.
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Da tali documenti contabili, infatti, emerge che all'inizio della gestione del nuovo Ente previdenziale la situazione patrimoniale presentava
un attivo di lire 30.614.107.453, contro un passivo di lire 26.691.405.276
e, quindi, con un avanzo di bilancio di lire 3.922.702.177. I dati anzidetti
trovano esatta corrispondenza nella relazione dei Revisori dei conti al
rendiconto relativo al periodo 27 giugno - 31 dicembre 1981.
In particolare, per quanto riguarda il saldo passivo di lire 9,9 miliardi risultante dal rendiconto del periodo 1° gennaio - 15 giugno 1981
presentato dal cessato Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Il citato Fondo nel 1981 ha registrato i sottoindicati dati contabili:
(lire)

Entrate correnti

9.340.089.478

Entrate in conto capitale
Totale entrate

11.831.188.327
.

.

.

Uscite correnti

21.171.277.805
31.142.562.965

con un disavanzo di lire 9.971.285.160, quale sbilancio tra entrate e uscite
di esercizio.
Tale risultato contabile è però da porre in relazione alla giacenza
di cassa all'inizio dell'esercizio di lire 30.469.157.544; conseguentemente
a fine esercizio, è risultato un saldo positivo (avanzo di cassa) di lire
20.497.872.384.
I dati di cui sopra risultano dal rendiconto finanziario (parte I —
entrate, parte II — uscite e riepilogo finale) e dal rendiconto di cassa,
nonché dallo stato patrimoniale e dal rendiconto di gestione, documenti
trasmessi all'inizio del 1982, unitamente alla relazione del Collegio dei
revisori ed alla relazione amministrativo-contabile, alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

L'Organo di controllo (pag. 438 della relazione) ha richiamato il
problema, peraltro già sollevato negli anni passati, concernente i « servizi esattoriali che costituiscono un arcaico sistema di riscossione » ed
ha auspicato « una totale rimeditazione delle attuali procedure della
riscossione che potrebbero essere sostituite da versamenti diretti in
Tesoreria ».
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In proposito si rileva che i contratti di appalto relativi alle gestioni
esattoriali, nonché quelli delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali, scaduti il 31 dicembre 1983,
sono stati prorogati al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 18 ottobre
1983, n. 568, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1983,
n. 681.
Con lo stesso decreto sono state confermate, anche per il 1984, le
provvidenze in favore degli esattori previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, ed è stata prorogata la convenzione tra l'Amministrazione ed il Consorzio Nazionale Esattori, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974. La proroga del
sistema è stata giustificata dalla necessità di assicurare comunque la
riscossione coattiva delle imposte dirette, vista la difficoltà di attivare
un organico progetto di riforma del sistema stesso.
Si osserva, inoltre, che non appaiono esatte le conclusioni (nota n. 1
pag. 439 della relazione) secondo cui la non avvenuta quantificazione
del Capitolo 4657 (integrazioni di aggio agli esattori per maggiori spese
di riscossione) avrebbe indotto le imprese esattoriali ad optare per la
indennità sostitutiva di cui al capitolo 4666, mentre il capitolo 4657,
iscritto in bilancio per memoria, fu istituito per far fronte alle integrazioni d'aggio agli esattori per maggiori spese di riscossione previste dal
decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive
modificazioni.
Per quanto concerne i Centri di servizio, istituiti dalla legge 24 aprile
1980, n. 146, si fa presente che si è provveduto all'approntamento delle
sedi relative a Roma e Milano, mediante locazione di immobili già esistenti, opportunamente ristrutturati.
Per le rimanenti dodici sedi si è stabilito di procedere alla realizzazione mediante costruzione da effettuarsi in regime di concessione; a
tal fine è stata effettuata una indagine intesa a reperire nei capoluoghi
interessati aree idonee agli insediamenti di nuovi Uffici.
Prescelte le aree, questo Ministero ha posto in essere una serie di
complessi e delicati adempimenti per ottenere dalle rispettive amministrazioni locali la rimozione dei vincoli urbanistici gravanti sulle aree
medesime. Parallelamente ha preso contatti con le Società « ITALSTAT »,
capogruppo delle aziende I.R.I. operanti nel settore dell'ingegneria civile
ed infrastnitturale, allo scopo di definire le varie clausole e pattuizioni
che avrebbero dovuto regolare il rapporto di concessione.
È stato così predisposto uno schema di convenzione che è stato
inviato per l'esame ed il parere all'Avvocatura generale dello Stato, al
Consiglio di Stato ed al Consiglio Superiore del Lavori pubblici.
Soltanto alla fine dell'anno 1982 (novembre), da parte dei ripetuti
Organi, sono stati resi i definitivi pareri sulla delicata problematica
concernente la concessione di costruzione.
Nello stesso periodo alcuni dei Comuni interessati per l'ottenimento
delle varie urbanistiche e per la destinazione delle aree prescelte all'insediamento dei realizzandi Uffici, hanno emesse le richieste delibere
consiliari comportanti le varianti predette.
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Le complesse attività preliminari sopra descritte hanno consentito
di procedere, agli inizi dell'anno 1983, al rilascio della concessione riguardante il Centro di Bari e, successivamente, alla stipula con il Consorzio concessionario, di una Convenzione quadro contenente la disciplina delle concessioni che saranno rilasciate per la realizzazione dei
rimanenti Centri di servizio.
In attuazione di detta convenzione quadro, sono state poi rilasciate,
sempre nell'anno 1983, le concessioni di costruzioni relative alle sedi di
Pescara e Venezia; sono state completamente esaurite tutte le procedure
preliminari per la stipula relativa al Centro di Bologna; sono in avanzata fase di ultimazione le attività relative alla realizzazione dei Centri
di Genova, Torino e Salerno.
In merito poi, alle osservazioni concernenti gli esami speciali per il
reclutamento di personale da assegnare ai Centri di servizio di Roma
e Milano, si comunica che l'Amministrazione si è adeguata all'avviso
espresso in materia dall'Organo di controllo.
I relativi bandi di concorso sono stati, infatti, ritirati e modificati
nel senso che la prova di selezione attitudinale, articolata in una serie
di « esami obiettivi a risposta sintetica », doveva essere diretta ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere i compiti cui sarebbero stati
adibiti una volta assunti in servizio.
Circa i rilievi mossi ad alcuni provvedimenti di liquidazione della
indennità di missione ai componenti del Comitato Tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, che si erano avvalsi del mezzo aereo per
partecipare alle riunioni di detto Organo collegiale, si fa presente che
— attenendosi a quanto osservato dalla Corte dei conti — a partire dal
1983 non è stato ritenuto più sufficiente, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'autorizzazione all'uso del suddetto mezzo di
trasporto contenuto nel « Decreto di massima » ed è stata richiesta, di
volta in volta, autorizzazione ad hoc.

Corpo della Guardia di finanza.
In relazione al lamentato contrasto tra le necessità di richiamo del
personale in servizio e l'utilizzazione di militari del Corpo in compiti
non d'istituto, come genericamente affermato dalla Corte, occorre significare che già dal 1981 è stato disposto il graduale rientro al Corpo di
tutti i militari distaccati presso Ministeri ed Enti della Capitale.
Nel dicembre 1981, in seguito ad una riunione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri effettuata allo scopo di pervenire ad una « univoca applicazione » delle disposizioni concernenti l'impiego « limitatamente ai compiti di istituto » del personale dei vari Corpi di polizia
distaccato, questo Ministero ha disposto, a parziale modifica delle direttive di cui sopra, il mantenimento presso Ministeri ed Organi giurisdizionali centrali della Capitale del personale del Corpo adibito a compiti
di vigilanza esterna ed interna, nonché in servizi strumentalmente collegati ad esigenze di sicurezza.
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Questa Amministrazione in data 2 marzo 1982, ha trasmesso alla
Presidenza l'elenco nominativo dei militari del Corpo distaccati con la
indicazione dei compiti svolti da ciascuno di essi, al fine di poter richiedere al Consiglio di Stato il parere in ordine alla legittimità dell'impiego
dei militari in questione.
Per quanto riguarda il parziale impegno degli stanziamenti di bilancio destinati al programma di potenziamento dell'elaborazione automatica dei dati, si precisa che esso è stato determinato dal notevole impegno richiesto per il prescritto parere del Consiglio di Stato su alcuni
progetti di contratto.
Occorre aggiungere che, atteso che la fornitura di strumenti dell'informatica comporta tempi tecnici di attuazione di lunga durata, le spese
di cui al capitolo 3128, come più volte richiesto al Ministero del tesoro,
dovrebbero essere assimilate a quelle in conto capitale, al fine di consentire l'utilizzo dei fondi stanziati in un arco di tempo superiore ad
un solo esercizio finanziario.
Solo tale correttivo permetterebbe un'efficace gestione delle risorse
assegnate.
Circa i regolamenti sulla gestione patrimoniale del servizio aereo
e del sei-vizio navale, si fa presente che da tempo sono state predisposte
le bozze di nuovo regolamento.
Le trattazioni, nella considerazione che la normativa in questione è
strettamente collegata all'emanando regolamento di amministrazione,
saranno inoltrate non appena conosciuti i pareri della Corte dei conti,
del Consiglio di Stato e del Ministero del tesoro relativi al regolamento
stesso.
Beni e servizi

strumentali.

In materia di pagamento dei canoni di locazione relativi ad immobili privati in uso all'Amministrazione, si fa presente che la questione
connessa alle modalità di applicazione dell'aumento percentuale annuo
del canone di locazione previsto dall'articolo 68 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 è stata risolta nel senso che sono state impartite disposizioni agli
uffici dipendenti, affinchè si uniformino all'orientamento interpretativo
costantemente seguito dalla Corte dei conti, che è stato condiviso dal
Consiglio di Stato (parere della II sezione n. 251/81 del 9 giugno 1982),
le cui argomentazioni sono state recepite da codesta Presidenza.
Preso atto, infine, delle osservazioni relative « alle condizioni di
obsolescenza » dell'Istituto catastale derivanti, tra l'altro, dalle esigue
dimensioni dello stanziamento del capitolo 3462, si fa presente che, nell'ambito delle risorse rese disponibili per l'anno finanziario 1983, di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 688, convertito nella
legge 27 novembre 1983, n. 873, sono state recentemente intraprese le
attività inerenti il completamento dell'impianto meccanografico ed il
recupero degli arretrati per quanto attiene il Nuovo Catasto Terreni.
Tali attività sono la premessa essenziale per il futuro ammodernamento dello stesso Istituto catastale.

—
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Relativamente all'acquisto di stabili e terreni a far tempo dal 1965,
si è dato avvio alla graduale attuazione di un programma di costruzioni
di nuove sedi per gli Uffici finanziari e per gli altri uffici osservando
una particolare formula negoziale individuata da un apposito Comitato
interministeriale, formula che aveva riportato il preventivo parere di
massima da parte del Consiglio di Stato, e consistente nella costruzione
dell'immobile da parte di un Ente pubblico con finanziamento, sotto
forma di mutuo, da parte degli Istituti di previdenza del Tesoro, da
ammortizzare, in nove annualità, a cura dell'Amministrazione finanziaria.
Per la determinazione del prezzo — e corrispondente mutuo — la
adottata formula prevedeva il ricorso ad un criterio alquanto elastico,
dato che si partiva da un costo presunto, determinato dagli organi tecnici dell'Amministrazione e venivano previste delle maggiorazioni percentuali per far fronte a revisione prezzi e a spese generali.
Ora, a prescindere da ogni considerazioni sulla bontà o meno della
formula negoziale in argomento, sta di fatto che essa ha dato buoni
risultati per le operazioni di più antica origine, avviate cioè quando la
svalutazione monetaria era contenuta entro limiti modesti: difatti tali
operazioni si sono concluse nell'ambito dello stanziamento originario,
senza necessità di ulteriori interventi finanziari.
Invece, per quelle avviate in epoca immediatamente successiva, allorché il potere di acquisto della moneta è ulteriormente diminuito, con
conseguente più accentuata lievitazione dei costi, per poter addivenire
al completamento delle relative opere sono occorsi alcuni stanziamenti
suppletivi, cui si è fatto luogo mediante stipula di appositi atti aggiuntivi, previo espletamento di tutta la complessa inerente procedura.
Infine per le operazioni avviate in epoca ancora posteriore, gli effetti
della svalutazione monetaria sono stati così devastanti che, pur essendo
stati operati ulteriori interventi finanziari, non è stato possibile conseguire il completamento delle relative opere, avendo gli Istituti di previdenza già ripetutamente dichiarato, da qualche tempo, di non essere più
disponibili, a causa della mancanza di fondi, per iniziative del genere.
In tale situazione l'Amministrazione, non potendo più avvalersi, per
il completamento delle opere ancora in corso, della surripetuta formula
negoziale, è venuta nella determinazione di accettare dette opere come
sono, chiedendo l'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai fini del
completamento delle opere stesse.
Attività

istituzionali.

Sulle osservazioni in ordine al controllo sui rimborsi accelerati delH.V.A., si fa riferimento a quanto già in proposito fatto presente lo
scorso anno sulle osservazioni della Corte dei conti contenute nella sua
relazione sul rendiconto dello Stato per l'esercizio finanziario 1981.
Per quanto concerne la nuova disciplina nel settore degli oli minerali, si condividono, in linea di massima, le osservazioni svolte nella
relazione dell'Organo di controllo circa le misure adottate con il decreto-
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legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge
27 novembre 1982, n. 873. Infatti, sia la soppressione dei depositi commerciali gestiti in regime SIF, sia il divieto di movimentazione di prodotti petroliferi liberi da tributo tra depositi commerciali rispondono
all'esigenza di realizzare una migliore tutela degli interessi dell'Erario
nel delicato settore impositivo degli oli minerali.
Per quanto attiene al problema dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi in entrata ed in uscita degli
impianti, nella suddetta relazione si fa rilevare che sono ancora operanti
varie deroghe ed esenzioni che riguardano l'obbligo di installare i menzionati strumenti di misura.
In proposito occorre precisare che l'articolo 1 - II comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232 prevede l'uso
obbligatorio dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo
dei prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per
il trasferimento ad altri impianti di lavorazione e di deposito o per la
esportazione o per altre destinazioni consentite e dei prodotti petroliferi
introdotti negli impianti di lavorazione o di deposito con provenienza
dall'estero o da altri impianti nazionali con scorta di bolletta di cauzione, nonché dei prodotti comunque movimentati senza corresponsione
d'imposta.
Il III comma del menzionato articolo 1 stabilisce che « qualora
la installazione dei misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà
tecniche l'Amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti di cui al precedente comma siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati ».
In applicazione della suddetta disposizione, da un lato, sono state
rilasciate autorizzazioni, di carattere generale, all'uso dei citati serbatoi
per l'accertamento del petrolio grezzo, dei gas di petrolio liquefatti trasferiti, questi ultimi, con tubazioni attrezzate con linea di equilibrio, di
prodotti petroliferi in presenza di acqua, movimentati in cauzione e dei
lubrificanti con spiazzamento delle tubazioni con gas e quindi con formazione di emulsioni. Dall'altro lato, fino all'aprile scorso, in virtù della
richiamata disposizione, erano state concesse anche autorizzazioni di
carattere particolare, fondate, cioè sulle specifiche difficoltà tecniche
dei singoli impianti.
Con provvedimento del 2 maggio 1983 si è stabilito di non rinnovare
queste ultime autorizzazioni anche nel caso in cui le cennate difficoltà
tecniche siano superabili con modifiche anche sostanziali dell'assetto
degli impianti.
Le relative determinazioni hanno formato oggetto, quasi tutte, di
ricorsi, proposti dalle Società interessate, dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali che, in alcuni casi, hanno già concesso la sospensione
del provvedimento impugnato. In concreto, occorrerà attendere le decisioni dei predetti T.A.R. per poter imporre l'uso dei misuratori nei casi
di cui sopra quando, cioè la loro installazione comporta modifiche sostanziali all'assetto degli impianti.
Per ciò che concerne, invece, le autorizzazioni di carattere generale
all'uso dei serbatoi tarati in luogo dei misuratori volumetrici, si fa presente che trattasi di fattispecie particolari in cui, data la misura del
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prodotto nonché le particolari condizioni di movimentazione dello stesso,
il misuratore meccanico non sarebbe idoneo in quanto fornirebbe misurazioni non attendibili.
L'altro problema che risulta evidenziato dalla Corte dei conti è
quello riguardante il mancato potenziamento del personale tecnico da
adibire ai servizi degli UTIF e dei Laboratori Chimici delle Dogane,
nonché la mancanza di titolari dirigenti presso 10 UTIF.
In proposito devesi, in generale, far presente che la grave carenza
di personale dei citati ruoli va attribuita alla insufficienza degli organici rispetto alle attuali esigenze, all'esodo volontario dei combattenti,
ai collocamenti a riposo, e infine, alla mancata attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 748/1972.
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) Aspetti finanziari della gestione.
Per quanto attiene alla richiesta di una maggiore articolazione di
capitoli di entrata nel bilancio finanziario, per consentire una più immediata significatività economica (specie per il capitolo 101), si può assicurare che saranno adottate le iniziative del caso onde distinguere anche
nel conto finanziario (così come avviene nel conto economico) i ricavi
per vendita di tabacchi lavorati di produzione nazionale dai ricavi di
gestione aventi altra natura economica (compensi per la distribuzione
dei tabacchi lavorati importati).
D'altra parte, la già numerosa partizione in capitoli di spesa « per
natura » determina non solo ostacoli pratici di flessibilità finanziaria
della spesa, ma una eccessiva laboriosità nella « destinazione » delle
spese agli oggetti di riferimento per la elaborazione, nella contabilità
analitica, dei costi industriali, dei costi di distribuzione e vendita e dei
costi generali.
Per la realizzazione del già progettato sistema di controllo di gestione si è manifestata determinante la possibilità di estensione di alcune
aree di informatica, ora finalmente sbloccate con l'approvazione di un
piano organico di interventi.

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

a) Organizzazione dei servizi.
Le segnalate esigenze di una maggiore funzionalità ed efficienza di
alcuni Uffici periferici, del mancato aggiornamento funzionale del settore commerciale, di una maggiore efficienza della funzione ispettiva e
di una più adeguata struttura per la gesione del compendio immobiliare,
sono tutte esigenze che assillano l'Azienda ma che, in concreto, restano
subordinate strettamente ad una consistente immissione di « quadri »
e ad un ormai improcrastinabile aumento dei ruoli organici del personale dirigente (oggi costituito da 76 dirigenti in servizio su 16.200 circa
dipendenti) assolutamente insufficienti per il regolare svolgimento dei
compiti di istituto, come ripetutamente denunciato dalla Corte dei conti
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nelle relazioni al Parlamento sui rendiconti dello Stato di questi ultimi
anni.
La situazione è tale che nonostante l'istituto della reggenza negli
uffici dirigenziali consentita con decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, non
è stato possibile parificare l'organizzazione di parte significativa degli
organi periferici (21 unità, su 55, malgrado l'identità dei compiti istituzionali, non sono considerate di livello dirigenziale) e di divisioni della
Direzione generale, necessariamente accorpate in un numero ristretto
di unità.
La soluzione di detto problema si appalesa ormai indilazionabile e
di estrema importanza per assicurare il buon funzionamento dei servizi
già esistenti e per migliorare l'aspetto organizzativo dell'Amministrazione
di fronte ai nuovi compiti. Si ritiene che il problema possa essere affrontato in modo positivo nel contesto della riforma dell'Amministrazione
finanziaria. Al riguardo l'Azienda si riserva di avanzare, quanto prima,
concrete proposte all'Ufficio legislativo di questo Ministero.
b) Personale.
Fermo rimanendo quanto sopra evidenziato per il personale dirigente, si pone in evidenza che, a seguito della registrazione da parte
della Corte dei conti del decreto di questo Ministero concernente gli
organici di profilo professionale, si è rimosso il maggiore ostacolo per
consentire l'espletamento di concorsi per l'assunzione di « quadri ».
Per quanto riguarda l'evocato problema della fonte normativa per
il lavoro straordinario si è data esecuzione alla procedura deliberata
dalla Corte (autorizzazione dei limiti con decreto presidenziale).
e) Acquisto di beni e servizi.
L'annotazione sulla elevata consistenza della spesa per la distribuzione e vendita dei generi tramite la rete dei magazzini vendita si allinea
sul fondamentale presupposto del disegno di legge (ex Atto Camera 4021
deU'VHI legislatura) in corso di ripresentazione e che prevede la trasformazione dell'indennità di gestione agli appaltatori dei magazzini
vendita da percentuale ad valorem sulla vendita a compenso fisso a
quantità (in relazione alle quantità vendute), in modo da conseguire, fra
l'altro, una attenuazione della dinamica della spesa non più direttamente
collegata alle variazioni dei prezzi dei generi.
Il problema della correntezza amministrativa per i pagamenti all'estero, che a seguito della decisione della Sezione di controllo della
Corte dei conti non può più avvenire con il collaudato e semplificato
sistema in vigore da molti anni, potrà trovare soluzione con l'approvazione dell'indicato disegno di legge sul riassetto della rete distributiva,
nel quale, all'articolo 12 vengono appunto risolte le censure della Corte
dei conti sull'argomento.
Da ultimo, circa il problema della valutazione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione è stata costituita una Commissione tecnica
incaricata di determinare i criteri di detta rivalutazione.
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MINISTERO DEL BILANC IO
E DELLA PROGRAMMAZIONE EC ONOMIC A

CONSIDERAZIONI GENERALI.

La C orte dei conti coglie l'occasione per evidenziare il ruolo di
« guida strategica degli investimenti pubblici » che il Ministero stesso
va assumendo, specie dopo l'istituzione del Nucleo di Valutazione
(legge 26 aprile 1982, n. 181) ed il suo rodaggio operativo avvenuto
con l'applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 526 (legge finanziaria bis)
per la parte relativa agli interventi previsti a carico del FIO.
A tale riguardo la C orte richiama l'attenzione sulle prospettive
del Nucleo indicate nella « Relazione previsionale e programmatica
per l'anno 1983 » e si riserva di condurre in merito adeguata verifica.
Nei limiti della sua competenza questa Amministrazione si ado
pererà affinchè tali prospettive abbiano a realizzarsi.
La C orte dei conti, inoltre, nel sottolineare il carattere « non secon
dario » della istituzione del FIO per la Pubblica Amministrazione,
si riserva di esprimere un giudizio sulla validità dello strumento e sui
risvolti conseguenti di natura finanziaria ed organizzativa non appena
l'esperienza renderà possibile l'espressione di un tale parere.
Altra questione che emerge dalla relazione della C orte dei conti,
che ha una sua valenza generale per l'intera pubblica Amministrazione,
è quella dell'attività e dei concreti poteri del C IPE, considerati insie
me ai compiti dei comitati di settori (C IPI  C IPES  C IPAA).
Sull'analisi svolta, a parere dello scrivente, non vi è nulla da
aggiungere essendo ben note le necessità di pervenire ad un coordina
mento funzionale in materia di indirizzi di politica economica nella
fase di specificazione settoriale e di concretizzazione delle politiche
della spesa pubblica.

ASPETTI FINANZIARI.

La C orte dei conti si sofferma a brevi considerazioni analitiche
sulle unità elementari di bilancio considerate per i rispettivi oggetti.
Per il titolo delle spese correnti, l'esigenza rappresentata dalla
Corte dei conti per il capitolo 1150, sul quale continuano a gravare
i compensi ai componenti del Nucleo di valutazione, ha trovato con
creto accoglimento con la istituzione, avvenuta già nel bilancio dello
anno 1983, del capitolo 7050 su cui come è noto sono imputate tutte
le spese per acquisto delle attrezzature e dei beni mobili per il funzio
namento del citato Nucleo.
3. — I Volume bis ■ C onsuntivo 1982
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Particolare attenzione è stata posta, invece, all'esame dei capitoli
delle spese in conto capitale commentandone la struttura e l'andamento e soffermandosi, in particolare, a notare l'ammontare piuttosto
elevato dei residui, individuando altresì, capitolo per capitolo, le ragioni dell'accumulazione.
Alle cause giustamente indicate dalla Corte (lentezza di spesa delle
Regioni e di attuazione dei programmi di edilizia scolastica, nonché
tempi tecnici necessari ad espletare ed attivare le procedure di ripartizione ed assegnazione dei mezzi finanziari) sembra doversi aggiungere,
per completezza di osservazione, che, nell'insieme, la dilatazione dei
residui passivi è anche effetto delle difficoltà che le singole Amministrazioni ancora incontrano nell'applicazione della legge di riforma
del bilancio n. 468 del 1978.
Proseguendo nell'analisi delle spese in conto capitale, a livello
di capitoli, la Corte dei conti, per la parte riguardante i soprarichiamati aspetti finanziari, ha ripreso, recependole, le segnalazioni di questa Amministrazione sul « Fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo » in occasione della relazione, esprimendo le
osservazioni — ad avviso della scrivente condivisibili — che qui di
seguito si riportano puntualmente:
« L'utilità » di proporre « specificazioni degli interventi con conseguente disaggregazione degli stanziamenti » — se riconosciuta —
« dovrebbe dar luogo alla istituzione, in bilancio, di capitoli con specifica denominazione » attesa la fisionomia assunta dal Fondo « anno
dopo anno » di nuovo « contesto in cui si assommano mezzi finanziari
destinati ad eterogenee finalizzazioni » (agricoltura, edilizia scolastica
e, per le Comunità montane, persino di spese di gestione).
Comunque nell'esercizio finanziario 1982 l'ammontare complessivo
delle risorse di trasferimento risulta quantificato in lire 5.750,376
miliardi, in termini di impegni assunti (di cui 4.178,871 miliardi, a
valere sulla competenza e lire 1.571,505 miliardi, sui residui di stanziamento) ed in lire 4.838,487 miliardi, come flusso di effettivi pagamenti (dei quali lire 299,058 miliardi in conto competenza e lire
4.539,429 in termini di residui pregressi).
Per la specificazione puntuale degli impegni, dei pagamenti e dei
residui vedasi l'allegata appendice.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

La Corte dei conti, nel richiamare quanto già detto sul Nucleo
di valutazione e nel riprendere dalla Relazione Previsionale il concetto
dell'intensificarsi della collaborazione tra lo stesso Nucleo ed il ricostituito Gruppo di esperti per la verifica degli investimenti, sottolinea
l'esigenza di armonizzazione tra i due organismi di disamina e verifica
degli investimenti scaturenti dai programmi delle Amministrazioni.
Non priva di rilievo è, inoltre, a giudizio della Corte, la risoluzione
del problema sulla natura dei rapporti che si instaurano tra gruppo
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di esperti e soggetti pubblici, pur nella ben delineata area di azione
informativa, di propulsione e di concertazione in cui il Gruppo è chiamato ad operare.
Lo scioglimento di questi nodi è, a parere della Corte, presupposto
indispensabile per il funzionamento degli organismi di nuova istituzione.
Per quanto attiene all'attività del Consiglio Tecnico Scientifico,
la Corte rileva la scarsezza dei mezzi conoscitivi in suo possesso e
l'eccessiva ampiezza di compiti ad esso demandati dal legislatore.
Per quanto riguarda il primo motivo di osservazione, si fa rilevare
che, dopo il 1° giugno 1982, data di ricostituzione dell'Organismo per
il triennio 1982-1984, lo stesso ha ripreso a svolgere una costante e
periodica attività di consulenza a favore del Ministro, di volta in volta
verbalizzata dalla Segreteria della Programmazione economica.
Per quanto concerne, poi, l'ampiezza dei compiti consultivi attribuiti al CTS, la motivazione va ricercata nella natura stessa dell'attività da questo svolta che non si presta ad essere racchiusa in schemi
rigidi ed aprioristicamente determinati. Qust'ultimo problema, comunque, è e rimane di competenza del potere legislativo che potrà, se lo
riterrà opportuno, risolverlo in un modo o nell'altro.
Sulla disfunzionalità delle Commissioni Interregionali (ex art. 13
della legge 281/1970 e ex art. 9 della legge 48/1967) è da dire che nel
1982 si accentua il processo di progressiva scarsa partecipazione regionale già avviato nell'esercizio 1981 nel corso del quale si registrarono
2 sedute a vuoto su 11 regolari convocazioni. La « flessione a livello
partecipativo » nel 1982 — evidenziabile attraverso il numero di sei
sedute non valide (su 11 convocazioni) ai fini dell'acquisizione dei
pareri e/o intese previste dalla normativa vigente per la regolarità
delle « fasi procedimentali complesse » — ha comportato il « rinvio
ad altre sedute ed ineliminabili ritardi » nel trasferimento dei fondi.
La Corte, dopo aver messo in rilievo lo scarso utilizzo che nell'anno
oggetto di valutazione (1982) si è fatto degli istituti del « comando »
(ex art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 428), del « contratto
di diritto privato » (ex art. 14 legge 48/1967) e delle « convenzioni »
con enti e società (ex art. 15 legge 48/1967), ne suggerisce la « riconsiderazione » con riferimento ai nuovi strumenti (Nucleo e Gruppo di
esperti) intervenuti in questi ultimi anni.
Questa Amministrazione, pur concordando sulla opportunità di
un'approfondita revisione degli strumenti di cui trattasi per renderli
più adeguati alle esigenze del nuovo corso della programmazione
economica nazionale, ne sostiene, specie per quanto riguarda le convenzioni, l'opportunità del mantenimento e addirittura del potenziamento in termini finanziari per sopperire alle esigenze, sempre più
particolari e specialistiche, dell'attività di programmazione.
L'articolo 1 della legge 675/1977, peraltro, dispone che il CIPI
ed il CIPE possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti
previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 di provvedere al compimento di indagini, studi e rilevazioni.
Per quanto riguarda il personale, alle notazioni della Corte dei
conti si deve ribadire anche per l'anno in esame la carenza nel ruolo
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organico dei Dirigenti e della ex carriera direttiva, nonché la inadeguatezza degli organici dei restanti livelli.
Dal gennaio 1979 (legge 583/1978) non vi è stata alcuna immissione
nei ruoli dei Dirigenti con il risultato che a dicembre 1982 erano vacanti 15 posti e scoperte altrettante Divisioni.
Inoltre 24 posti vacanti della carriera direttiva sono indisponibili,
ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Non è difficile comprendere quali difficoltà di organizzazione e
funzionamento comportino tali vacanze a fronte di un organico complessivo della carriera dirigenziale e direttiva di 117 posti. La situazione è tanto più insostenibile nell'attuale, considerati:
— il processo di ampliamento delle attribuzioni — caratterizzato
dalla estensione del rapporto finanziario con nuovi soggetti destinatari
(province, comuni e comunità montane) — determina dal 1982 « ritmi
di crescita » degli adempimenti che, gravando su « una struttura amministrativa alquanto esile » (una sola divisione nell'ambito della Direzione Generale per l'Attuazione della P.E.) alterano l'equilibrio, già
precario, tra fini dell'azione amministrativa e mezzi (umani e tecnologici);
— le necessità di rafforzamento strutturale date le competenze
del CIPE e dei Comitati ad esso collegati nonché le esigenze del Nucleo
di Valutazione; quest'ultimo dovrebbe trovare nelle direzioni tradizionali gli organi di ausilio a specializzazione settoriale, secondo l'ordinamento amministrativo attualmente vigente (decreto del Presidente della
Repubblica n. 505 del 30 giugno 1972) nonché i soggetti naturali di
collegamento con gli Uffici di programmazione degli altri Ministeri.

APPENDICE
Situazione al 31 dicembre 1982 dei capitoli della categoria XII
e XVI — conto capitale — per impegni, pagamenti e residui.

1.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO

(capitolo 7081).
Rappresenta il fondo più consistente della finanza di trasferimento
di parte capitale.
La gestione riguarda in particolare:
— Impegni: assommano a lire 3.484,626 miliardi, dei quali lire
2.019,565 miliardi a titolo di competenza 1982 e lire 1.465,060 miliardi
a titolo di residui pregressi dal 1978.
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— Pagamenti: ammontano a lire 2.334,429 miliardi ed hanno
esaurito le disponibilità di cassa autorizzate per l'esercizio 1982.
— Residui: ammontano, a fine esercizio 1982, a lire 3.457,383
miliardi, dei quali lire 2.931,084 miliardi costituiscono residui propri
e lire 526,298 miliardi residui di stanziamento derivanti, cioè, da disponibilità di bilancio non ancora impegnate. Della sopraindicata consistenza di lire 526,298 miliardi di residui di stanziamento una parte,
pari a lire 79,836 miliardi attiene alla competenza 1982, mentre l'altra,
pari a lire 446,462 miliardi interessa esclusivamente risorse per edili*
zia scolastica relative al triennio 1978-81. La causa principale del mancato impegno delle dette disponibilità è ascrivibile, essenzialmente
alla lentezza con la quale alcune Regioni hanno attuato i due programmi di edilizia scolastica. La insufficienza dei tempi tecnici per
l'attivazione e lo svolgimento delle procedure per la devoluzione, interviene, nella spiegazione del mancato impegno delle risorse, soltanto
in misura marginale ed in ogni caso poco significativa.
À tal proposito, si sottolinea che per effetto dell'articolo 39 della
legge finanziaria bis 526/82 una parte consistente di residui di stanziamento sopraindicati (lire 117,554 miliardi di cui lire 81,202 miliardi
per il 1978 e lire 36,272 per il 1979) costituisce economie di bilancio
a carico delle regioni Umbria, Molise, Campania, Puglia e Basilicata,
che non hanno avanzato richieste, in tempo utile, a valere sulle disponibilità finanziarie per i due esercizi 1978 e 1979.

2.

FONDO SANITARIO NAZIONALE

(quota capitale, capitolo 7082).

Le risultanze di gestione sono le seguenti:
— Impegni: ammontano a lire 573,250 miliardi, dei quali lire
466,806 miliardi a titolo di competenza e lire 106,444 miliardi a valere
sui residui di stanziamento 1980 e 1981.
— Pagamenti: sono stati accredidate complessivamente lire 510
miliardi, dei quali 48,081 miliardi in conto competenza 1982 e lire
461,918 miliardi derivanti da residui di stanziamento 1980 e 1981.
È stata esaurita la cassa autorizzata.
— Residui: ammontano complessivamente a lire 482,319 miliardi
dei quali lire 421,852 miliardi derivano da impegni già assunti (residui
propri) e lire 60,467 miliardi costituiscono invece somme non impegnate
(residui di stanziamento).
3.

FONDI PER IL DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE

(capitoli 7083 e 7084).

Riguardano i trasferimenti alle Regioni per i contributi ai Comuni
ed ai consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento
degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici, nonché i
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contributi alle imprese che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi:
Le risultanze di gestione sono rispettivamente:

3.1. Contributi ai Comuni.
— Impegni: ammontano a lire 212 miliardi ed attengono alla
disponibilità complessiva del capitolo relativa alla competenza 1982.
— Pagamenti: ammontano a lire 169,5 miliardi a valere sui residui propri del 1981. Il mancato pagamento delle somme relative alle
competenze 1982, pari a lire 212 miliardi è dipeso da indisponibilità
di cassa.
— Residui: alla chiusura dell'esercizio 1982 ammontano a lire
230 miliardi dei quali lire 212 miliardi costituiscono somme impegnate
a valere sulla competenza 1982 non pagate (residui propri e lire 18
miliardi che costituiscono somme rimaste da pagare sui residui propri
al 31 dicembre 1981.

3.2. Contributi alle imprese.
— Impegni: coincidono con la disponibilità di competenza per
il 1982, pari a lire 137,5 miliardi.
— Pagamenti: sono stati effettuati accreditamenti per l'importo
globale di lire 107,500 miliardi a valere sui residui propri al 31 dicembre 1981, esaurendo la cassa autorizzata.
— Residui: alla fine dell'esercizio 1982 ammontano a lire 142,500
miliardi, dei quali lire 137,500 miliardi costituiscono somme impegnate
a valere sulla competenza 1982 e non pagate per limitate disponibilità
di cassa, mentre la rimante somma di lire 5 miliardi costituisce la parte
residuale da pagare sui residui propri al 31 dicembre 1981.

4.

FONDO PER OPERE IDRAULICHE E IDROVIE

(capitolo 7085).

Viene erogato alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento
e Bolzano, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi
urgenti nei bacini a carattere regionale e di opere per le vie navigabili.
I risultati della gestione sono i seguenti:
— Impegni: non sono stati assunti impegni nel 1982, poiché il
decreto del Ministero del tesoro che indicava la consistenza di 10 miliardi del capitolo 7085 per l'esercizio indicato è stato emanato nel
dicembre u.s. e pertanto non è stato tecnicamente possibile esperire
l'iter procedurale previsto per l'impegno di tali disponibilità.
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— Pagamenti: sono stati effettuati accreditamenti per l'importo
di lire 50 miliardi sui residui propri accertati alla scadenza dell'esercizio 1981, esaurendo così la cassa autorizzata con la legge di bilancio.
— Residui: ammontano, alla fine dell'esercizio 1982 a lire 38
miliardi, dei quali lire 10 miliardi costituiscono residui di stanziamento
sulla competenza 1982, mentre i rimanenti 28 miliardi costituiscono
residui propri accertati al termine dell'esercizio 1981.

5.

FONDO PRO-TERREMOTATI

(capitolo 7500).

Il capitolo in esame, istituito nella seconda metà dell'esercizio
1981 è stato dotato, anche per il 1982, secondo il dettato della legge
219/81, di lire 2.000 miliardi, successivamente ridotti a lire 1.354,925
miliardi, a seguito degli storni effettuati a favore delle altre amministrazioni centrali interessate (Ministro per la protezione civile, Ministro
per il Mezzogiorno, Ministero dei Beni Culturali, del Turismo e Spettacolo, Difesa, del Tesoro, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dei Trasporti).
I risultati della complessa gestione del capitolo di spesa in discorso
sono i seguenti:
— Somme stornate alle amministrazioni
miliardi.

di settore:

lire 645,075

— Impegni: ammontano a lire 1.343 miliardi a favore delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Comunità Montane, a valere
sulla competenza 1982.
— Pagamenti: assommano a lire 1.667,058 miliardi, dei quali
lire 150 miliardi, a favore del comune di Napoli, sulla competenza 1982
e lire 1.517.058 miliardi a valere sui residui propri accertati alla fine
dell'esercizio 1981.
L'avanzo di cassa accertato alla data del 31 dicembre 1982, pari
a lire 99,640 miliardi, è stato determinato, prevalentemente, dalla inopportunità di trasferire ai comuni le somme a loro favore già impegnate
nel binnio 1981-82 (53,500 miliardi per il solo 1982), stante la maggiore
vischiosità delle procedure di spesa dei comuni — accertata peraltro
in sede CIPE — rispetto agli altri soggetti destinatari delle risorse in
questione.
— Residui: ammontano complessivamente a lire 1.259,071 miliardi, dei quali lire 12,544 miliardi costituiscono residui di stanziamento
(lire 11.925 miliardi sulla competenza 1982 e lire 618,990 milioni a
valere sul 1981), mentre lire 1.246,527 miliardi costituiscono somme
impegnate, ma non pagate alla fine del 1982.
In particolare la somma di lire 11,925 miliardi (residui di stanziamento 1982) risulta articolata come segue: lire 7 miliardi, destinati
all'edilizia scolastica comunale nella regione Campania, debbono ancora
essere ripartite dal CIPE; per l'ulteriore somma di lire 4 miliardi, il
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Ministro del bilancio non ha ancora autorizzato la concessione « di contributi entro il limite complessivo di lire 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni... » per le facilitazioni in tema di credito bancario,
ex articolo 26 legge 219/81; lire 925 milioni vanno finalizzati ai servizi
di segreteria del CIPE ex articolo 63 della legge 219/81 e debbono essere
stornati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del bilancio e della P.E. Allo stato attuale è ancora in corso
di individuazione tra i capitoli di spesa corrente, quello sul quale occorrerà stornare il detto importo. Tale ultima considerazione vale anche
a spiegare il mancato impegno della disponibilità di lire 618,990 milioni
(residui di stanziamento 1981).

6.

SOMMA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILI PER INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO SUL
TERRITORIO, NELL'AGRICOLTURA E NELLE INFRASTRUTTURE, ANCHE PER
LA TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI DI COMPETENZA REGIONALE, E DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO — (CAPI-

tolo 7502).
La consistenza del capitolo, per l'esercizio 1982, è di lire 543,700
miliardi.
Poiché il Ministro del tesoro ha istituito il detto capitolo in data
23 dicembre 1982, non è stato possibile procedere all'impegno delle
disponibilità sopra indicate, che costituiscono, pertanto, residui di stanziamento per il 1982.

7.

SOMMA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILI PER INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO SUL
TERRITORIO, NELL'AGRICOLTURA E NELLE INFRASTRUTTURE, ANCHE PER
LA TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI DI COMPETENZA STATALE

(capitolo 7503).
La consistenza del capitolo, per l'esercizio 1982, è di lire 326.300
miliardi non ancora impegnati, poiché il Ministro per il tesoro ha istituito il detto capitolo con il medesimo decreto del 23 dicembre 1982
sopra menzionato.
Pertanto, anche la somma di lire 326,300 costituisce residuo di stanziamento per il 1982.
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) Considerazioni

generali.

Il Ministero di grazia e giustizia, in attuazione del programma di
riforma, ha già presentato al Parlamento un primo organico pacchetto
di proposte di legge concernenti, tra l'altro, la delega al Governo per il
nuovo codice di procedura penale, misure contro la criminalità organizzata, aumento della competenza civile e penale del pretore, nuove
norme sull'emissione di provvedimenti di cattura, sulla custodia preventiva e sulla libertà provvisoria, la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'istituzione del giudice di pace.
Come anche osservato dalla Corte, la realizzazione di tali riforme
presuppone il sostegno di strutture e moduli operativi più adeguati ed
a tal fine l'Amministrazione aveva richiesto opportuni finanziamenti:
poiché peraltro, tali finanziamenti sono stati concessi in misura notevolmente ridotta gli interventi possibili dovranno ancora assumere,
necessariamente, il lamentato carattere di episodicità.
Circa il rilievo concernente una certa incapacità dell'Amministrazione di rispondere in modo efficace alle esigenze di taluni settori
essenziali, si deve osservare che nella specie sarebbe stato più esatto
parlare di ostacoli di natura legislativa all'esercizio dell'azione amministrativa e non di incapacità operativa dell'Amministrazione stessa. Nel
settore dell'edilizia giudiziaria è, infatti, sufficiente rilevare che, per
quanto concerne la costruzione dei nuovi edifici da destinare ad uffici
giudiziari o la ristrutturazione di quelli esistenti, i Comuni, ai quali è
affidata dalla legislazione vigente la materia, incontrano serie difficoltà
nel reperimento delle aree e dei mezzi finanziari per la non sempre
sollecita definizione delle pratiche relative alla concessione del mutuo,
cui gli enti sono costretti a ricorrere per le condizioni finanziarie nelle
quali versano. Mentre, per quanto concerne gli interventi affidati alla
gestione diretta del Ministero, la mancanza di strutture tecniche, costringe l'Amministrazione ad avvalersi della collaborazione dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, i quali non sempre sono in grado, per
carenza di personale e di mezzi, di assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera.
Ciò nonostante l'Amministrazione è riuscita a conseguire in entrambi
i settori risultati di particolare rilievo.
Ad oggi, infatti, sono stati approvati 474 progetti di costruzione di
nuovi edifici per una spesa complessiva di oltre 700 miliardi di lire e
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sono in corso di istruttoria oltre 196 pratiche per un importo di circa
380 miliardi di lire.
Nel settore degli interventi diretti sono stati realizzati prefabbricati da destinare ad aule di udienza per la celebrazione di processi di
particolare rilevanza e delicatezza in Torino, Bergamo, Firenze; sono in
corso di ultimazione quelli di Padova e Roma; e sono stati, infine, acquisiti due edifici, uno in proprietà e un altro in locazione, destinati rispettivamente a nuova sede della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena e del Centro Elettronico di Documentazione della
Cassazione.
Per quanto concerne, poi, la parte del rilievo relativa alle particolari regole di agevolazione delle procedure, accordate dalle leggi finanziarie del 1981, 1982 e 1983, si ritiene di precisare che l'Amministrazione
si è fatta carico, al fine di assicurare le esigenze di garanzia del pubblico erario, di adottare, nelle relative procedure contrattuali, il sistema
della gara esplorativa per la scelta del contraente e di acquisire dagli
organi competenti il parere di congruità sulla spesa.
È, inoltre, da sottolineare che nella stessa ottica, in applicazione
della legge 30 marzo 1981 n. 113, concernente norme di adeguamento
delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva
della Comunità Economica Europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976, sono
state bandite, nell'anno 1982, numerose gare nella forma dell'appaltoconcorso per la acquisizione di arredamenti, fotoriproduttori, macchine
da scrivere, telecopier, ecc., che hanno comportato un impegno di spesa
di circa 6 miliardi.

b) Note sullo stato di previsione.
Come osservato dalla Corte, la legge 7 agosto 1982, n. 526, ha previsto un onere complessivo di 350 miliardi da destinare agli interventi
di cui all'articolo 18, primo e quarto comma, della legge finanziaria per
il 1981. In attuazione della citata norma il fondo è stato ripartito tra
il capitolo 1114 (studi e ricerche) con l'assegnazione di 2,5 miliardi, il
capitolo 7031 (fondo in conto capitale per beni mobili, immobili, strutture, ecc.) con una dotazione di 185 miliardi ed il capitolo 1292 (fondo
di parte corrente per attrezzature, servizi, ecc.) con un'assegnazione di
162,5 miliardi. Circa la destinazione di quest'ultimo stanziamento, la
Corte rileva che essa non appare del tutto conferente con i fini voluti
dal legislatore in quanto rivolta a spese correnti di carattere ordinario.
Al riguardo occorre ricordare che l'articolo 21 della citata legge 526/1982
fa esplicato richiamo all'articolo 18 della legge 119/1981 il quale autorizza, quindi, la spesa « per l'acquisizione di beni mobili ed immobili,
attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro
intervento per l'Amministrazione penitenziaria e giudiziaria
». Dal
combinato disposto delle indicate norme di legge si evince, pertanto,
quanto segue:
a) il potenziamento dell'Amministrazione giudiziaria e penitenziaria si poteva attuare attraverso tutte le iniziative ritenute all'uopo oppor-
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tune: è di tutta evidenza, infatti, che l'elencazione contenuta nel citato
articolo 18 presenta una tale estensione da non porre alcun limite alle
scelte dell'Amministrazione che poteva, infatti, effettuare «ogni altro
intervento » in aggiunta a quelli specificamente indicati, in via esemplificativa, nella stessa norma;
6) l'istituzione di un fondo da ripartire di parte corrente (capitolo 1292) accanto ad altro fondo in conto capitale (capitolo 7031) stava
proprio a dimostrare la volontà del legislatore di offrire all'Amministrazione lo strumento tecnico per finanziare ogni altro intervento che la
Amministrazione stessa avesse ritenuto utile esercitare in tutti i settori
della sua attività e quindi la possibilità di incrementare qualsiasi capitolo — anche di parte corrente — del suo stato di previsione della spesa,
comunque ed integralmente destinato al raggiungimento dei fini istituzionali; ne consegue che ogni ripartizione richiesta era sempre destinata
al potenziamento dell'Amministrazione, anche se rivolta, come osservato
più avanti dalla Corte, alla copertura di spese per il personale penitenziario, spese che, in quel momento rappresentavano un indispensabile
strumento per acquisire particolari ed onerose prestazioni da parte degli
operatori del settore;
e) analoga ripartizione era stata richiesta dall'Amministrazione
nell'esercizio finanziario 1981 proprio in diretta applicazione dell'articolo 18 della legge 119/81, ed aveva trovato conforto nella registrazione
dei relativi decreti da parte della stessa Corte dei conti.
AI riguardo si deve ancora sottolineare che la ripartizione si è posta
nella stessa ottica di quella del precedente esercizio finanziario e ne
costituisce la prosecuzione in quanto volta a compensare quelle carenze
che avrebbero impedito ogni concreta attività dell'Amministrazione della
giustizia;
d) a riprova di quanto affermato nei precedenti punti, va rilevato
che per il 1983, lo stanziamento di 200 miliardi assegnato al Ministero
di grazia e giustizia come ulteriore dotazione rispetto allo stato di previsione iniziale, è stato direttamente iscritto sulla tabella 5 in quattro
capitoli in conto capitale ed in undici capitoli di parte corrente.

e) Aspetti finanziari della gestione.
In ordine, poi, ai rilievi formulati dalla Corte circa una limitata
capacità di spesa da parte dell'Amministrazione, con particolare riguardo
agli impegni per spese in conto capitale, alla formazione di residui ed
alle somme portate in economia, occorre tenere presente, in via generale, che:
1) gli stanziamenti a favore dell'Amministrazione della giustizia
sono stati autorizzati con legge del 7 agosto 1982, per cui i tempi a
disposizione per le necessarie operazioni di impegno si sono ridotti a
qualche mese;

ATTI PARLAMENTARI

_ 44 __

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) nel processo di formazione dei residui ha influito notevolmente
la tardiva approvazione del provvedimento legislativo di assestamento
al bilancio dello Stato, in quanto le autorizzazioni di spesa non si sono
tradotte in corrispondenti e tempestivi flussi di cassa, tenuto conto,
altresì, della vicinanza della chiusura dell'esercizio finanziario 1982;
3) per la spesa in conto capitale, gli impegni relativi a contratti
di fornitura di beni e servizi vengono normalmente portati in pagamento
negli esercizi successivi.
Più in particolare, per quanto attiene alle somme portate in economia in categoria II (personale) si fa osservare che il fenomeno è stato
causato in parte dall'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che consente di imputare alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono effettuati,
i versamenti dell'IRPEF e delle ritenute previdenziali ed assistenziali
preventivate per il secondo semestre dell'anno precedente, e, in parte,
dalle riduzioni chieste sugli ordini di accreditamento dei funzionari delegati che avevano previsto assegnazioni di personale superiori a quelle
poi in pratica concretizzatesi; tale ultimo inconveniente, particolarmente
riferibile al corpo degli Agenti di custodia, non è facilmente evitabile
a causa dei continui spostamenti di quel personale, disposti per esigenze
di servizio. Per le economie accertate, invece, in Categoria IV (Beni e
servizi), occorre precisare che esse sono state determinate da alcune
eccezionali circostanze (gare per acquisto di beni e servizi andate deserte,
complesso iter procedurale che caratterizza il perfezionamento della
maggior parte dei contratti locativi, parziale sospensione delle attività
lavorative verificatesi in alcuni Istituti di massima sicurezza, mancata
utilizzazione di somme concesse per variazioni di bilancio con ritardi
notevoli) che hanno determinato una non completa attuazione dei programmi previsti.
In ordine, poi, al fenomeno delle eccedenze, che ha costituito oggetto
di rilievo anche nei precedenti esercizi, valgono le considerazioni a suo
tempo svolte: la formulazione di una esatta previsione al riguardo è
quanto mai difficile in relazione alla variabilità delle componenti della
spesa e alla liquidazione delle competenze, nella quale si sostanzia la
gestione del capitolo.
Sotto il primo profilo è da sottolineare che al momento della richiesta di stanziamento non si hanno elementi per valutare la incidenza della
lievitazione in aumento della indennità di contingenza che, come è noto,
rappresenta una notevole componente dell'aumento della spesa nonché
i benefici economici che legislativamente vengono accordati al personale
nel corso dell'anno. Inoltre è da rilevare che il gettito dei proventi spettanti alle tre categorie è suscettibile di variazioni rilevanti in relazione
alle commissioni loro affidate dalle parti e tali variazioni sono difficilmente prevedibili.
Sotto il secondo profilo si osserva che, come è noto, la liquidazione
delle competenze al personale degli uffici notificazioni è di competenza
dei capi degli uffici giudiziari ed avviene sulla base dei dati forniti dalle
categorie stesse, molto spesso errati, con la conseguente necessità di
recuperi in sede ispettiva.
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Al fine di eliminare, o quanto meno contenere, l'inconveniente non
si è mancato di richiamare sul fenomeno l'attenzione dei capi degli
uffici giudiziari, invitandoli ad un più accurato controllo.
Per quanto concerne, invece, l'eccedenza sulle autorizzazioni di cassa
è da rilevare che la stessa è dovuta al ritardo dei provvedimenti di inquadramento del personale da parte delle corti di appello relativamente
ai miglioramenti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dovuto ad incertezza sull'interpretazione
della legge.
Per il capitolo 1589 la relazione della Corte rileva su tale capitolo
eccedenze di spesa sui residui (7,5 miliardi) e sulla cassa (4,7). Trattasi
di capitolo riguardante spese obbligatorie, gestito direttamente dagli
uffici giudiziari e le relative previsioni vengono formulate, in sede di
predisposizione del bilancio annuale, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla Ragioneria Centrale in ordine alla spesa effettivamente
sostenuta nell'anno precedente.
In particolare, si fa presente che rispetto all'assegnazione di 17 miliardi iscritta sullo stato di previsione della spesa del bilancio di questo
Ministero per l'anno 1981, venne formulata, in sede di predisposizione
delle previsioni di bilancio per il 1982, la richiesta di 22 miliardi, superiore a quanto era occorso nell'anno precedente ed alla percentuale (del
dieci per cento) di regola assentita dal Ministero del tesoro come quota
in aumento.
Si ritiene opportuno far notare che anche per quanto concerne le
previsioni di cassa l'Amministrazione centrale non è in condizioni di
prevedere la somma effettivamente necessaria né in sede di predisposizione, nel mese di aprile, delle previsioni di bilancio, né in sede di richieste, nel mese di giugno, da tener presenti, per l'assestamento di bilancio;
ciò è determinato dalla circostanza che gli uffici giudiziari non comunicano in via preventiva le occorrenze in quanto non sono in grado di
conoscere in anticipo le spese effettivamente necessarie per lo svolgimento, ad esempio, di processi penali di notevole mole, sia per il rilevante numero dei testimoni da sentire che per le eventuali perizie, di
particolare complessità, da eseguire.
Sulla gestione del capitolo 7001 (spese per l'acquisto e l'installazione
di opere prefabbricate nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il restauro di immobili) è da premettere che anche nel
corso dell'anno 1982 l'Amministrazione si è trovata nella necessità di
provvedere alla costruzione di aule di udienza — da utilizzare per processi particolarmente importanti sia per il rilevante numero degli imputati, sia per la natura dei reati contestati, sia per la durata degli stessi —
alla cui realizzazione sono stati destinati i fondi stanziati nel capitolo
suddetto.
Come per gli anni precedenti, l'Amministrazione si è avvalsa, per
la mancanza di organi tecnici, dell'istituto della delega previsto dall'articolo 52 della legge di contabilità generale, demandando ai Provveditori
Regionali alle Opere Pubbliche la redazione del progetto, l'approvazione
e l'esecuzione del contratto relativo alla realizzazione della richiesta,
con assunzione dell'impegno di spesa nei capitoli gestiti dal Ministero di
grazia e giustizia. L'utilizzazione di tale istituto costituisce l'unica alter-

ATTI PARLAMENTARI

— 46

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nativa possibile alla normale competenza degli Enti locali, cui, ai sensi
della legge 15 febbraio 1957, n. 25 e successive modificazioni e da ultimo
delle leggi finanziarie 1980, 1981 e 1982, è attribuita la possibilità di
contrarre mutui per la esecuzione delle opere di edilizia giudiziaria
nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad uso giudiziario.
Ciò premesso, si precisa che, nel corso dell'anno 1982, sono state
accreditate ai Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche le somme di
lire 14.675.000.000 tratte dal cap. 7001, residui 1981, e di lire 4.880.000.000,
tratte dal cap. 7011, residui 1980, per la costruzione di aule a Bergamo,
Firenze, Padova, Roma e Torino.
L'autorizzazione di spesa contenuta nella legge 526/1982 (approvata,
come già ricordato, soltanto nell'agosto 1982) è risultata, per tale motivo, disponibile in buona parte a fine esercizio 1982 come residuo di
stanziamento, ed ha trovato integrale utilizzo nel corso dell'anno 1983
in attuazione dei piani formulati dall'Amministrazione.
Per quanto concerne, poi, i pagamenti, occorre rilevare che ogni
erogazione è condizionata al certificato di autorizzazione di pagamento
emesso dal direttore dei lavori a saldo dei vari stati di avanzamento
(costruzione di prefabbricati) o alla stipula del contratto di acquisto di
immobili per cui, il più delle volte, le necessità previste dall'Amministrazione anche con largo anticipo, non si possono concretizzare, in
tempi rapidi, in provvedimenti formali.
Per quanto riguarda la gestione del capitolo 7012 occorre confermare, in ordine alla limitatezza degli impegni di spesa, le considerazioni
svolte per il capitolo 7001, mentre per i pagamenti va precisato che la
loro erogazione avviene in tempi lunghi per una serie di motivi non
imputabili all'Amministrazione:
a) nell'ipotesi di contratti d'appalto, con particolare riferimento
all'installazione di misure di sicurezza, il pagamento può essere effettuato soltanto ad avvenuta esecuzione del lavoro e quindi, nel caso
indicato, non prima di un anno;
b) alcuni importanti contratti per l'automazione dei servizi non
sono ancora divenuti esecutivi a seguito di ulteriori adempimenti amministrativi richiesti dalla Corte dei conti;
e) numerosi pagamenti per attrezzature fornite agli uffici non
sono stati effettuati per mancanza di disponibilità di cassa.
Per quanto attiene, infine, alla considerazione di carattere generale,
concernente l'incremento lento ma costante del ricorso al sistema di
apertura di credito a favore dei funzionari delegati dagli uffici periferici si fa presente che, fatti salvi quei capitoli di bilancio per i quali
l'accredito è la forma di gestione dello stanziamento che la prassi ha
convalidato come la più conveniente, l'Amministrazione ha fatto un uso
molto limitato e in casi strettamente necessari ed urgenti di tale sistema
in armonia con la natura eccezionale dello stesso.
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2. — GESTIONE FUORI BILANCIO.

Circa le attività che si svolgono tuttora presso gli Istituti di Prevenzione e di Pena in forma extra bilancio senza il supporto di idonee
normative, si precisa che per tali attività, e precisamente « Spacci Cooperative e mense Agenti di Custodia » e « Vendita di tabacchi e valori
postali per i detenuti », sono in corso, come osservato dalla Corte dei
conti, due distinti disegni di legge (n. 1849/Senato e n. 858/Camera)
intesi a disciplinare le stesse. Più volte è stata sollecitata la definizione
dei detti disegni di legge.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

a) Organizzazione dei servizi.
La relazione sullo stato di attuazione delle spese previste dall'articolo 21 della citata legge n. 526 non rappresenta soltanto, come osservato dalla Corte dei conti, una mera elencazione di esigenze da soddisfare, ma costituisce l'indicazione di obiettivi concreti che l'Amministrazione ha inteso realizzare nell'ambito di più vasti interventi rivolti al
potenziamento dei servizi della giustizia.
L'attività del Ministero di grazia e giustizia per i successivi esercizi,
infatti, ha tenuto conto di tali obiettivi ed ha coerentemente proseguito
e sviluppato un'idonea programmazione.
Circa il rilievo in ordine alla costituzione di numerose Commissioni,
occorre tenere presente che la funzione di detti organi collegiali è rappresentata, in linea di massima, dallo svolgimento di attività che richiedono una particolare competenza in settori dove l'Amministrazione
risulta carente di propri organi dotati della necessaria preparazione.

b) Personale.
Per quanto riguarda il problema delle ancora sensibili carenze del
personale, si fa presente che l'Amministrazione è impegnata costantemente a dare un rilevante impulso allo svolgimento dei vari concorsi;
l'intensa attività dei vari uffici viene peraltro vanificata dalle continue
cessazioni di personale dal servizio per motivazioni varie.
D'altra parte l'opera degli stessi uffici è resa molto difficile, sul
piano pratico, dalla presentazione per i concorsi indetti (segretari, coadiutori e commessi) di decine di migliaia di domande da parte di candidati, con grossi problemi organizzativi.
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In materia di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, si informa che per il personale assunto nell'ambito
del progetto di rilevanza sociale, concernente le controversie del lavoro,
è stato predisposto il decreto ministeriale che approva la relativa graduatoria.
Sempre in tema di personale diverso da quello della magistratura,
si precisa che la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed il decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1981, n. 310 hanno trovato pressoché completa attuazione.
Per quanto attiene al personale della magistratura, attualmente
risultano in servizio 6.736 unità. Entro i prossimi mesi assumeranno
possesso i 171 vincitori del concorso indetto coi decreti ministeriali
15 settembre 1981 e 13 marzo 1982, mentre hanno già avuto luogo le
prove scritte di un concorso a 260 posti.
Alla copertura dei posti residui (circa 200) si provvederà a mezzo
di concorso da bandire ai primi mesi dei 1984.
Le carenze degli organici del Corpo degli Agenti di Custodia, che al
dicembre 1982 assommavano a 3.485 unità, risultano attualmente scese,
dopo gli interventi messi in atto dall'Amministrazione, a 2.065 unità.
Sono stati altresì, portati a termine gli inquadramenti del personale
civile penitenziario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 1981, n. 310.
Per quanto concerne, poi, i provvedimenti di inquadramento del
personale proveniente dagli Enti soppressi, si procederà in osservanza
ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1983 e 27
aprile 1983 relativi all'attribuzione di qualifiche di coordinamento e
livelli differenziati di professionalità, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 509/79.
Sul rilievo operato dalla Corte in merito alla mancanza di un apposito capitolo di bilancio per i corsi di formazione e aggiornamento del
personale dell'Organizzazione Giudiziaria, va precisato che il capitolo in
questione è il 1584 ((Rubrica II - Amministrazione giudiziaria): difficoltà di natura varia, peraltro, non hanno consentito tuttora di organizzare corsi di formazione decentrati per il personale che, allo stato,
frequenta solo i corsi indetti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il personale della carriera direttiva e per un numero
limitato di partecipanti.
Quanto alle scuole del corpo degli Agenti di Custodia si fa osservare
che l'impegno in tale settore è notevole tenuto conto dell'ampliamento
dei corsi di Agenti di Custodia effettivi, al fine di fronteggiare la situazione penitenziaria sempre più gravosa. I corsi in atto, sono, infatti,
i seguenti:
Cairo Montenotte

375 unità

Torino « Le Vallette »

127 unità

Portici

412 unità

Monastir
Cassino (ausiliari) .

86 unità
864 unità
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Le economie riscontrate sul capitolo 2101, riguardanti l'organizza
zione ed il funzionamento delle Scuole AA.OC , sono comunque da impu
tarsi alle complesse procedure contrattuali, di cui non poteva essere
definito l'importo, non pervenute a compimento nel corso dell'esercizio.

4. — BENI E SERVIZI STRUMENTALI.

La relazione della C orte, al fine di individuare i criteri di gestione
seguiti dall'Amministrazione, soprattutto per quanto attiene i fabbisogni
in sede periferica, esamina, particolarmente, alcuni capitoli, formulando
le proprie osservazioni; al riguardo si precisa:
Capitolo 1587. — La relazione, premesso che l'onere sostenuto su
tale capitolo è ammontato a 7,5 miliardi (7,2 nel 1981) con assorbimento
quasi integrale dell'intera dotazione, rileva come i pagamenti effettuati
sulla competenza sono stati esigui (1 miliardo) a fronte dell'omologo
dato del 1981 (4,1 miliardi) e come i pagamenti complessivi, su uno
stanziamento di cassa di 9,5 miliardi, sono ammontati a 8 miliardi.
Tale fenomeno è da ricondursi, come già rilevato anche in passato,
alle caratteristiche delle procedure vigenti, per le quali l'emissione dei
titoli di pagamento è subordinata all'acquisizione, da parte degli organi
centrali, della documentazione comprovante la consegna e presa in carico
(mod. 130 P.G.S.) da parte dell'Ufficio giudiziario assegnatario del bene
oggetto della fornitura: acquisizione non sempre tempestiva e che non
sempre avviene nel corso dell'esercizio di competenza, per cui, in tale
caso, il pagamento deve essere effettuato in conto residui.
Giova, infine, evidenziare che la circostanza che sul capitolo 1587
gli impegni assunti abbiano assorbito l'intera dotazione o quasi, come
rileva la stessa C orte dei conti, è indice che le previsioni circa l'ammon
tare dei bisogni da soddisfare nel settore delle attrezzature degli Uffici
giudiziari, si sono rilevate sufficientemente precise.
Capitolo 1598. — Viene rilevato che le spese per l'impianto, il fun
zionamento e le attrezzature del servizio elettronico sono state pari, per
la competenza, a circa 10 miliardi, i pagamenti effettuati (3,9 miliardi)
hanno assorbito il 40 per cento della disponibilità e che della somma di
15 miliardi, costituente il limite di cassa, risultano erogati 9 miliardi.
Per quanto riguarda detto capitolo, si fa presente che l'Amministra
zione, nel corso dell'anno 1982, su uno stanziamento di bilancio di 10
miliardi ha assunto impegni per un importo complessivo di lire 9 mi
liardi 960.541.735, assorbendo, pertanto, quasi interamente le disponi
bilità di bilancio.
Per quanto attiene i pagamenti relativi agli stessi impegni di spesa,
si fa presente che i tempi tecnici relativi alla produzione della docu
mentazione occorrente per la effettiva erogazione delle somme impe
gnate non ha consentito che nel corso dell'esercizio di competenza i pa
gamenti effettuati corrispondessero nel loro ammontare all'importo
complessivamente impegnato.
4. — I Volume bis ■ C onsuntivo 1982
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5. — EDILIZIA GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA.

La relazione della Corte dei conti rileva che la gestione del capitolo 7051 (Contributi integrativi ai Comuni per l'edilizia giudiziaria)
registra pagamenti in prevalènza sul conto dei residui e in parte assai
minore sulla competenza tanto che sullo stanziamento, fissato per il
1982 in 8,7 miliardi, le erogazioni sono state pari ad 1,6 miliardi circa,
mentre sulla disponibilità dei resìdui (29,2 miliardi) i pagamenti sono
ammontati a 5,9 miliardi.
Al riguardo si precisa che la limitatezza dei pagamenti è una conseguenza della procedura prevista dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26,
divenuta ormai pressocchè inoperante per esaurimento dei fondi disponibili, come evidenziato nella stessa relazione.
Ed invero le concessioni dei contributi annui ai Comuni e gli impegni delle somme relative venivano effettuati con decreti interministeriali,
per il cui perfezionamento erano necessari vari mesi; dopo alcuni anni
gli enti finanziatori accordavano alle Amministrazioni comunali i mutui,
che avevano comunque decorrenza dall'anno successivo a quello del
provvedimento di concessione.
Pertanto le singole rate dei contributi, che vengono ovviamente erogate in corrispondenza delle annualità di ammortamento dei mutui,
sono per la quasi totalità corrisposte con somme impegnate in esercizi
precedenti. In ciascuno anno (e cosà è avvenuto anche nel 1982) i pagamenti vengono effettuati quasi totalmente in conto residui e solo in
minima parte in conto competenza.
Peraltro, le reiterate istanze del Ministero tendenti ad ottenere
strumenti legislativi più efficaci e più rapidi, hanno trovato sostanzialmente accoglimento nell'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e
nell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Con la nuova disciplina i fondi per il finanziamento delle opere di
edilizia giudiziaria e per le case mandamentali sono costituiti da accantonamenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, spettando ai Ministero di
grazia e giustizia solo l'espressione del parere favorevole sui progetti
esecutivi presentati dai Comuni. Tuttavia, mentre l'articolo 28 della
legge n. 146 del 1980 prevedeva che l'onere dell'ammortamento dei prestiti fosse assunto a carico del bilancio dello Stato solo nel caso che le
Amministrazioni comunali non risultassero in grado di assumere mutui,
l'articolo 19 della legge n. 119 del 1981 ha disposto che in ogni caso
tale onere sia assunto a totale carico del bilancio statale, prevedendo,
altresì, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un accantonamento di lire
700 miliardi per i mutui in discorso. L'articolo 15 della legge 7 agosto
1982, n. 526, poi, ha confermato per l'anno 1982 le disposizioni di cui
all'articolo 19 sopra citato, autorizzando l'Amministrazione ad utilizzare
fino al loro esaurimento i predetti 700 miliardi.
Successivamente il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito
nella legge 26 aprile 1983, n. 131, avente per oggetto «Provvedimenti
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urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 », ha previsto,
all'articolo 9, l'ulteriore conferma delle disposizioni di cui all'articolo 19
della legge n. 119 del 1981 fino al completo utilizzo dei ripetuti 700 miliardi e l'accantonamento di altri 700 miliardi presso la Cassa Depositi
e Prestiti per le stesse finalità.
Comunque le disposizioni di cui all'articolo 19 sopra citato hanno
costituito un forte incentivo alle iniziative degli enti locali. Infatti, in
attuazione della predetta normativa si sono conseguiti i seguenti risultati:
a) edilizia

giudiziaria.

— Progetti approvati dall'Amministrazione: n. 481 per 720 miliardi
di lire;
— Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti: n. 385 per 630
miliardi di lire;
— Progetti in istruttoria: n. 145 per 288 miliardi di lire;
— Progetti in corso di invio da parte dei Comuni: n. 50 per 113 miliardi di lire;
b) case

mandamentali.

L'Amministrazione ha approvato n. 160 progetti per 285 miliardi di
lire, 40 dei quali finora erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti; ha inoltre
in corso di istruttoria altri 52 progetti per 74 miliardi di lire.
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zione della nuova normativa sul compenso incentivante. Come è noto,
infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344
prevede la concessione del compenso basato sulla presenza in servizio
e sul rispetto dell'orario d'obbligo con conseguente « penalizzazione »
per assenze o ritardi ingiustificati.
b) Sistemi

informativi.

Nel corso del 1982 il CED ha sostituito il proprio elaboratore passando da un 370/125 ad un 4341/1 con prestazioni notevolmente maggiori. Sempre nel 1982 si è potuti passare da una gestione dell'archivio
per Personale del Ministero affari esteri batch ad una gestione in tempo
reale (aggiornamento delle posizioni da terminale) con un notevole
sollievo degli Uffici che per motivi di lavoro (stipendi ed assegni) hanno
rapporti con il suddetto CED.
e) Attività

ispettive.

La Corte, facendo un esame comparativo dell'attività ispettiva svolta
all'estero nel 1982 rispetto a quella dell'anno precedente, sostiene che
la situazione si starebbe « aggravando » in quanto il numero delle relazioni amministrativo-contabili pervenute nel 1982 dal M.A.E. alla Corte
stessa sarebbero in fase di diminuzione.
In realtà l'Ispettorato Generale, ha ispezionato nei due anni in
esame lo stesso numero complessivo di Rappresentanze all'estero. L'equivoco si spiega ove si consideri che la Corte non ha esaminato quanti
Uffici siano stati in effetti ispezionati nel 1982 limitandosi a considerare
il numero delle relazioni ricevute entro quell'anno senza tenere conto
delle relazioni di ispezioni compiute nel 1982 ma che sono state poi
trasmesse alla Corte solo nei primi mesi del 1983.
Nel 1982 non solo non si è registrato un andamento decrescente
dell'attività ispettiva ma anzi vi è stato un suo incremento — indipendentemente dagli sviluppi assunti nel settore della sicurezza — anche
sotto il profilo delle ispezioni amministrative agli Uffici all'estero. Tuttavia tale incremento non ha potuto avere un seguito operativo per la
Corte dei conti in quanto nell'effettuazione di alcune ispezioni per motivi
contingenti ci si è dovuti avvalere della collaborazione di alcuni Cancellieri le cui relazioni, per la vigente regolamentazione, non sono parificate a quelle dei funzionari direttivi amministrativi.
Di seguito viene riportata una comparazione tra l'attività ispettiva
nel 1981 e la stessa attività nel 1982.
Nel 1981 sono state trasmesse alla Corte dei conti le Relazioni
amministrative contabili relative alle ispezioni effettuate alle seguenti
Rappresentanze:
1) Ambasciata - Stoccolma
2) Ambasciata - Helsinki
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3) Ambasciata - Wellington
4) Consolato - Perth
5) Consolato - Adelaide
6) Consolato generale - Melbourne
7) Consolato - Brisbane
8) Ambasciata - Ankara
9) Ambasciata - Dacca
10) Ambasciata - Rangoon
11) Ambasciata - Città del Messico
12) Ambasciata - Panama
13) Ambasciata - Cuba
14) Ambasciata - Dominicana
15) Ambasciata - Haiti
16) Ambasciata - Guatemala
17) Ambasciata - Costarica
18) Ambasciata - Costarica
Nello stesso anno sono state altresì compiute ispezioni amministrative contabili alle seguenti Rappresentanze (le cui Relazioni sono state
però trasmesse alla Corte dei conti nel corso del 1982):
1) Ambasciata - Bruxelles
2) Rappresentanza permanente CEE - Bruxelles
3) Ambasciata - Lussemburgo
4) Rappresentanza permanente - Strasburgo
5) Ambasciata - Londra
6) Ambasciata - Dublino
7) Consolato generale - Londra
8) Consolato generale - Edimburgo
9) Consolato - Manchester
10) Ambasciata - Vienna
11) Consolato - Vienna
12) Consolato generale - Innsbruck
13) Consolato - Klagenfurt
Complessivamente nel 1981 sono state ispezionate 31 Rappresentanze, ma solo 18 Relazioni sono state trasmesse alla Corte dei conti
nello stesso anno, e le altre 13 sono state inviate nel 1982.
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Per quanto riguarda poi l'esortazione ad operare di concerto con
l'Istituto per il Commercio Estero e con le Camere di Commercio italiane all'estero, si riafferma il desiderio di proseguire nello sforzo inteso
a conseguire un sempre più efficace coordinamento delle attività di
« promotion » commerciale, coordinamento che costituisce uno dei punti
di riferimento costante per l'azione delle nostre Rappresentanze all'estero.

b)

Emigrazione.

Per quanto concerne la spesa relativa ai servizi per l'emigrazione,
la Corte dei conti, dopo aver rilevato l'esiguità dei mezzi disponibili in
rapporto all'entità del fenomeno migratorio, si limita, anche per il 1982,
ad osservare genericamente che « permangono, per il resto, in tale settore, i problemi segnalati nelle precedenti relazioni ».
In merito a quanto sopra, si osserva in primo luogo che, per ciò
che attiene alla addotta mancanza di fondi nel settore, le persistenti
difficoltà del bilancio statale non lasciano per ora sperare in una inversione di tendenza, sicché questa Amministrazione dovrà commisurare
il programma di assistenza delle collettività all'estero alle dotazioni di
anno in anno disponibili.
In secondo luogo, poiché le osservazioni contenute nelle ricordate
relazioni riguardano prevalentemente le forme di assistenza delle collettività italiane all'estero, sembra opportuno chiarire le ragioni del duplice
sistema adottato (assistenza diretta ed indiretta) e le modalità seguite
per la assegnazione dei fondi.
La Corte dei conti, giustamente preoccupata dei possibili inconvenienti che potrebbero derivare dalla mancanza di un controllo preventivo di legittimità dell'uso dei fondi assegnati ad Organismi privati, è
dell'avviso che vada privilegiata l'assistenza diretta, cioè quella svolta
direttamente dai Consolati, ritenendo che la stessa garantirebbe non
solo una maggiore obiettività nell'erogazione dell'assistenza, ma darebbe
modo agli Uffici consolari di instaurare rapporti più ampi e proficui
con larghi settori delle collettività. Effettivamente quésta Amministrazione sì sta adoperando affinchè l'assistenza diretta venga, ove possibile, privilegiata e raggiunga gradatamente il livello che le compete.
Tuttavia, non sembra potersi disconoscere l'importanza del ruolo
svolto dalla cosiddetta assistenza indiretta, quella cioè attuata tramite
gli Enti, le Associazioni ed i Comitati operanti in loco la quale si è
sempre dimostrata di estrema utilità in quanto l'organizzazione capillare dei citati Organismi privati e la loro snellezza amministrativa permettono di intervenire con immediatezza ed efficacia laddove ai Consolati sarebbe impossibile giungere.
Peraltro; non è detto che detta assistenza sia sottratta ad ogni
efficace controllo: in questi ultimi anni sono state impartite istruzioni
rigide e tassative in tema di erogazione dei contributi a carico dei
Capitoli 3533, 3571 e 3577. È stato ribadito il dovere dei titolari degli
Uffici consolari di esercitare un attento controllo sulla gestione degli

ATTI PARLAMENTARI

— 61 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Enti ed Associazioni di assistenza operanti nella Circoscrizione; inoltre
le stesse Associazioni ed Enti debbono giustificare contabilmente le
richieste di contributo mediante presentazione di bilancio consuntivo
e preventivo e di una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente e su quella programmata per l'esercizio di cui trattasi; e su
tali documenti gli Organi centrali e periferici di questa Amministrazione
operano il loro attento controllo.
Per quanto attiene, da ultimo, alla mancata riunione, nel 1982 del
« Comitato Consultivo degli Italiani all'estero », si conferma che detto
Comitato, essendo per di più venuto a scadenza il proprio mandato da
tempo, non è stato convocato, in attesa che sia definita la normativa
riguardante la istituzione, i poteri e il funzionamento dei nuovi organismi rappresentativi delle nostre collettività all'estero.
A tal fine, fin dalla passata legislatura, il Parlamento aveva discusso,
riunendole in un unico testo, diverse proposte di legge di iniziativa
parlamentare ed anche regionale, tendenti alla istituzione dei « Comitati
Consolari » o « Comitati dell'emigrazione italiana ». Il Ministero degli
esteri ha, quindi, ritenuto di rielaborare, in uno schema di disegno di
legge, il predetto testo parlamentare, armonizzando con la vigente normativa in campo nazionale ed internazionale. L'iter di presentazione di
detto disegno di legge è in fase di svolgimento.
Nel contempo, è prevista l'istituzione del « Consiglio generale degli
italiani all'estero », in sostituzione del decaduto « Comitato consultivo
degli italiani all'estero ». I « Comitati della emigrazione italiana », una
volta istituiti, avrebbero tra l'altro anche la funzione di elettori di
secondo grado del C.G.I.E.
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ASPETTI FINANZIARI.

a) Analisi dello stato di

previsione.

In ordine allo scorporo della spesa per le supplenze tra i capitoli
1032 e 1034, sono state altresì messe in evidenza, in particolare nel settore dell'istruzione professionale, le difficoltà di ordine finanziario derivanti dall'insufficienza degli stanziamenti sui capitoli in questione che,
in taluni casi, hanno costretto le istituzioni scolastiche con personalità
giuridica a far ricorso ad anticipazioni di cassa.
Quanto sopra rischia di vanificare l'unica motivazione per la quale
tale scorporo poteva presentare una certa utilità, quale quella di una
più precisa verifica del costo delle supplenze. In realtà le limitate disponibilità sui capitoli in questione rispetto alle corrispondenti spese hanno
determinato una situazione talmente complessa da rendere vani gli
interventi di trasparenza gestionale perseguiti dal legislatore.
Per quanto concerne l'imputazione alla categoria IV delle assegnazioni dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle
istituzioni scolastiche si deve osservare che in base alle istruzioni diramate per la formazione dello stato di previsione dal Ministero del tesoro
— Ispettorato Generale del Bilancio — tali oneri vengono collocati in
detta categoria in quanto le istituzioni scolastiche non sono soggetti
estranei all'Amministrazione statale. (Cfr. pag. 907).
Inoltre, la collocazione tra la categoria « trasferimenti » comporterebbe l'emissione di mandati diretti, in contrasto con le disposizioni di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416.
Per quanto riguarda i capitoli 2401 e 2481 sempre nel settore dell'istruzione professionale viene osservato che rispetto ad una massa
finanziaria spendibile sul capitolo 2401 di lire 1.000 miliardi (competenza
777 miliardi, resti 223 miliardi) e sul capitolo 2481 di lire 46 miliardi
(competenza di lire 32 miliardi, resti lire 14 miliardi), l'autorizzazione
di cassa è stata rispettivamente di lire 877 miliardi e di lire 34 miliardi.
Dai dati sopra esposti emerge che gli stanziamenti di cassa sono
stati, per una parte notevole, destinati alle erogazioni in e/ residui. Tale
fenomeno se per il capitolo 2401 è stato contenuto entro limiti sopportabili, per il capitolo 2481 ha comportato una riduzione di fatto della
competenza di poco inferiore al 45 per cento.
Un così drastico ridimensionamento delle competenze in termini di
cassa nel predetto capitolo 2481 ha posto vincoli insopportabili al funzionamento delle istituzioni scolastiche amministrate, sicché per le stesse
è risultato estremamente difficile conciliare la necessità di assicurare
agli allievi una istruzione adeguata alla realtà del mondo del lavoro con
la scarsità dei fondi messi a disposizione degli istituti stessi.
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b) Considerazioni sulla gestione.

Ricerca

scientifica.

Per quel che concerne la diminuzione dello stanziamento di bilancio
relativo alla spesa per la Ricerca Scientifica (170 miliardi) si fa presente
che è stata più volte evidenziata, in sede competente, l'inopportunità di
tale operazione che ha penalizzato un settore, come la Ricerca Scientifica
Universitaria, che necessita di sempre maggiori fondi. Contemporaneamente era stato chiesto un reintegro dei suddetti fondi che però non
ha avuto alcun seguito.

Edilizia

universitaria.

Circa la situazione degli interventi finanziari per l'edilizia universitaria si premette che il mancato rifinanziamento della legge 6 marzo
1976, n. 50 (piano pluriennale di finanziamento per il 1976-1981) giustifica
l'assenza di stanziamenti di competenza sul capitolo 8552. Peraltro su
tale capitolo sono stati erogati in e/ resti 159,855 miliardi.
La situazione degli altri capitoli afferenti a tali iniziative, riferita
ai flussi relativi all'anno 1982, è la seguente:
Capitolo 8553. — La legge 11 novembre 1982, n. 828, all'articolo 11,
ha disposto (1982-85) lo stanziamento di 35 miliardi a favore dell'Università di Udine (per l'attuazione dei programmi di edilizia nonché per la
acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche) di cui 5 miliardi
per il 1982; non vi sono state erogazioni nell'esercizio.
Capitolo 8557. — Sui fondi stanziati dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219 e successive modificazioni (interventi nei territori colpiti dal
sisma) con deliberazione del CIPE è stato assegnato su tale capitolo un
fondo di 7 miliardi, interamente erogato nello stesso esercizio.
Capitolo 8558. — L'articolo 25 della legge 7 agosto 1982, n. 526
ha previsto l'iscrizione sul bilancio del Ministero del limite di impegno
di 15 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi sui
mutui che le Università potranno contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per il completamento di opere, finanziate dalla legge n. 50, in corso
di esecuzione al 12 agosto 1982. Le procedure di attuazione sono in corso.
Capitolo 8559. — In attuazione dell'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il CIPE, in sede di ripartizione degli 870 miliardi del
fondo investimenti e occupazione (FIO) 1982 ha deliberato l'assegnazione
di 32 miliardi « per la realizzazione delle opere edilizie nell'area di Tor
Vergata ». Non vi sono state erogazioni nell'esercizio.
5. — I Volume tris - Consuntivo 19S2
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ASSEGNAZIONI DI FONDI DISPOSTI CON APERTURE DI CREDITO.

In relazione al fenomeno segnalato dalla Corte dei conti in ordine
alla riduzione degli Ordini di Accreditamento in chiusura d'esercizio,
avvenuta per complessivi 842 miliardi e dipendente da accreditamenti
eccessivi rispetto al reale fabbisogno e, comunque, in mancanza di coordinamento tra Amministrazione centrale e organi periferici, corre l'obbligo di significare che l'entità del fenomeno trae origine dalle limitazioni disposte dagli articoli 56 e 59/bis della legge di contabilità di Stato
che non consente l'emissione di ordini di accreditamento superiori a
480 milioni.
Tale limitazione, com'è noto, costringe l'Amministrazione ad emettere su di uno stesso capitolo un numero elevatissimo di ordini di accreditamento, con la conseguenza che molti di essi restano inestinti alla
fine dell'esercizio finanziario.
L'importo di cui sopra, in effetti, non consente una reale gestione
della spesa sia per lo sminuito valore corrente della moneta, sia per i
tempi abbastanza lunghi richiesti dall'iter del provvedimento.
Ciò comporta l'esigenza di modificare l'attuale sistema normativo
nell'intento di pervenire ad uno snellimento delle procedure richieste
per una più efficiente e spedita gestione della spesa.
Circa quanto rilevato in merito alla spesa si osserva quanto segue:
Capitolo 1401 (stipendi al personale docente della scuola materna).
L'eccedenza di spesa quantificata in lire 15.000.000.000 afferente all'esercizio finanziario 1982 è stata determinata, non da errate previsioni
di spesa nella predisposizione del bilancio di previsione 1982, ma dalla
l a nota di variazione al bilancio 1982 che ha ridotto lo stanziamento
ordinario del capitolo da:
— c/competenza da lire 810.000.000.000 a lire 710.000.000.000
— cassa

da lire 870.000.000.000 a lire 830.000.000.000

a seguito dell'emanazione del decreto-legge relativo ai tagli della spesa
pubblica.
Si aggiunge, che per il capitolo in questione, era stato richiesto con
l'assestamento al bilancio 1982 — ai sensi dell'articolo 17 della legge
468/78 — lire 7.504.465.000, per fronteggiare le esigenze manifestatesi
nel corso dell'esercizio finanziario e che le medesime erano già previste
nella stesura del bilancio di previsione.
Con l'assestamento del bilancio la richiesta fu ridotta a lire 1 miliardo 298.206.736 in conto residui.
Ne consegue che la maggiore spesa rispetto allo stanziamento originario del capitolo non si sarebbe verificata se le proposte di spesa
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formulate non fossero state ridotte con la l a nota di variazione al bilancio.
Capitolo 2001 (Stipendio al personale direttivo e docente di ruolo
e non di ruolo dell'istruzione secondaria di I grado).
L'eccedenza di spesa trova spiegazioni:
1) nella circostanza che la previsione sulla consistenza numerica
del personale, con riferimento alla relativa collocazione nelle diverse
classi di stipendio, non si è rilevata completamente rispondente alla
situazione reale.
Affinchè tale inconveniente non abbia a ripetersi sono state emanate dettagliate istruzioni agli Uffici scolastici provinciali perchè siano
forniti dati alle previsioni di bilancio, atte a garantirne l'attendibilità;
2) nelle diverse riduttive valutazioni da parte del Ministero del
tesoro dei fabbisogni rappresentati da questo Ministero in sede di previsione di bilancio e di integrazione allo stesso in corso di esercizio.
Circa l'aumento sugli oneri derivanti dal personale collocato a riposo
si deve far presente che il fenomeno del prepensionamento registrato
nel corso del 1982 rappresenta una vicenda atipica dovuta alla preoccupazione delle categorie dei dipendenti statali di salvaguardare il proprio diritto di cessare anticipatamente dal servizio di fronte alla postulata tendenza di una normativa futura che vorrebbe eliminare la possibilità del pre-pensionamento diversamente dal rapporto di impiego
ancora in corso di svolgimento ed iniziato con la disciplina del vigente
ordinamento pensionistico, statale.
Per quanto riguarda gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (pag. 917 - 2° capoverso) si deve precisare che trattasi di « contributi di funzionamento » per un ammontare
complessivo di 3,8 miliardi, e non di « erogazione ».
In merito all'inadempienza segnalata nella presentazione dei rendiconti, si fa presente che risultano regolarmente presentati dai Provveditori agli Studi i rendiconti di Contabilità speciale, eccettuati quelli
del Provveditorato agli Studi di Roma e dell'Intendenza Tedesca di Bolzano, alla Direzione Generale per l'Istruzione Elementare per il riscontro di competenza. Una parte è già stata inoltrata alla Corte dei conti,
mentre la restante parte è oggetto di esame o di rilievo.

GESTIONE FUORI BILANCIO.

a) In merito alla gestione fuori bilancio dell'ex Gescal si precisa
che (non esistendo allo stato degli atti né pratiche pendenti, né residui
passivi, né situazioni debitorie di alcun genere ma esclusivamente un
residuo attivo di lire 13.216.087 depositato in 3 conti correnti bancari e
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ritenendo, pertanto, che la gestione fuori bilancio sia conclusa non
avendo motivo di esistere) sarà adottato formale provvedimento di chiusura della gestione stessa.
Il residuo attivo sopra menzionato, ritenendo conclusa la fase di
liquidazione, anche in analogia al disposto di cui all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 convertito in legge 10 novembre
1983, n. 637, sarà versato alla Cassa Depositi e Prestiti.
b) Si concorda con quanto fatto rilevare dalla Corte in merito alla
necessità di un rispetto più scrupoloso da parte dei Provveditorati agli
Studi del disposto dell'articolo 49 delle istruzioni dei servizi di ragioneria dei provveditori stessi, secondo il quale non è consentito l'accantonamento di somme inutilizzate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sulla contabilità speciale dei depositi provvisori aperta presso
ciascun ufficio periferico.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA).

Non si può che concordare con quanto rilevato dalla Corte dei conti
circa l'inadeguatezza dell'apparato organizzativo della pubblica istruzione all'attuale contesto del sistema scolastico.
Tale situazione di carenza strutturale è stata peraltro ripetutamente
messa in evidenza da questa stessa Amministrazione in ripetute occasioni e con documenti ufficiali.
Basti ricordare al riguardo la Relazione annuale al Parlamento.
Quest'Amministrazione ha, pertanto, ben presente la necessità di
adeguare le proprie strutture alle radicali evoluzioni, qualitative e quantitative, verificatesi in tutti gli ordini e gradi di scuola — dalla Materna
all'Università — come pure la necessità di armonizzare le caratteristiche
e l'operatività degli uffici centrali e periferici ai soggetti ed alle tipologie d'intervento introdotte dalle molteplici normative succedutesi nell'ultimo decennio.
Va d'altra parte rilevato che l'avvio di una revisione strutturale
della pubblica istruzione fa capo a valutazioni e ad istanze di ben più
ampio respiro come dimostrano i numerosi, contraddittori e spesso
inconcludenti dibattiti che si sono succeduti su questo tema.
Non resta quindi che evidenziare questa esigenza primaria sentita
e reale nella speranza che possa essere recepita nelle sedi opportune.
In un contesto organizzatorio ed operativo rinnovato potrebbero
trovare una più razionale collocazione ed utilizzazione anche taluni particolari settori come il Servizio Statistico.
Circa l'Amministrazione periferica non si può anche qui che concordare nelle valutazioni espresse dalla Corte circa la precaria situazione
dei Provveditorati agli Studi ed in genere per tutti gli uffici periferici.
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Il problema, d'altra parte, non può trovare soluzione che nell'organica
revisione delle strutture amministrative di cui si è già detto nonché in
un consistente incremento degli organici periferici tuttora fermi ai contingenti definiti in periodo antecedente all'espansione determinatasi con
la scolarizzazione di massa.
Tale esigenza è stata peraltro ripetutamente rappresentata in varie
circostanze e da ultimo, in sede di proposte di revisione degli organici
ai sensi della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
Per quanto riguarda il funzionamento degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) si precisa
che non sono state disposte assunzioni di personale per lavori di pulizia,
di dattilografia, di elaborazione elettronica di dati, ecc., ma sono stati
stipulati contratti di opera con cooperative di lavoro, copisteria, ecc.
Circa quanto rilevato nella nota n. 2 sulle procedure concorsuali
non si possono fornire chiarimenti relativamente al personale non docente non risultando chiaro quanto riferito nella nota stessa che si
trascrive « Per i posti ancora disponibili, per detto ultimo personale
(69) è stata prevista con decreto ministeriale la competenza da parte
della consulta nella gestione dei relativi concorsi ».
In relazione alla nota n. 3 della stessa pag. 928 si fa presente che è
stata disposta anche un'ispezione a carico dell'IRRSAE Puglia.

Missioni.
Per quanto riguarda l'osservazione della Corte dei conti in merito
alla carenza di coordinamento tra la fase dell'autorizzazione dell'invio
in missione del personale e quella della liquidazione della tabella di
indennità di missione che viene, pertanto, imputata ad esercizio diverso
da quello in cui le missioni medesime sono state compiute, si fa presente che tale circostanza si verifica per la ritardata presentazione delle
relative tabelle.
In proposito si informa che alcuni dipendenti inviati in missione
avvalendosi del diritto concesso dalle disposizioni di legge in merito alla
prescrizione quinquennale dei crediti, non presentano le relative tabelle
per la liquidazione entro la chiusura dell'esercizio finanziario in modo
da permettere all'Amministrazione di assumere il conseguente impegno
di spesa entro l'esercizio che chiude.
L'Amministrazione pur in possesso delle notizie relative al numero
dei provvedimenti degli incarichi conferiti, non è in condizione di quantificare, anche in misura approssimativa, l'impegno da assumere nell'esercizio di competenza, tenuto conto della facoltà del dipendente di
chiedere il rimborso delle spese alberghiere non determinabili in via
preventiva.
Conseguentemente la liquidazione delle spese di missione viene effettuata nel momento in cui vengono presentate le tabelle.
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Funzione

ispettiva.

Si concorda con le considerazioni della Corte dei conti circa la
necessità di definire il ruolo degli ispettori tecnici periferici nel quadro
dell'attività ispettiva. Tuttavia si deve osservare che nell'ambito delle
singole Direzioni Generali competenti sono stati disposti piani annuali
di visite ispettive che hanno consentito un impiego sistematico degli
ispettori centrali sia per quanto concerne gli aspetti più propriamente
didattici sia in ordine alle carenze amministrativo-contabili degli istituti
amministrati. Si fa peraltro presente che in materia di coordinamento
delle attività ispettive è stata emanata recentemente una ordinanza in
data 9 febbraio 1984.
In merito all'espletamento della funzione ispettiva con particolare
riguardo al settore dell'istruzione media non statale si fa presente ancora
che sono stati predisposti i seguenti piani di controllo ispettivo delle
scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e delle scuole
magistrali convenzionate:
a) sull'andamento funzionale e didattico (sono state visitate n. 430
scuole per complessivi 296 complessi scolastici per la verifica delle condizioni per la conservazione del riconoscimento legale o del pareggiamento);
b) per l'autorizzazione alla sperimentazione didattica (n. 19 ispezioni);
e) per la vigilanza generale ai fini della puntuale osservanza della
specifica normativa in materia di scrutini e di esami.
Si fa peraltro rilevare che i gestori delle scuole sono generalmente
sensibili alle contestazioni ministeriali e l'adeguamento ai rilievi mossi
è stato il risultato degli accertamenti ispettivi.
Le ispezioni sono state svolte da dirigenti superiori per i servizi
ispettivi e da presidi e docenti di ruolo di scuola secondaria superiore.

Aspetti del controllo interno degli Istituti dotati di personalità

giuridica.

In merito ai rilievi sollevati dalla Corte dei conti sulla funzione
esercitata dai revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia amministrativo-contabile e di personalità giuridica, come è
stato già evidenziato in occasione della Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1981, è stato predisposto un
organico piano di formazione ed aggiornamento per revisori dei conti.
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PERSONALE.

Personale

docente.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 270/1982 riguardante
la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente,
ristrutturazione degli organici, ecc. si fanno le seguenti precisazioni.
L'articolo 35 della citata legge 270 non prevede « concorsi abilitanti »
bensì sessioni riservate d'esame per il conseguimento dell'abilitazione
da svolgersi con procedura concorsuale.
Quanto alla nota 2 sì precisa altresì che i partecipanti sono stati
circa 56.000 per le scuole d'istruzione secondaria di I e II grado.
Per quanto riguarda il punto d) la riserva dei posti a favore del
personale supplente nel limite del 50 per cento delle disponibilità da
conferire con il concorso ordinario è previsione di legge cui non conseguono particolari adempimenti.
In merito a quanto osservato nella lettera e) si fa presente che il
conseguimento dell'abilitazione nelle sessioni riservate previste all'articolo 76, ed estese al personale docente della scuola non statale va distinto dalle analoghe procedure di cui all'articolo 35 in quanto, diversamente da questo, non dà titolo anche all'immissione in ruolo ma solo
all'abilitazione all'insegnamento.
Si fa presente, ad ogni buon fine, che i partecipanti alla predetta
sessione riservata di esami di abilitazione sono circa 36.000.
Circa la nota n. 3 (pag. 934) si fa osservare che, mentre lo svolgimento dei concorsi è decentrato, l'organizzazione degli stessi è disposta
con apposite ordinanze ministeriali.
Sulla utilizzazione del personale docente va osservato infine che la
mobilità del medesimo personale è stata prevista ed attuata con l'O.M.
del 30 luglio 1983 sulle utilizzazioni. All'articolo 6, infatti, si è stabilito
che il personale che non occupa una cattedra o posto di insegnamento
viene messo a disposizione di una scuola per la necessità di supplenze
di tutte le scuole del distretto e delle scuole del distretto viciniore che
deve essere individuato e menzionato nel provvedimento di utilizzazione
del Provveditore.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 417/1974, si fa presente che quest'Amministrazione — preso atto dell'orientamento della Corte — ha
predisposto una circolare nella quale, recependo i principi affermati
dalla Corte, viene eliminato l'automatismo del provvedimento di collocamento fuori ruolo che viene ora subordinato ad una valutazione di
opportunità dell'Amministrazione che deve tener conto sia delle potenzialità lavorative dell'interessato sia delle concrete esigenze dell'Amministrazione che dovranno essere alla base delle motivazioni del provvedimento di utilizzazione.
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Personale direttivo della scuola.
Per quanto riguarda le osservazioni della Corte sulla professionalità
dei capi d'istituto che, con l'avvenuto decentramento amministrativo,
sono impegnati anche in funzioni di amministrazione, si fa presente che
il problema è avvertito anche da questa Amministrazione.
Infatti è stata segnalata l'attuazione di specifici corsi di aggiornamento finalizzati in particolare al conseguimento di tale preparazione
specifica.
Al riguardo si segnala che nel settore dell'istruzione classica sono
stati organizzati tre seminari, in zone geografiche diverse, vertenti sul
tema « la funzione del preside nella nuova realtà storico-sociale ».
I seminari sono risultati proficui perchè hanno dato una risposta
adeguata ai due aspetti professionali del personale direttivo: quello
amministrativo e gestionale e quello più propriamente didattico e culturale connesso con il ruolo del preside di animatore culturale e coordinatore dell'azione didattica della istituzione scolastica.
Dirigenti amministrativi

e di ragioneria.

Circa la mancata copertura dei posti di funzione di dirigente superiore e di primo dirigente rilevata dalla Corte dei conti si deve osservare
che tale carenza va ricondotta ai meccanismi stessi della vigente normativa.
Si ricorda infatti che il decreto del Presidente della Repubblica
n. 748 del 1972 prevede all'articolo 24 che l'attribuzione della qualifica
di dirigente superiore avvenga, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cui si è verificata la vacanza, per il 50 per cento dei
posti per turno di anzianità e per il residuo 50 per cento tramite procedure concorsuali.
Ne consegue un vuoto fisiologico sia in generale per i posti resi
disponibili in corso d'anno, e che, comunque, possono essere coperti
con il 1° gennaio dell'anno successivo, sia, in particolare, per la quota
da attribuirsi tramite concorso, procedura che comporta ovviamente un
ulteriore prolungato differimento della nomina.
Per quanto concerne i primi dirigenti va ricordato che, rimasti
inattuati gli articoli 22 e 23 relativi al reclutamento per corso-concorso
e non essendo intervenuta altra norma sostitutiva, non è stato possibile
procedere alla copertura dei posti via via resisi vacanti successivamente
all'esaurirsi dell'efficacia dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 748 ed alle promozioni operate per scrutinio per merito
comparativo operate ai sensi della legge 583 del 30 settembre 1978. Ovviamente nell'inerzia della normativa tale vuoto è destinato ad aumentare
progressivamente. Già alla fine dell'anno 1983 risultavano vacanti i seguenti posti:
Primi dirigenti amministrativi

n. 41

Primi dirigenti statistici

n.

Primi dirigenti di Ragioneria

n. 7

3
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del personale.

Per quanto concerne il rilievo della Corte dei conti sui tempi impiegati nelle procedure concorsuali, si precisa quanto segue:
a) Concorso interno, per esame colloquio, a 236 posti di segretario bandito nel 1976.
I vincitori furono nominati in tempo congruo. Gli idonei sono stati
nominati nel settembre 1982 in forza della legge 312/80 e precisamente
in virtù dell'articolo 65 che ha previsto lo scorrimento della relativa
graduatoria in relazione al numero dei posti riservati per ciascun anno.
b) Concorso a 49 posti di segretario bandito nel febbraio 1980
(G.U. n. 40 del 9 febbraio 1982). Nonostante alcuni ritardi dovuti ai noti
eventi sismici nel novembre 1980, i vincitori sono stati nominati in data
31 gennaio 1983.
e) Concorso a 18 posti di coadiutore (pubblicato nella G.U. n. 38
dell'I 1 febbraio 1980). I vincitori sono stati nominati con decreto ministeriale 15 settembre 1982.
Inoltre sono stati portati a compimento oltre venti concorsi a posti
di Ispettore tecnico periferico per gli Istituti di I e II grado, i cui bandi
sono stati pubblicati nella G.U. n. 47 del 18 febbraio e 41 del 12 febbraio 1980. I vincitori sono stati nominati il 10 settembre 1982.
Per il personale degli enti soppressi assegnato a questo Ministero
con l'istituzione del ruolo speciale sono in corso i relativi provvedimenti
di formalizzazione dell'inquadramento.

Beni

strumentali.

a) Sistema informativo - Circa la possibilità di provvedere alla formazione di personale tecnico, che peraltro questa Amministrazione sta
già curando attraverso appositi corsi in collaborazione con l'ITALSIEL,
non si può ignorare l'handicap costituito dall'assenza di un ruolo tecnico per il quale bandire eventuali concorsi.
Il problema potrebbe trovare soluzione in sede di determinazione
dei profili professionali di cui attualmente si sta occupando il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Quanto alla latente conflittualità tra il personale della Società appaitatrice ed il personale dipendente del Ministero, tale situazione di conflittualità potrebbe verificarsi presso il Centro di elaborazione dati di
Monteporzio dove presta servizio personale tecnico (operatori di sala
macchina e programmatori).
Non si può verificare in periferia in quanto i Servizi Trasmissione
Dati vengono gestiti esclusivamente da personale appartenente all'Amministrazione.
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Libri e

pubblicazioni.

In merito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti circa il
permanere di una quota di acquisti autorizzati per le istituzioni scolastiche pur essendo stata la materia attribuita agli organi collegiali della
scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 416/74, va
precisato che l'apposita commissione ministeriale opera in funzione di
coordinamento tra le varie Direzioni Generali e Uffici centrali.
Va altresì precisato che l'acquisto diretto di pubblicazioni, periodiche e non, in misura strettamente contenuta, risponde ai principi di
diffusione di strumenti ritenuti particolarmente idonei specialmente nei
casi di istituzione di nuove scuole o funzionanti in piccoli centri al fine
dell'autoaggiornamento del personale direttivo e docente.
L'acquisto diretto dei libri, limitato in rapporto alla precarietà degli
stanziamenti disponibili, è infatti rivolto principalmente a dotare gli
istituti di quelle pubblicazioni di indirizzo generale e di spiccate rilevanze culturali. Si precisa ancora che l'Amministrazione centrale provvede agli abbonamenti sempre determinati dall'apposita commissione
ministeriale per i funzionari e per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.
Per le riviste « Annali della Pubblica Istruzione » è stata stipulata
tra questo Ministero e la Casa Editrice Felice Le Monnier S.p.A., una
apposita convenzione che stabilisce che alla direzione di ciascuna rivista
siano proposti un direttore responsabile della Casa Editrice e un Comitato scientifico composto dai Dirigenti Generali con le funzioni di Direttori Generali, preposti alla Direzione Generale del Personale ed a quelle
dei settori scolastici e da altri quattro membri, anche estranei all'Amministrazione della P.I., scelti dal Ministro.
Nella convenzione è stabilito il numero complessivo degli abbonamenti (20.300) per la rivista « Annali della Pubblica Istruzione » e 7.500
per la rivista « Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione »
e i destinatari sono indicati dalle Direzioni Generali competenti.
Si fa presente, inoltre, che la diminuzione della spesa per l'acquisto
di libri e riviste per la Biblioteca del Ministero è derivata dall'unificazione della documentazione con l'Emeroteca gravando la spesa sul capitolo 1130, mentre è diminuita la spesa impegnata nel capitolo 1120
dovendo contrarre l'acquisto dei libri per mancanza di locali.

Incarichi di studio e di ricerca.
In merito alle considerazioni della Corte dei conti circa gli incarichi
di studio e di ricerca, si fa presente quanto segue:
a) le ricerche citate alla nota 1 (pag. 955) della Relazione fanno
parte dei « Progetti-pilota » programmati dalla Risoluzione del Consiglio
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CEE e dei Ministri della P.I. del 13 dicembre 1976 e volti a migliorare il
passaggio della scuola alla vita attiva e la preparazione al lavoro dei giovani. I Ministri della P.I. degli Stati della CEE si sono accordati su un
programma di azione che doveva essere attuato a livello comunitario
nel corso di un quadriennio. E' questa la ragione per cui appaiono affidati agli stessi enti reiterati incarichi con il medesimo oggetto;
b) per quanto attiene l'osservazione di cui alla pag. 956 si precisa
che l'apposita commissione interdirezionale nel predisporre il piano annuale di finanziamento delle indagini in campo educativo e formativo,
ha ritenuto opportuno affidare incarichi omogenei a quelli svolti precedentemente su tema analogo allo stesso ente o ad enti diversi, al fine
di pervenire ad un opportuno approfondimento e arricchimento della
indagine, ovvero ad una sua rielaborazione con taglio diverso garantito
dalla varietà dei punti di vista e dei modi di approccio alla tematica.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

Istruzione

universitaria.

a) Anagrafe nazionale delle ricerche. — La Corte rileva che permane nella fase embrionale l'attuazione di alcune iniziative qualificanti
previste da! Decreto Delegato n. 382 dell'I 1 febbraio 1980, quale, ad
esempio, la costituzione dell'Anagrafe Nazionale delle ricerche. A tale
proposito si fa presente che nel corso del 1983 si è provveduto, ai sensi
dell'articolo 64 del menzionato decreto delegato, ad istituire l'apposito
schedario delle Amministrazioni, degli Istituti e degli Enti pubblici e
privati che svolgono attività di ricerca.
A ciascun Ente e Amministrazione è stato attribuito un proprio
codice provvisorio da riportare su tutti gli atti relativi a richieste di
contributi pubblici.
Si fa, inoltre, presente che, al fine di impiegare con criteri di economicità le risorse stanziate per finalità di ricerca, è in fase di studio
la costituzione di un Comitato scientifico che individui oggettivamente
i fabbisogni connessi con l'area della ricerca educativa, definendo anche
i campi prioritari di intervento.
Successivamente, sempre nel corso del 1983, è stato inviato a tutti
i suddetti soggetti un apposito questionario; dall'esame dei dati pervenuti sarà possibile attribuire a ciascun organismo un codice definitivo.
b) Spese per la ricerca scientifica. — In sede di assestamento del
bilancio di previsione dello Stato per il 1982 lo stanziamento per la
ricerca scientifica è stato ridotto da lire 191 miliardi a 21 miliardi. Di
questi lire 12.998.720.000 sono stati erogati nei corso del 1982 e la restante parte, pari a lire 8.001.280.000 nel 1983, resti 1982. La situazione,
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invece, dei residui ha consentito l'erogazione, in conto resti 1981, della
somma di lire 106.999.320.000 e non di lire 100 miliardi, come riportato
dalla Corte nella relazione in disamina.
e) Dottorato di ricerca. — Nel corso dell'anno 1982, in applicazione degli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 sono stati istituiti n. 487 corsi di dottorato di ricerca
(decreto ministeriale 15 giugno 1982) per complessivi 2.097 posti e relative borse di studio.
Peraltro le difficoltà dovute all'impatto con tale nuova esperienza,
nonché alla definizione delle modalità di partecipazione di più sedi universitarie alla gestione di taluni corsi, non hanno consentito un tempestivo avvio del dottorato.
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MINISTERO DELL'INTERNO

In merito alle considerazioni e alle osservazioni contenute nella
relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1982, relativamente alla parte concernente la gestione amministrativa e contabile dei vari settori di competenza del
Ministero dell'interno (pagg. 623-674) si formulano le seguenti deduzioni:
— per quanto riguarda l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nelle considerazioni generali del Capitolo XIV si rilevano le prime
osservazioni che riguardano la mancata attuazione della legge 1° aprile
1981, n. 121 per la parte in cui prevede (artt. 5 e 31) un nuovo assetto
stutturale dell'organizzazione centrale e periferica della Pubblica Sicurezza.
In proposito si fa presente che i decreti ministeriali di attuazione
— peraltro non lontani dalla completa definizione — hanno necessariamente risentito, nei tempi del procedimento di formazione, di una
preventiva e completa disamina delle più avanzate tecniche organizzative.
In sostanza, l'Amministrazione si è posta, come principale obiettivo,
l'acquisizione di ogni elemento tecnico-organizzativo utile ad evitare
che — in una ristrutturazione degli uffici centrali e periferici della P.S.,
cui inerisce, con tutta evidenza, un certo carattere di definitività — si
continuassero a registrare incertezze o disfunzioni che purtroppo hanno
permeato l'organizzazione precedente (sovrapposizioni di competenze,
duplicazioni procedurali, sfasature del coordinamento dell'azione di più
settori, e via dicendo). Va da sé che la complessità dei problemi derivanti dalla articolazione dell'ordinamento dell'Amministrazione della
P.S. non ha consentito un'eccessiva speditezza del procedimento di formazione dei relativi decreti ministeriali; di fronte al fondato timore di
soluzioni approssimative, si è responsabilmente preferito il percorso
— meno fluido ma sicuramente più produttivo — della razionalità delle
scelte.
Quanto alla materia più specifica del personale, la Corte prende
atto della speditezza dei procedimenti di attuazione della riforma, i
quali non hanno subito flessioni di sorta sin dall'entrata in vigore della
legge surrichiamata 121/1981. Note critiche sono purtuttavia formulate
a proposito dell'inquadramento del personale che espleta funzioni di
polizia nei corrispondenti ruoli tecnici. La Corte sembra indicare, come
principale causa dell'inattuato inquadramento, la mancata istituzione
della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cui è demandata
l'individuazione dei profili professionali degli appartenenti ai nuovi ruoli.
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Al riguardo, si ritiene dover precisare che la copertura dei ruoli
tecnici richiede una procedura elaborata e complessa, nella quale si
inseriscono, con caratteri di necessaria contemporaneità di forme e di
modalità, i due momenti dell'assunzione mediante pubblico concorso e
dell'inquadramento del personale già facente parte della Polizia di Stato.
Le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 337/1982
— e segnatamente gli articoli 46 e seguenti — sono informate al principio, non espresso ma tuttavia facilmente rilevabile, dell'unitarietà di
indirizzi e di criteri da seguire sia nell'uno che nell'altro dei due ordini
di procedimento: unitarietà che non sarebbe possibile garantire ove si
procedesse agli inquadramenti senza avere la possibilità di tener conto
delle risultanze di almeno uno dei concorsi pubblici, necessari alla copertura dei posti che devono essere conferiti con tale sistema.
In tale contesto si è posto, con effetti preclusivi, il noto divieto di
assunzioni nella Pubblica Amministrazione, disposto dall'articolo 9 della
legge 26 aprile 1983, n. 130 (Legge finanziaria), che ha inibito l'avvio
dell'intero processo di copertura delle dotazioni organiche dei tecnici,
producendo, nel contempo, effetti non certo favorevoli alla speditezza
del procedimento di individuazione dei profili professionali, già di per
sé complesso ed elaborato.
A prescindere dalle anzidette considerazioni di carattere generale,
come risposta puntuale al rilievo, deve evidenziarsi l'assoluta novità
della specificazione delle mansioni tecniche nell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, e la naturale difficoltà di dar vita a una Commissione che risolva, con la necessaria professionalità e competenza, il problema di una congrua individuazione dei profili. Si tiene comunque a
far presente che il decreto occorrente si trova, allo stato, già nella fase
della acquisizione delle controfirme.
Peraltro, non va sottaciuto che al legislatore non sono sconosciute
le difficoltà derivanti dalla copertura dei ruoli creati « ex novo » dalla
legge di riforma dal momento che ha previsto (articolo 52 decreto del
Presidente della Repubblica 337/1982) l'utilizzo, per i compiti di carattere tecnico, del personale che espleta funzioni di polizia tuttora impiegato nei relativi settori « fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 ».
Indicativo, a tale riguardo, è il periodo di tempo a disposizione del
Ministero dell'interno (cinque anni), per provvedere al richiamo in servizio di dipendenti già impiegati nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici.
In merito alla generale questione delle vacanze degli organici del
personale di Pubblica Sicurezza, la Corte si esprime negli stessi termini
non ottimistici delle precedenti relazioni: sottolinea il divario tra posti
di organico e posti coperti, rilevandone l'aumento rispetto alle cifre
registrate nel 1981.
In proposito, è opportuno considerare che la marcata percentuale
di posti scoperti rilevata dalla Corte (28,5%) è rapportata al numero
complessivo di 95.574 risultante dalla somma delle nuove dotazioni organiche dei ruoli e. d. « operativi », dei ruoli tecnici e di quelli professionali.
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Si tratta, com'è ovvio, di cifre proiettate verso il momento in cui
sarà pienamente attuata la riforma, con il conseguente espletamento
dell'intero programma, ivi compresa la copertura di tutti i posti previsti
in organico. In effetti, se si deve valutare l'ampiezza del divario attualmente esistente tra personale in attività e posti previsti in organico,
ogni comparazione deve essere effettuata con riferimento a quella che
era la situazione del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. piuttosto che
alla futura strutturazione della Polizia di Stato, che rappresenta pur
sempre un traguardo e difetta, quindi, di attualità, requisito indispensabile perchè essa possa offrirsi come termine di paragone.
Con riferimento, pertanto, alla consistenza dei vecchi ruoli del personale, la situazione degli organici, al 31 dicembre 1982, era la seguente:

1) Organico del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. .
2) Forza effettiva presente con qualifica di agente,
assistente, sovrintendente o equiparata
. .

.

.

(numero)
83.450

65.044

3) Personale richiamato in servizio temporaneo
o in posizioni di stato particolari, inserito nei
ruoli ad esaurimento ex decreto del Presidente
della Repubblica 336/1982

2.830

4) Ausiliari in servizio di leva

3.319

5) Allievi agenti

1.109

6) Totale forza, comunque considerabile effettiva

72.302

7) Detrazione degli organici disposta ai sensi dell'articolo 103 ultimo comma della legge 1°
aprile 1981, n. 121, che si porta convenzionalmente in aumento alla cifra di cui al punto 6

2.500
74.802

8) Differenza tra previsioni astratte di cui al punto 1, con il
totale da detrarre, come determinato al punto 7 .
.

8.648

Poiché, infine, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 121 del 1981,
l'organico degli ispettori della Polizia di Stato è stato detratto dagli
organici del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1982 era, in realtà, 8.648 — 7.000 = 1.648.
Pertanto, l'elevato numero di vacanze nei ruoli della Polizia di Stato,
evidenziato nella relazione, deve essere collegato esclusivamente all'istituzione dei nuovi ruoli degli ispettori e del personale tecnico.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
che istituisce i ruoli tecnici della Polizia di Stato, prevede il passaggio
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in detti ruoli del personale impiegato nei settori tecnici individuati
nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, nei
confronti del quale sia stato già disposto l'inquadramento nei ruoli della
Polizia di Stato con funzioni di Polizia.
L'inquadramento è stato disposto per oltre sessantamila unità; dei
tre concorsi riservati ai marescialli per il passaggio nel ruolo degli ispettori, resta da espletare, ormai, soltanto quello per titoli e colloquio
riservato ai marescialli di 2a e di 3 a classe del disciolto Corpo delle
Guardie di P.S., al quale hanno chiesto di partecipare circa 4.600 sottufficiali.
Peraltro, perchè, poi, possa farsi luogo all'inquadramento, secondo
le modalità indicate nell'articolo 46 e segg. del citato decreto del Presidente della Repubblica, occorrerà procedere preliminarmente alla determinazione dei profili professionali degli appartenenti ai predetti ruoli,
da parte della cennata Commissione per la quale — si ripete — il
decreto di nomina è pressoché perfezionato, così come il decreto interministeriale di nomina della analoga Commissione per i profili professionali dei sanitari è già stato firmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed è stato trasmesso, controfirmato dal Ministro dell'interno,
al Ministro del tesoro ed a quello per la Funzione Pubblica.
Per quanto riguarda, infine, la parte della relazione dedicata all'esame degli aspetti strumentali (beni e servizi dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia in generale), la Corte
ha analizzato dettagliatamente l'attività che l'Amministrazione ha svolto
negli ultimi tempi, senza peraltro formulare alcuna censura. Sono stati,
anzi, evidenziati taluni aspetti nettamente positivi nella gestione dei
fondi assegnati per il potenziamento tecnologico della forze dell'ordine.
In quanto al settore della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
non si può preliminarmente non prendere atto delle argomentazioni
della Corte dei conti circa le difficoltà d'ordine istituzionale — che si
riflettono non positivamente sul piano funzionale, per le incertezze
nelle organizzazioni delle posizioni di vertice — a seguito della concomitanza di competenze tra il Ministero dell'interno, tenuto per legge,
e il Ministro per il Coordinamento dei servizi di Protezione Civile, in
attesa e con l'auspicio che al più presto possa perfezionarsi sul piano
legislativo l'istituzione della nuova struttura ministeriale e, comunque,
il definitivo assesto di una materia di tanto rilievo nel pubblico interesse.
Ciò premesso, per quanto attiene poi alle osservazioni della Corte
in materia di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si fa
presente che relativamente al supporto tecnico questo Ministero non
ha ancora potuto procedere alla copertura dei relativi posti in organico,
in quanto i programmi di esame per i concorsi da bandire — riservati
e pubblici — in attuazione della legge del 1980 n. 930 sono subordinati
alla individuazione dei mestieri e delle attribuzioni del personale da
impiegare nelle strutture di supporto (laboratori, officine, ecc.). Al riguardo si informa che solo recentemente sono state determinate le qualifiche di mestiere degli operai e viene dato, pertanto, corso alla formulazione dei relativi programmi di esame per l'accesso alle qualifiche e
mestieri.
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Quanto al supporto amministrativo, preliminarmente si fa rilevare
che i ruoli organici prevedono una dotazione complessiva di 1.614 unità.
Come è noto la richiamata legge 930 ha previsto l'immissione mediante inquadramento dei dipendenti delle Amministrazioni provinciali
in servizio presso i Comandi VV.F. nonché dei giovani assunti ai sensi
della legge 1° giugno 1977, n. 285; inoltre, nella prima applicazione della
legge medesima sono state previste immissioni di personale del Corpo
nazionale VV.F. mediante concorsi riservati.
Al riguardo si precisa che:
a) nelle more della complessa istruttoria per l'inquadramento dei
dipendenti provinciali è intervenuta la legge 4 marzo 1982, n. 66 che,
nel riaprire i termini per le richieste di inquadramento, ha previsto
anche la immissione di dipendenti delle Amministrazioni provinciali
rivestenti qualifiche direttive precedentemente esclusi. È stato pertanto
finalmente possibile emanare i relativi provvedimenti di inquadramento,
che si trovano alla Corte dei conti per la registrazione per complessive
159 unità;
b) sono stati emanati provvedimenti di inquadramento dei giovani assunti ai sensi della legge 285 con qualifica di ragioniere e segretario per complessive 105 unità. Detti provvedimenti si trovano tutt'ora
alla Corte dei conti per la registrazione. È noto che l'Amministrazione
ha potuto emanare detti provvedimenti solo dopo la registrazione delle
graduatorie degli esami di idoneità.
Per i giovani da assumere con le qualifiche di coadiutore-dattilografo e coadiutore, l'Amministrazione procederà appena avrà ricevuto
— registrati — tutti i provvedimenti di approvazione delle graduatorie
degli esami di idoneità;
e) sono stati immessi solo ulteriori 85 unità nelle qualifiche di
ragioniere, segretario, coadiutore e coadiutore dattilografo a seguito
dell'espletamento dei concorsi riservati banditi per complessivi 531 posti;
d) si prevede che entro l'anno 1984 saranno espletati i rimanenti
concorsi riservati al personale del Corpo con l'immissione dei relativi
vincitori.
Con il completamento delle suddette procedure sarà possibile il
calcolo dei posti per il concorso pubblico.
Per quanto attiene ai dirigenti generali del Corpo collocati fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 36 della suddetta legge 930, si rappresenta
che è in corso l'esame del problema per la preventiva individuazione
degli Organismi presso cui i medesimi svolgeranno i rispettivi incarichi
e, quindi, entro l'anno l'Amministrazione sarà in grado di provvedere
in aderenza al pensiero dell'Organo di controllo.
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MINISTERO

D E I LAVORI

PUBBLICI

PIANI DI RICOSTRUZIONE.

La Corte ravvisa in essi uno dei settori in cui l'attività dell'Amministrazione tende ad occupare spazi che non dovrebbero essere più
di sua pertinenza, lamenta mancanza di tempestività, a volte, nel
pagamento dei relativi lavori, pone in evidenza l'eccessiva incidenza
della revisione dei prezzi a discapito dei lavori programmati, osserva
l'accumularsi di posizioni debitorie per revisione prezzi che sarebbero
dovute alla scarsa tempestività nella corretta utilizzazione dei fondi con
la legge n. 933/1977 e n. 843/1978 e, infine, rappresenta la eccessiva
onerosità per lo Stato di ricorrere, ancora oggi, per l'esecuzione dei
lavori in parola, all'anacronistico sistema del pagamento in annualità
differite trentennali.
A tale riguardo si reputa opportuno precisare, per i singoli punti
richiamati, quanto segue:
— come riconoscere la stessa Corte dei conti la materia dei
piani di ricostruzione si trova ad essere tuttora trattata da questa
Amministrazione solo per effetto delle leggi n. 933/1977 e n. 843/1978,
che nonostante la delega del settore alle Regioni a statuto ordinario,
disposta con decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, hanno
autorizzato fondi per la definizione dei procedimenti amministrativi
in corso al 1° gennaio 1978, (artt. 2 e 4 della legge n. 933, nonché il
completamento dei lotti iniziati) (art. 40 della legge n. 843).
Corre l'obbligo di precisare che proprio per evitare che l'Amministrazione andasse ad occupare spazi ormai riservati, per delega, alle
Regioni, si è ritenuto, ai fini della corretta utilizzazione dei fondi
assentiti dalla legge n. 843, necessario procedere ad una indagine
capillare, non priva di obiettive difficoltà, per individuare tutte le
situazioni per le quali ricorressero le condizioni previste dalla normativa vigente per i piani di ricostruzione rimasti alla gestione diretta
di questa Amministrazione. In particolare il risultato di tale indagine
ha evidenziato che il completamento dei lotti iniziati non poteva non
essere riferito che ad opere tecnicamente giustificate e complementari,
strettamente connesse con quelle del progetto originariamente approvato, sì da rendere l'intervento organico e pienamente funzionale.
Il problema sulla competenza non è sorto in occasione della utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 933, predisposta dal soppresso
Ispettorato Centrale per la Ricostruzione Edilizia, in quanto gli stessi
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non furono sufficienti nemmeno per soddisfare le necessità relative
alla sola revisione dei prezzi per i lavori allora in corso.
Va comunque precisato, in margine a quanto precede, che a par
tire dal 1981 per alcuni interventi relativi a completamenti di lotti
iniziati la Delegazione della C orte dei conti presso questo Ministero ha
manifestato perplessità sulla competenza ritenuta di questa Ammini
strazione, assumendo che il completamento è da intendere come ulti
mazione di lavori previsti in un progetto esecutivo già approvato.
Questo Ministero ha puntualmente replicato, fornendo precisazioni
sulla esatta interpretazione della volontà del legislatore, ai fini della
competenza ritenuta, il quale mentre nell'articolo 2, lettera C , della
legge n. 933 ha considerato « il completamento dei lavori in corso di
esecuzione » nell'articolo 40 della legge n. 843 ha menzionato « il com
pletamento dei lotti iniziati ». In sostanza il legislatore del 1978 ha
voluto considerare anche il completamento dei lotti iniziati e per rag
giungere tale finalità ha voluto prescindere da ogni vincolo costituito
da progetti già approvati, soccorrendo, in siffatta ipotesi, il richiamato
articolo 2, lettera C , della citata legge n. 933.
Il problema è, però, rimasto insoluto perchè questa Amministra
zione per sopravvenute necessità relative a pagamenti per revisione
prezzi, ha dovuto, attesa la assoluta carenza di fondi, ritirare i prov
vedimenti di completamento per soddisfare, in via prioritaria, ai sensi
di legge, tali necessità.
Quanto al ventilato ritardo dei pagamenti relativi a lavori devesi
osservare che, al momento, nessun ritardo si è verificato al riguardo,
tranne per acconti revisionali, anche perchè questa Amministrazione,
consapevole della situazione che si andava determinando per il sempre
più crescente aumento dei costi, ha ritenuto con la circolare n. 1353
del 30 ottobre 1981, peraltro, citata dalla stessa C orte dei conti, di
richiamare tempestivamente i concessionari sulla necessità di condurre
i lavori solo ed esclusivamente nell'ambito delle somme già disponibili
per far fronte anche ad ogni altro eventuale maggiore onere.
Certo è che nonostante detta circolare, che pure è servita a limi
tare l'accumularsi di oneri latenti, non si sono risolti tutti i problemi
per la perdurante carenza di fondi.
Circa l'eccessiva incidenza della revisione dei prezzi che la C orte
rileva anche in ordine allo specifico settore dei piani di ricostruzione
(problema peraltro tenuto ben presente da questa Amministrazione,
al punto che esso ha formato oggetto della menzionata circolare n. 1353)
non può non considerarsi il fatto che, per le note condizioni econo
miche del Paese, il tasso ufficiale dì sconto è stato elevato dall'ottobre
1979 al marzo 1981 dal 12 per cento al 19 per cento.
Tale circostanza si commenta da sé, trattandosi di pagamenti
differiti, comprensivi di un interesse collegato al tasso ufficiale di
sconto.
■,';.['
":'¥j
Per quanto concerne la notazione secondo cui nel settore in que
stione si sarebbe dimostrata una scarsa tempestività nella predispo
sizione del programma di utilizzazione dei fondi autorizzati dalle leggi
n. 933/1977 e 843/ 1978, con la conseguenza dell'accumularsi di posi
zioni debitorie per revisione prezzi, si richiama quanto segue.

ATTI PARLAMENTARI

— 85 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto riguarda i fondi autorizzati dalla legge 23 dicembre
1977, n. 933 si fa presente che il limite di impegno di 2.500 milioni
è stato ripartito dall'Ispettorato Centrale per la Ricostruzione edilizia,
allora competente, e la somma in capitale corrispondente a tale limite
veniva destinata per lire 20 miliardi alla revisione prezzi e per 5 miliardi a lavori. Anche questi 5 miliardi, riconosciuto fondato il rilievo
della Corte dei conti in merito alla competenza ex lege n. 933, venivano utilizzati per la revisione prezzi.
Pertanto, per questa parte, non solo non c'è stato il segnalato
ritardo di due anni, ma si è registrata una tempestiva utilizzazione
dei fondi.
Vale qui richiamare che la materia dei piani di ricostruzione è
stata assorbita dalla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei
Servizi Speciali all'inizio del 1978, e nell'affrontare il problema della
utilizzazione dei fondi assentiti dalla legge n, 843/1978 quel Servizio ha
avvertito la necessità di procedere ad una attenta ricognizione di tutto
il settore.
Alla Delegazione delia Corte dei conti, in sede di risposta al rilievo
n. 184/L del 21 aprile 1979 relativo al decreto ministeriale 16 marzo
1979, n. 501 approvativo di una perizia riguardante il piano di ricostruzione di Castiglion Fiorentino, con n. 855 del 10 maggio 1979 si
anticipava: « se, come si ritiene, si intende richiedere per la utilizzazione delle risorse ora disponibili, una preventiva programmazione,
si fa presente che è in questa logica che si va muovendo l'Amministrazione e a tal fine si stanno individuando tutte quelle iniziative da essa
già avviate, che, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, rientrano nella sua competenza residuale ».
Nell'ottobre 1979, completata l'indagine che non è stata né facile
né agevole, venivano indicati i criteri, di cui si parlerà in appresso,
per una esatta impostazione programmatica, non nascondendosi che
per mettere la parola fine a questo capitolo, sia pure con la dovuta
gradualità, sarebbero occorse altre risorse finanziarie.
Un tangibile segno della volontà di accelerare i tempi è rappresentato dal fatto che mentre era in corso la verifica delle varie situazioni,
a guadagno di tempo, si sottoponevano all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le perizie già pervenute sia pure solo ed
esclusivamente sotto l'aspetto tecnico, con espressa riserva sulla determinazione del finanziamento relativo.
Ciò ha consentito, licenziato il programma ai primi del gennaio
1980, di approvare nell'arco dell'anno, a partire dal febbraio, n. 52
interventi per complessivi 51 miliardi circa, impegnandosi tutte le
disponibilità del 1979 e del 1980.
Quanto alla revisione prezzi, si è sempre avuto cura di accantonare nei progetti somme adeguate richiamando, anche in sede di esame
delle perizie da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che
detto accantonamento, tenuto conto dei prevedibili aumenti, fosse
correlato ai tempi di esecuzione dei lavori, cercandosi così di eliminare o quanto meno attenuare le incidenze negative in passato verificatesi.

ATTI PARLAMENTARI

— 86 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alla voce revisione prezzi sempre è stata destinata ogni e qualsiasi economia comunque consentita come quella, non indifferente,
proveniente dal pagamento di più annualità in contanti.
Si opera in uno dei momenti più difficili dell'economia del Paese
e i sempre crescenti costi dei materiali e della manodopera e del
denaro (il tasso ufficiale di sconto, come già detto dal 12% alla fine
del 1979 è passato nel breve arco di sedici mesi al 19% nel 1981) hanno
sconvolto ogni previsione.
Atteso tutto quanto sopra e considerata l'attenzione con la quale
sempre si è operato per rimanere nell'ambito delle leggi, non può
assolutamente condividersi l'affermazione della Corte circa il fatto che
il problema della utilizzazione dei fondi è « collidente » con le priorità
stabilite dalle leggi n. 933/1977 e n. 843/1978 e sostanzialmente elusivo
di precise norme.
Vanno ora richiamati i criteri che sono stati alla base della programmazione nel settore in parola:
1) soddisfacimento prioritario delle situazioni vincolanti di cui
all'articolo 2 della legge n. 933/1977;
2) la rimanente somma per gli affari di competenza ritenuta ex
articolo 4 della legge n. 933 ed ex articolo 40 della legge 843/1978,
tenendo altresì conto della riserva a favore del Mezzogiorno.
I criteri tecnici ed amministrativi seguiti sono stati impostati alla
massima cautela e rispetto delle norme e delle competenze, tanto che,
una volta siddisfatte le priorità di legge, così come accertate in fase
ricognitiva, nel programma hanno trovato ingresso soltanto come
dette opere tecnicamente giustificabili e complementari, strettamente
connesse con quelle di lavori in corso, indispensabili in sostanza a
rendere il lotto iniziato organico e pienamente funzionale, con esclusione di lavori riaggiuntivi a sé stanti né tanto meno nuovi interventi.
II programma prodisposto riguardava 72 lotti in corso in 50 Comuni, rispetto a ben 748 nel tempo disposti in 200 Comuni di cui 598
collaudati e 78 in via di collaudo.
I dati esposti, si ripete, sono stati il risultato di un lavoro paziente,
obiettivamente difficoltoso e se qualche lacuna, mai intenzionale, si è
riscontrata a posteriori, e per la verità dopo qualche anno, si è provveduto a colmarla.
In margine a tutto quanto precede occorre dire, in relazione alla
insufficienza dei fondi necessari per eliminare le pendenze in atto,
che questo Ministero, seriamente preoccupato della situazione di stallo
che si andava determinando per effetto dei sempre crescenti costi dei
materiali e della manodopera, ha ritenuto opportuno, onde evitare il
decorrere della revisione prezzi per eventuali prolungate sospensioni,
di procedere intanto alla collaudazione di lavori eseguiti.
A conclusione si evidenzia che il problema dell'ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione per portare a termine tutte le iniziative in corso è stato oggetto di riunione e di carteggio con i Ministri
interessati (Tesoro e Bilancio) fin dal 1979.
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Sta di fatto, però, che tutti gli sforzi nel frattempo compiuti non
hanno condotto ad alcun risultato, tanto è vero che anche nel bilancio
e nella legge finanziaria 1984 nulla figurava sull'apposito capitolo di
spesa.
'.Ì j
In ordine, poi, alla osservazione concernente il sistema del pagamento in annualità differite trentennali, che, ad avviso della Corte
non sarebbe oggi più in armonia con gli sforzi tendenti a controllare
l'evoluzione della spesa pubblica, trattandosi di una forma di intervento particolarmente onerosa per il bilancio statale, questa Amministrazione condivide le considerazioni suesposte, che, peraltro, trovano
rispondenza anche presso il Ministero del tesoro il quale recentemente
ha prospettato la opportunità di provvedere agli oneri relativi a piani
di ricostruzione con fondi in unica soluzione,
Da ultimo, per quanto riguarda la notazione secondo cui « nel
1982 sono stati sottoposti al controllo della Corte provvedimenti di
revisione prezzi definitiva relativa a lotti in 11 Comuni, mentre non
risultano ancora pervenute le contabilità finali dei piani di ricostruzione di 68 Comuni » si precisa innanzitutto che i lavori effettivamente
tuttora in corso concernono 50 e non 68 Comuni.
Nel 1983, in aggiunta alle 11 del 1982, sono state approvate contabilità finali relative ad altri 9 lotti ad altrettante revisioni prezzi e si
assicura la massima correntezza nella definizione di tutte le pratiche in
corso man mano che perverranno le relative contabilità finali.
Al riguardo, peraltro, si tenga presente che, degli interventi di
cui sopra, mentre alcuni sono in corso, altri risultano sospesi per mancanza di finanziamento.

EDILIZIA DEMANIALE, PENITENZIARIA E SCOLASTICA.

Per quanto concerne i settori dell'edilìzia carceraria e scolastica,
la Corte mette in evidenza che essi si risolvono, per lo più, in mere
elencazioni di opere e di aggregati finanziari dai quali non è data
cogliere le ragioni delle scelte operate dall'amministrazione e nella
distribuzione territoriale delle risorse disponibili.
Si fa presente a tale riguardo:
Il programma di edilizia penitenziaria impostato con la legge 12
dicembre 1971, n. 1133 e che ha avuto impulso e sviluppo con la legge
1° luglio 1977, n. 404 è stato adottato d'intesa col Ministero di grazia
e giustizia, come con quel Dicastero è stata e viene stabilità, quando
occorra, la modifica ed integrazione del programma medesimo. Essendo le opere da realizzare di fruizione del Ministero di grazia e giustizia,
la scelta e la precedenza delle opere da realizzare, nonché ogni decisione sulla loro ubicazione territoriale, rientrano nella competenza
di detta Amministrazione, la sola abilitata « tatione materiae » a conoscere e promuovere le necessità avvertite nel settore. Ne consegue che
la distribuzione delle risorse disponibili obbedisce agli indirizzi di
programmazione e viene effettuata proprio in ragione delle scelte
operate.
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Con l'occasione sembra opportuno riaffermare la validità della
Commissione incaricata di esprimere il parere sui progetti di massima
per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, ai sensi dell'articolo 3 della legge
1° luglio 1977, n. 401 Commissione il cui mantenimento la Corte prospetta l'opportunità di una riflessione.
Infatti i vari aspetti connessi alla progettazione e costruzione delle
opere di edilizia penitenziaria trovano puntuale riscontro nella istituzione della Commissione in parola, nella quale sono rappresentate
tutte le componenti specialistiche interessate, ivi compresi, oltre i
tecnici, psicologici, educatori penitenziari, sociologi, criminologi, ecc.
Da notare che proprio con l'istituzione di tale Commissione si è
realizzata una notevole semplificazione, con conseguente riduzione dei
tempi necessari, delle procedure previste dalla legge n. 1133/1971 per
l'acquisizione dei pareri e per l'approvazione dei progetti.
Quanto all'edilizia scolastica, premesso che i fondi di cui alle
leggi n. 641/1967 e 412/1975 sono da tempo esauriti, l'articolo 35 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843 ha stanziato lire 245 miliardi, di cui
lire 52.089.777.000 riconosciute alle Regioni, per il completamento delle
opere già programmate, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi
per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive,
risoluzioni di vertenze in via amministrativa o giudiziaria. Ora, trattandosi di oneri riflettenti opere programmate da leggi precedenti e non
di individuazione di nuove opere, nessuna scelta poteva essere operata
dall'Amministrazione. Circa, poi, la distribuzione delle risorse disponibili va detto che essa è stata fatta in proporzione alle esigenze segnalate dai Provveditorati alle opere pubbliche nella cui competenza rientra
l'esecuzione delle opere, nonché la valutazione degli oneri in concreto
da soddisfare.
Per quanto riguarda l'edilizia demaniale, la Corte, nel riconoscere
che gli interventi in tale settore sono tra quelli che hanno avuto maggiore spicco nel 1982, rileva le generalizzazione dei lavori di manutenzione degli immobili demaniali da parte del Ministero dei lavori pubblici, laddove, in base ad una vecchia circolare ministeriale, era riservata al Ministero predetto di eseguire i lavori più importanti per la
buona manutenzione degli uffici statali e demandata, invece, alle singole amministrazioni usuarie l'esecuzione dì quei lavori di ordinaria
manutenzione che non richiedessero l'opera del tecnico.
Invero la circolare richiamata dalla Corte, n. 4705 del 18 aprile
1934, fu emanata in seguito all'entrata in vigore del regio decreto
n. 544/1931 che concentrava nel Ministero dei lavori pubblici tutta la
competenza in ordine all'edilizia per i servizi pubblici dello Stato, con
le esclusioni in esso decreto contemplate.
Precedette la menzionata circolare l'emanazione, da parte dello
allora Capo del Governo, di direttive in merito alle competenze in
materia di edilizia pubblica, nella considerazione che il Ministero dei
lavori pubblici fosse il maggiore ed unico competente nella materia.
Tali direttive erano contenute in una circolare del 28 giugno 1931
n. 12032/1-1-2.
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Tuttavia la circolare 4705/1934 citata è rimasta basilare nella
materia e viene ancora applicata con qualche correttivo.
Non si può far a meno di riconoscere, concordamente a quanto
rappresentato nella relazione della Corte dei conti, come perduri
ancora qualche incertezza nello stabilire quali lavori siano da considerare di ordinaria manutenzione, alla cui spesa deve far fronte la
Amministrazione usuaria dell'immobile, e quali invece siano da considerare di straordinaria manutenzione, da eseguirsi a cura e spese del
Ministero dei lavori pubblici. Il criterio enunciato nella circolare
n. 4705 era ed è un criterio empirico, volto non tanto a stabilire una
linea più o meno netta di demarcazione tra le due categorie di manutenzione, quanto ad individuare a quale Amministrazione dovesse far
carico la relativa spesa.
Tale criterio poggiava sulla necessità o meno che nella progettazione e nell'esecuzione dei relativi lavori si rendesse necessaria l'opera
di tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Anche l'elencazione
che la più volte citata circolare n. 4705 faceva di talune categorie di
opere, da considerare di ordinaria manutenzione, era fatta a titolo
esemplificativo e non tassativo, né poteva essere diversamente.
Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella finanziaria
(Demanio) vi sono state nel tempo varie consultazioni, che hanno dato
luogo all'emanazione di diverse circolari, tendenti a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni usuarie degli immobili sulla necessità di
un più assiduo controllo delle condizioni dell'immobile stesso e di
un più solerte e tempestivo intervento per riparare quei piccoli danni
che l'usura e il tempo arrecano.
Le varie Amministrazioni non sono state, tuttavia, solerti nella
osservanza di tali disposizioni, un po' per incuria ed un po' per asserita
mancanza od insufficienza di fondi di bilancio destinati allo scopo.
Sicché spesso si è verificato quanto rilevato nella relazione della Corte
dei conti, e cioè la tendenza ad addossare all'Amministrazione dei
lavori pubblici gran parte dei lavori quale manutenzione straordinaria,
pur essendo stato fatto rilevare da questo Ministero che l'accumolo
di mancata esecuzione di piccoli e ordinari lavori manutentori porta
a far lievitare la spesa ma non a mutare la natura della manutenzione
stessa da ordinaria a straordinaria.
Tuttavia, quando il verificarsi delle circostanze suddette porta
l'immobile ad uno stato di degrado tale da compromettere la pubblica
e privata incolumità, non può far a meno questa Amministrazione
di intervenire e porre in atto anche interventi radicali che si sarebbero potuti evitare con una maggiore solerzia da parte degli usuari.
Sulla incertezza nella distinzione tra ordinaria e straordinaria
manutenzione ci sono stati interventi, oltre che di questo Ministero
e di quello delle Finanze, anche del Ministero del tesoro e della stessa
Corte dei conti — Sezione di controllo — la quale per troncare inevitabili rimbalzi e scarichi di competenze, con una sua decisione del
26 luglio 1949, n. 149 e T04 — circolare n. 283 — rappresentò che, nei
casi dubbi, preponderante se non decisivo è il parere tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che decida di addossarsi la spesa
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o di lasciarla a carico dell'Ente usuario dell'immobile; parere tecnico
al quale da parte delle varie Amministrazioni deve ottemperarsi.
Infine, per quanto riguarda la nota n. 1 in calce alla pagina 706
della relazione della Corte dei conti, si precisa che i 300 miliardi
indicati per il 1982 sul capitolo 8405 sono parte degli stanziamenti
delle leggi finanziarie n. 843/1978 e 119/1981 e non riguardano che
in minima parte interventi di manutenzione straordinaria, essendo,
invece, in maggioranza interventi di costruzione, completamento, sistemazione, ristrutturazione e adattamenti, in precipua competenza del
Ministero dei lavori pubblici.

C.E.R.
La Corte si è più volte soffermata sui problemi dell'edilizia abitativa senza peraltro formulare rilievi critici sull'operato di questa Amministrazione.
Per quel che concerne il problema della ripartizione di competenze
tra Stato e Regioni quale è delineata, per detto settore, dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dalla legge 5
agosto 1978, n. 457, va precisato che finora non si è avuto alcun conflitto neanche potenziale. Infatti a parte la circostanza che nel Comitato per l'Edilizia Residenziale, incaricato della programmazione nazionale e di varie funzioni normative, di indirizzo e coordinamento,
sono rappresentate tutte le Regioni, il dettato legislativo consente
una certa flessibilità dell'azione amministrativa ma sempre nel rispetto
delle fondamentali reciproche competenze.

DIFESA DEL SUOLO.

Il settore in parola, come fa rilevare la stessa Corte, nei suoi
aspetti della difesa e conservazione del suolo, utilizzazione delle acque
e tutela dall'inquinamento, è tuttora privo di una disciplina organica.
Infatti il disegno di legge governativo (A.S. n. 811) e le analoghe
iniziative parlamentari, presentano nel corso della VIII legislatura,
non hanno condotto alla difinizione di un auspicato provvedimento
organico sia per l'obiettività difficoltà di conciliare le varie proposte
sia, da ultimo, per l'anticipata fine della legislatura stessa.
Stante le cennata situazione legislatura, questa Amministrazione
si è trovata pertanto ad operare nell'attuale quadro istituzionale disciplinante la materia in esame, che — come è noto — risulta essere
piuttosto complesso e articolato.
Infatti rientrano nella competenza di questo Ministero ai sensi
degli articoli 88 e 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 616, le opere idrauliche di prima categoria nonché quelle di seconda
e terza ricadenti nei 27 bacini idrografici a carattere interregionale,
così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 1977. Ne consegue che accanto all'azione di que-
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sta Amministrazione, su un medesimo corso d'acqua, sono da registrarsi interventi di altre Amministrazioni e delle Regioni, con le evidenti discrasie connesse alla frammentazione delle competenze.
Da ciò deriva peraltro un notevole appesantimento nelle procedure
di programmazione e di alterazione degli interventi dovendosi far ricorso ad « intese », « concertazioni », pareri più o meno vincolanti che, in
ispecie, per quanto riguarda le Regioni, finiscono per apportare ritardi
e remore nell'azione amministrativa.
Di particolare rilievo è inoltre il quadro finanziario di riferimento.
Infatti in mancanza di un flusso costante di finanziamenti e di autorizzazioni di spese recate da leggi ordinarie di bilancio, si è provveduto
alle esigenze del settore con il ricorso a provvedimenti speciali e di
urgenza. Da ciò ne sono derivati inevitabili ripercussioni sull'attività
di programmazione e quindi di esecuzione degli interventi, volti essenzialmente a sopperire a quelle esigenze urgenti ed indifferibili intrinsecamente legate al conseguimento di una sufficiente sicurezza idraulica nonché ad incidere sulla congiuntura economica e occupazionale
in particolare.
,
Accanto ai problemi emergenti dal quadro legislativo-finanziario
delineato, si collocano quelli, non meno rilevanti, connessi alla mancata ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
È di tutta evidenza come il non aver organizzato le funzioni amministrative statali in materia, a seguito del decentramento delle stesse
alle Regioni disposto con il decreto del Presidente della Repubblica
616/1977, oltre a non determinare con chiarezza il ruolo del Ministero,
è venuto in definitiva ad incidere sull'azione amministrativa.
Si ritiene quindi che i rilievi formulati dalla Corte dei conti con
riferimento all'aspetto programmatico e gestionale di competenza, non
possono non essere collocati nel richiamato contesto istituzionale e
debbano altresì tenere in debito conto della gravissima situazione delle
strutture amministrative, particolarmente prive di mezzi e personale.
Va comunque sottolineato come nel settore in esame la legge n. 53
del 1982 ha consentito, con una disposizione innovativa rispetto ai
precedenti provvedimenti di mero finanziamento, di destinare parte
dei fondi stanziati a studi e ricerche per la formazione dei piani di
bacino a carattere interregionale.
A siffatta attività l'Amministrazione dei lavori pubblici ha già dato
un concreto avvio, ponendo le basi per una costruttiva collaborazione
fra Stato e le Regioni interessate.
Sono stati infatti già costituiti alcuni Comitati misti Stato-Regioni
ed altri sono in fase di avanzata costituzione con il compito di precisare gli obiettivi dei piani, di coordinarne gli studi, nonché di individuare gli interventi di competenza sia statale che regionale che nel
frattempo si rendessero prioritari ed urgenti.
Per fornire ai predetti Comitati di bacino indirizzi e metodologia
di lavoro per quanto possibile unitari, è stato inoltre costituito un
Comitato centrale per il coordinamento dei piani dei bacini idrografici
interregionali presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici del quale fanno parte rappresentanti dei Ministeri dei
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lavori pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria, della Marina mercantile, esperti del Consiglio nazionale delle Ricerche e tecnici esterni di
chiara fama. Il Comitato centrale di coordinamento già nell'aprile
scorso, ha stilato un primo documento, che è stato portato a conoscenza dei Presidenti dei locali Comitati di bacino, contenente indicazione sugli obiettivi, sui contenuti, sulla metodologia e sugli elaborati
per la redazione dei piani di bacino.
Nei quadro dell'attività svolta dai Comitati di bacino si segnala
che:
— il Magistrato delle Acque di Venezia, ha già definito con le
Regioni l'avvio agli studi dei sette bacini idrografici delle tre Venezie
(Tagliamento, Lemene, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, TartaroCanalbianco ed Adige) secondo i criteri convenuti in seno ai Comitati
di Bacino;
— il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio ha già
avviato i primi studi riguardanti il bacino del Tevere e quello del
Liri-Garigliano in accordo agli indirizzi emersi nei rispettivi Comitati
e di intesa con le Regioni interessate;
— il Comitato di bacino del fiume Conca ha individuato le
ricerche e i primi studi finalizzati alla formazione del piano.
Sono inoltre in corso di esame da parte dei Comitati competenti
proposte per l'affidamento degli studi per la formazione dei piani di
bacino dei fiumi Magra, Lao, Forfore e Ofanto.
L'avviata attività di pianificazione viene costantemente seguita
dall'Amministrazione dei lavori pubblici con l'impegno che la problematica in se presenta, anche se non può essere sottaciuto che da parte
regionale non sempre viene offerta la collaborazione necessaria al
conseguimento dei risultati che si intendono perseguire.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Relativamente alle osservazioni riguardanti l'organizzazione del
personale, devesi precisare che a seguito del trasferimento al Ministero dei trasporti degli Uffici delle NN.CC.FF. è stato predisposto
il decreto interministeriale n. 17277 del 24 ottobre 1983 per la ristrutturazione degli organici che, attualmente, trovasi presso il Ministero
del tesoro per la controfirma.
Per quanto concerne la rilevata omissione di invio alla Corte dei
conti delle relazioni ispettive, si precisa che le verifiche eseguite dal
Ministero del tesoro sono direttamente trasmesse alla Procura della
Corte dei conti, mentre gli accertamenti ispettivi disposti da questo
Ministero vengono inviati alla stessa Procura qualora comportino
eventuale danno all'Erario.
Per quanto concerne, infine, l'aggiornamento professionale che la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione effettua numerosi
corsi e seminari di studio per dipendenti direttivi e dirigenti.
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Nel 1982 a tali corsi hanno partecipato 43 funzionari di questo
Ministero.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

La Corte, nell'esaminare l'attività contrattuale del Ministero, pone
subito in risalto « l'ormai cronica carenza di capacità progettuale ».
Al riguardo, non sembra che tale situazione debba essere imputata all'Amministrazione dei lavori pubblici, in quanto la causa primaria del fenomeno in parola è da ricercarsi, com'è ben noto, nella
soppressione degli uffici del genio civile operata con il decreto del
Presidente della Repubblica 617/1977, uffici che con la loro struttura
ed il loro qualificato personale tecnico hanno sempre assicurato a
questo Ministero — fino appunto al definitivo passaggio alle regioni —
un apporto prezioso ed insostituibile nella realizzazione dell'opera
pubblica, sia nella fase progettuale, sia in quella della direzione e
contabilizzazione dei lavori.
Per ciò che riguarda l'osservazione della Corte circa il ricorso
alla procedura dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario,
si richiama quanto già rappresentato lo scorso anno da questo Ministero sul medesimo argomento.
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MINISTERO

DEI

TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Per quel che riguarda gli aspetti finanziari della gestione, i dati
finanziari esposti nella relazione della Corte dei conti corrispondono a
quelli del Rendiconto finanziario per l'anno 1982 dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato.
Relativamente alla decisione dell'Organo di controllo di escludere
dalla parifica i cosiddetti « residui attivi di stanziamento » con la motivazione che le relative somme non troverebbero fondamento in atti giuridicamente perfezionati, non essendosi proceduto alla stipulazione dei
relativi contratti di mutuo (cfr. pag. 1107), si ribadiscono le considerazioni già espresse negli esercizi precedenti in occasione di analoghi rilievi
della Corte.
La necessità di iscrivere tra i residui attivi somme che non risultano da atti formali d'impegno deriva dalla obiettiva considerazione che
le stesse sono destinate al finanziamento, negli esercizi successivi, delle
spese in conto capitale che, pur non essendo a loro volta oggetto di
impegno, sono conservate a titolo di residui impropri o di stanziamento,
ai sensi dell'articolo 36 del regolamento di contabilità generale dello
Stato.
D'altra parte il ritardo con cui l'Azienda opera nel contrarre i mutui
in questione ha anche una sua motivazione economica. Infatti, le leggi
che prevedono gli investimenti, autorizzando la contrazione dei prestiti
solo in relazione alle effettive necessità, consentono all'Azienda stessa di
ricorrere, in attesa della fase di stipula, alle aperture di credito, col
risultato di ridurre, in tal modo, gli oneri per interessi passivi a carico
del bilancio in confronto a quelli che le F.S. verrebbero a sostenere
qualora procedessero subito alla contrazione dell'intero ammontare dei
prestiti autorizzati.
È noto infatti che, mentre il mutuo causa oneri di interessi per il
suo intero ammontare, l'apertura di credito li determina solo in ragione
delle somme prelevate in base alle effettive occorrenze dei pagamenti.
In relazione poi all'affermazione (pag. 1119 della relazione) secondo
cui « la presenza di residui sui capitoli della gestione stessa (residui sui
residui) si traduce di fatto in un allungamento dei termini di perenzione
previsti dalla normativa contabile », si fa presente quanto segue.
Come si è già avuto modo di illustrare nelle vie brevi a funzionari
dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il Ministero dei
trasporti, la procedura in atto presso l'Azienda F.S. — che consente agli
Uffici ragioneria compartimentali di accertare tra i residui passivi le
somme che, legittimamente e formalmente impegnate, non si siano pò-
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tute pagare entro la chiusura dell'esercizio — prevede il trasferimento
delle somme stesse dai capitoli della parte corrente del bilancio alla
gestione delle operazioni per conto di terzi, paragrafo 9 del bilancio,
nell'ambito della quale vengono accertate, sulla base di appositi elenchi
sottoscritti dagli ordinatori della spesa, quali somme rimaste da pagare,
cioè residui passivi veri e propri.
Gli stessi Uffici ragioneria vigilano poi sull'esito delle singole partite contabilizzate, ordinando i pagamenti in favore dei beneficiari, nei
limiti delle somme definitivamente liquidate, e provvedendo anche alla
eliminazione delle minori somme pagate in confronto di quelle accertate
tra i residui, nonché di quelle perenti agli effetti amministrativi nei
termini stabiliti dalla normativa contabile in vigore.
La suindicata procedura è, del resto, analiticamente riportata nella
circolare che a fine esercizio viene emanata dal Servizio ragioneria per
la chiusura della contabilità.
Passando poi all'attività contrattuale dell'Azienda F.S. è da considerare quanto appresso:
— è vero che la normativa dell'Azienda autonoma F.S. in tema di
procedure risulta costituita da disposizioni di carattere derogatorio e
speciale stratificatesi nel tempo sul vecchio tronco della legge organica
del 1907 per cui si verificano effetti di disomogeneità applicative nonché
di scarso coordinamento sul piano pratico gestionale. Ma è anche vero
che in recenti progetti di riforma strutturale dell'Azienda, nessuno dei
quali purtroppo è finora giunto all'approvazione del Parlamento, si è
ridisegnato il quadro normativo riguardante le procedure e l'attività
contrattuale per poter avere un contesto dispositivo organico e completo
che tenga conto delle esperienze maturate nei decorsi decenni e delle
esigenze funzionali delle F.S. che sono di certo ben diverse da quelle
contemplate dalla legge del 1907 che ha costituito l'Azienda ferroviaria
di Stato.
Resta da dire sull'argomento che, nonostante tali tentativi sul piano
legislativo non abbiano ancora avuto esito, l'Azienda si è sempre adeguata alle richieste formulate dalla Corte dei conti emanando circolari
e disposizioni interne intese all'adeguamento dei comportamenti degli
uffici ferroviari nel campo negoziale alle osservazioni formulate dalla
Corte stessa in sede di controllo degli atti contrattuali;
— il ricorso all'istituto dell'esecuzione anticipata del contratto è
sempre limitato alle sole ipotesi di assoluta ed obiettiva necessità e non
può pertanto, anche in termini di frequenza, definirsi genericamente
anomalo: esso si inquadra, infatti, nella peculiarità della gestione della
Azienda ferroviaria che deve privilegiare la tempestività degli interventi
in relazione alla necessità di garantire la regolarità dell'esercizio;
— il caso dell'accettazione di offerte spontanee riveste carattere
del tutto sporadico e resta limitato all'ipotesi in cui la disponibilità
offerta dal fornitore coincide con esigenze contingenti dell'Azienda in
termini di tempestività dell'acquisizione del materiale proposto, in relazione ai dati di gestione, e realizza, altresì, una convenienza economica
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consentendo, in regime di costi crescenti, di acquisire prodotti al prezzo
di forniture pregresse e senza dover scontare la clausola di revisione
prezzi;
— la conservazione dei legnami occorrenti all'Azienda per le lavorazioni connesse alla riparazione dei rotabili (cfr. pag. 1126 per quanto
concerne la conservazione delle scorte di magazzino) è affidata al Magazzino approvvigionamenti di Vicenza.
I legnami approvvigionati, provenienti direttamente dalle segherie,
vengono sistemati, secondo la varia natura delle essenze, all'aperto sotto
tettoie o in capannoni, e ciò per consentire al materiale stesso la necessaria fase di stagionatura occorrente per garantirne un migliore impiego
nelle lavorazioni.
Attualmente le aree di deposito del suddetto Magazzino sono per
lo più utilizzate per il deposito dei legnami; le condizioni di conservazione dei predetti materiali sono rispondenti alle norme di buon stoccaggio. Una più ampia illustrazione dei Magazzini approvvigionamenti è
peraltro contenuta nella relazione recentemente trasmessa alla Corte
dei conti, della quale, ad ogni buon fine, si allega uno stralcio
(Allegato 1);
— il ricorso agli appalti di servizi risponde soprattutto ad esigenze di risparmio sul piano organizzativo.
Sotto il profilo economico si ritiene che non possa essere fatto un
mero raffronto tra il trattamento economico del ferroviere e quello del
dipendente delle ditte appaltatrici di pari livello professionale, dovendosi invece considerare che l'organizzazione del lavoro nelle Ferrovie
dello Stato, come d'altronde in tutta la pubblica amministrazione, è più
rigida che nel settore privato. In tale ambito è più agevole conseguire
un risparmio nel numero dei dipendenti da adibire ad un dato servizio
rispetto alla pianta organica tipo dell'Azienda F.S. che occorrerebbe in
relazione al servizio medesimo;
— il ricorso al noleggio di talune apparecchiature, presentando
le stesse elevate caratteristiche tecnologiche, ed essendo pertanto soggette a rapida obsolescenza, garantisce la possibilità di sostituzione delle
macchine che non siano più rispondenti alle esigenze funzionali.
Da notare, inoltre, che i relativi contratti prevedono la possibilità
di acquisto detraendo dal costo parte del canone già corrisposto.
Ulteriore considerazione a favore del sistema del noleggio è la pratica verifica dell'efficienza e della tempestività degli interventi tecnici
per la manutenzione delle apparecchiature da parte della ditta proprietaria delle macchine, contrapposta alla diversa tempestività di intervento
nel caso di proprietà dell'Azienda F.S.. Questo, anche in considerazione
di apposita clausola del contratto che prevede l'applicazione di penali
nel caso di fermo macchina superiore ad un certo periodo.
Inoltre, nel caso di noleggio, il canone è comprensivo della quota
relativa all'assistenza tecnica, mentre nel caso di apparecchiature di proprietà F.S. tale somma dovrebbe essere pagata a parte, previa stipula di
apposito contratto, e sempre che la ditta abbia interesse a stipularlo.
7. — I Volume bis - Consuntivo 19S2
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Con riguardo, infine, alle partecipazioni azionarie dell'Azienda si fa
presente, relativamente a quelle concernenti la Compagnia Italiana Turismo (CIT) e l'Istituto Nazionale Trasporti (INT), che l'Azienda stessa
è tuttora in attesa di ricevere la delibera con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ricusato la registrazione di provvedimenti
autorizzativi di interventi sul capitale delle due società, il che consentirà di conoscere esattamente le motivazioni a sostegno del rifiuto del
visto e di individuare di conseguenza i provvedimenti da adottare per
ripristinare una situazione di legittimità in ordine alla partecipazione
alle società stesse.
Circa il mancato assoggettamento al visto della Corte del decreto
autorizzativò dell'originaria partecipazione delle F.S. alla Banca Nazionale del Lavoro, il fatto, come già rappresentato alla Corte stessa, è
presumibilmente da ascriversi ad un mero disguido.

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

In merito alla succitata relazione della Corte dei conti, non si hanno
osservazioni da formulare circa la parte riguardante la suddetta Direzione generale.

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda il capitolo relativo ai settori di attività, si rendono necessarie le seguenti puntualizzazioni:
1) in ordine alla redazione del Piano generale degli aeroporti,
dalla relazione della Corte dei conti sembrerebbe doversi dedurre che
esso sia già stato commissionato; in realtà, gli studi cui si riferisce la
Corte sono quelli conoscitivi, preliminari alla elaborazione degli studi
per il Piano succitato.
Questo studio preliminare è già stato redatto dalla S.p.A. ITALAIRPORT, mentre l'incarico per gli studi ed elaborazioni necessarie per il
piano aeroporti (la cui redazione sarà compito della Direzione generale
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aviazione civile) è in corso di perfezionamento solo adesso, dopo l'esaurimento del complesso iter di acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
2) In ordine ai contributi erogati ad enti che svolgono attività in
favore dell'Aviazione civile, la Corte dei conti, assumendo che questi
sarebbero finalizzati a finanziare istituti di ricerca scientifica in campo
aeronautico, e rilevandone l'esiguità, lascia trasparire una possibile censura per la conseguente dispersione delle risorse finanziarie, anche se
di ridotto ammontare.
Al riguardo, va rilevato che i contributi ad istituti universitari o
ad enti non hanno la pretesa di essere destinati a finanziare complesse
ricerche scientifiche in campo aeronautico; in questo caso, indubbiamente ben altra dovrebbe essere l'entità del finanziamento ed inoltre
la relativa competenza non spetterebbe alla Direzione generale aviazione
civile ma ad altri dicasteri ed enti (quello della Ricerca scientifica, della
pubblica istruzione o al Comitato nazionale delle ricerche).
Invece, in base alla legge n. 612 del 1956 la predetta Direzione generale si limita ad intervenire finanziariamente a favore di enti la cui
attività istituzionale affianca quella della Direzione generale stessa nei
settori tecnico, scientifico ed assistenziale e, come risulta dall'elenco
riportato nella relazione (nota a pag. 1101) si tratta di enti pubblici o
morali e di istituti universitari che siano in possesso di una indubbia
qualificazione tecnica e scientifica.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
Nella relazione della Corte dei conti, nella parte che riguarda l'attività della Direzione del coordinamento, si rileva come sia erroneamente
citata quale prevalente attività della Direzione stessa la stesura del
Conto Nazionale dei Trasporti. In proposito è da precisare che se pure
risponde a verità il fatto che istituzionalmente l'elaborazione del Conto
è affidata alla predetta Amministrazione, non per questo essa rappresenta la maggior parte della sua attività.
A conferma del lavoro svolto, la relazione annuale al Parlamento
predisposta dagli Uffici della Direzione del coordinamento per l'anno
1982 cita, fra l'altro, tutta una serie di monografie e studi di particolare
interesse dove certamente non mancano proposte organiche dirette a
cancellare quella « disomogeneità di competenza » che « non ha finora
consentito un'efficace azione di coordinamento a livello amministrativo ».
Infatti le attribuzioni della Direzione in parola esulano da compiti
operativi in senso stretto, ma sono basate fondamentalmente sullo studio, la ricerca e la documentazione ed è appunto su questi aspetti che
va esaminata l'attività svolta.
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ALLEGATO 1

MAGAZZINI F.S.:

SITUAZIONE E [PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE.

L'attuale rete dei Magazzini approvvigionamenti è costituita da impianti che sono stati realizzati in vari periodi e con criteri diversi per
lo più a seguito della disponibilità di aree e fabbricati dell'Azienda che
potevano, al momento, essere destinati al deposito dei materiali.
Ciò spiega come, accanto a fabbricati appositamente costruiti e
quindi razionalmente utilizzabili, sono state adattate allo stoccaggio dei
materiali anche alcune costruzioni realizzate, all'epoca, per altre attività.
Si deve quindi registrare globalmente una insufficiente capacità
ricettiva ed un alto grado di saturazione degli impianti accompagnate
da una non completa funzionalità di molti capannoni. Conseguenza di
ciò sono ampi ed impropri ricorsi a stivaggi all'aperto o sistemazioni
in baracche o capannoni fatiscenti.
Si osserva inoltre che i Magazzini risultano obsolescenti anche perchè le concezioni originarie di realizzazione degli impianti non sono più
adeguate ai moderni orientamenti di una Azienda a carattere industriale.
Vincoli urbanistici e strutturali rendono particolarmente difficile
ed onerosa un'azione di parziale rinnovo che, purtuttavia, si è sempre
perseguita, sia per quanto riguarda gli edifici, sia per quanto riguarda
le attrezzature; in particolare dal 1979 ad oggi il parco delle gru e dei
carrelli a forche, settore nel quale era più facilmente realizzabile un
rinnovamento in quanto sono presenti un minor numero di vincoli, è
stato rinnovato nella misura del 50 per cento circa ed è attualmente
composto di:
n.

3 gru su rotaie;

n.

35 autogrù;

n.

31 benne a polipo;

n. 23 piatti magnetici;
n. 117 carrelli elevatori;
n. 25 automotori.
Nel 1979, a conclusione dei lavori di apposita Commissione interservizi, è risultato chiaro che non era più possibile e accettabile procedere con interventi settoriali, ma era necessario un programma più
organico.
Si è giunti così alla determinazione di un piano.
Il piano di ammodernamento, potenziamento ed ampliamento della
rete dei magazzini, si basa sulla realizzazione in ogni magazzino di una
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gestione automatizzata e "di'sistemi di immagazzinamento meccanizzato
al fine di ottenere la piena utilizzazione dei volumi delle aree attrezzate,
un migliore indice di rotazione delle scorte, una migliore attività gestionale in senso operativo (standardizzazione di imballaggi, preconfezionamento delle unità di somministrazione, adeguata protezione per la conservazione), il reperimento di aree coperte per il ricovero di materiali
attualmente tenuti all'aperto.
Le prime realizzazioni nell'ambito di tale programma riguardano:
— il magazzino di Foligno, nel quale l'installazione in un moderno
capannone dei nuovi sistemi di processo e di gestione è terminata e
quindi in tempi brevi vi sarà raggiunta la piena operatività;
— i nuovi magazzini di Verona e Torino: il primo
ed avviato mentre il secondo lo sarà entro il corrente mese
La prosecuzione del programma avverrà nell'ambito di una
approvata con decreto ministeriale del 16 luglio 1982, n.
Azienda F.S. ed il Consorzio FERMAG.

già ultimato
di dicembre.
convenzione,
1870, tra la

La convenzione stessa prevede che per l'intero complesso delle opere
sia assicurata l'omogeneità dei criteri di impostazione progettuale e dei
sistemi di processo e di gestione.
Nell'ambito della convenzione, per il settore di competenza del servizio approvvigionamenti, dovranno essere realizzate entro il 1985 le
opere elencate qui dì seguito in ordine di priorità:
— Palermo: nuovo magazzino intensivo;
— Roma: nuovo magazzino intensivo nell'ambito dell'esistente
magazzino e automatizzazione della gestione per l'intero magazzino;
— Cervaro: nuovo magazzino con impianti intensivi e semi-intensivi; depositi ai coperto ed allo scoperto;
— Vicenza: nuovo magazzino intensivo nell'ambito dell'esìstente
magazzino ed automatizzazione della gestione per l'intero magazzino;
— Foligno: nuovo magazzino intensivo nell'ambito dell'esistente
magazzino e completamento dell'automatizzazione della gestione per l'intero magazzino;
— Milano, Bologna, Castelmaggiore, Cagliari, Napoli: automatizzazione della gestione degli esistenti magazzini;
— Pontassieve: potenziamento del magazzino esistente con automatizzazione della gestione, realizzazione di depositi al coperto ed allo
scoperto;
— Cagliari: nuovo magazzino intensivo nell'ambito dell'esistente
magazzino ed automatizzazione della gestione dell'impianto.
In una successiva fase, originariamente da realizzarsi nel quinquennio 1986-1990, ma che si prevede di anticipare al 1987, dovranno essere
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realizzati ulteriori impianti meccanizzati, intensivi, semi-intensivi e per
deposito al coperto ed allo scoperto nell'ambito degli esistenti magazzini di:
— Torino (completamento);
— Milano;
— Bologna;
— Firenze: realizzazione in località Brozzi di un nuovo magazzino.
È chiaro che in un sistema di distribuzione a « cascata », come è
quello delle F.S. il miglioramento di efficienza dei magazzini principali
(approvvigionamenti) comporta nei magazzini secondari la progressiva
riduzione del livello di scorta, fino a quello strettamente operativo.
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MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

1.

CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

1.1. Disavanzo

finanziario.

La Corte dei conti, a proposito del risultato di gestione, pone in
evidenza il continuo dilatarsi del deficit finanziario, imputandolo alla
crisi della struttura dell'Amministrazione P.T. più che a squilibri congiunturali.
Ne mette in rilievo, altresì le dimensioni sensibilmente inferiori
a quelle indicate nelle previsioni da riconnettersi, ad avviso della stessa,
ad una sovrastima del disavanzo all'atto della formulazione del bilancio di previsione più che a positivi risultati di gestione.
Entrambe le affermazioni appaiono confutabili alla luce della
analisi delle cause del disavanzo, tutte non attribuibili a scelte di natura
aziendale.
In particolare l'ingente economia sui residui (lire 164,3 miliardi)
essendo accertabile all'atto della chiusura dell'anno finanziario e nascente da una gestione nettamente separata da quella della competenza,
non appare esclusa dalle possibili valutazioni tecnico-economiche sulla
base delle quali sono state, impostate le previsioni di bilancio.
Inoltre il rapido evolversi delle condizioni di mercato rende facilmente obsoleta anche la più oculata previsione; la difficoltà di rimodernarla è conseguente alle recenti decisioni del Ministero del tesoro
di contenere al massimo le modifiche da apportarsi con le note di
assestamento.
La serie storica dei disavanzi nel periodo 1976/1981 e la loro
dinamica di formazione ne sono la conferma esplicita.
In termini globali, il volume delle entrate e delle spese dal 1977
ad oggi ha fatto registrare incrementi, muovendosi, però intorno a
percentuali di aumento notevolmente diverse.
Il 1981 vede una doppia manovra tariffaria, con decorrenza 1°
gennaio e 1° ottobre, che realizza un sostanziale incremento delle entrate
tale da coprire quasi completamente il pesante aumento delle spese
dovuto alla conclusione dell'accordo con le OO.SS. per la revisione del
trattamento economico complessivo del personale postelegrafonico per
il triennio 1979/1981 e gli inevitabili aumenti delle spese di gestione.
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Il disavanzo finanziario è salito a 1.226 miliardi, con un incremento di 117 miliardi rispetto al 1980.
Il conto consuntivo dell'Amministrazione P.T. per l'esercizio 1982
si è chiuso invece con un disavanzo di 1.306 miliardi, con un incremento
di 80 miliardi rispetto al 1981.
Giova tuttavia ricordare che, in sede di previsione, il disavanzo
era stato determinato in 1.573 miliardi, sicché ai termine della gestione
si è riscontrato un miglioramento di 266 miliardi, certamente non
dovuto a sovrastime, come sembra sostenere l'organo di controllo.
Infatti, l'aumento tariffario introdotto con decorrenza 1° ottobre
1982, la costante azione di contenimento della spesa P.T. ed una razionale gestione delle risorse, hanno consentito di ridurre il disavanzo
previsto; fatto che si ritiene di per sé significativo della cura che si
pone all'andamento della spesa ove si consideri il volume massiccio
degli investimenti deliberati e gli sforzi per dotare l'Azienda di nuove
e più efficienti strutture tecniche.
In base ai dati disponibili, si può anzi affermare che, alle medesime condizioni 1981, la gestione finanziaria 1982 avrebbe fatto ugualmente registrare un notevole contenimento del disavanzo.
Comunque, anche in presenza delle variabili intervenute (quali
omesse sovvenzioni del Tesoro a copertura delle spese relative al
primo rinnovo contrattuale del personale P.T., oneri per evoluzione
naturale delle spese di personale per assunzioni, promozioni ecc.,
aumento delle spese di gestione per prezzi rivalutati per effetto dell'inflazione), la situazione induce ad esprimere valutazioni confortanti
ed apprezzamenti positivi.
Inoltre, dal punto di vista più strettamente economico, la gestione,
ancorché conduce a considerazioni immediate negative, non appare
tale da destare preoccupazione se valutata nel suo complesso ed in
rapporto a tutti i fenomeni che la condizionano.
È necessario infatti ricordare che in tempi di crescente inflazione,
la dilatazione delle spese è un fatto irreversibile soprattutto per
aziende che operano nel mercato libero dei beni e dei servizi e pertanto il disavanzo, cioè il risultato di gestione, in costanza di tariffe,
non può che aumentare.
Nell'Amministrazione P.T. in particolare, il volume della spesa in
termini monetari si è andato sviluppando in misura analoga all'incremento medio del costo della vita, dovendo subire, sia in termini di
acquisizione forza-lavoro che di prodotti strumentali, l'impatto della
perdurante inflazione.
In definitiva, il disavanzo registrato è da attribuire in larga misura a fenomeni inflattivi cui non ha potuto corrispondere un adeguato
aumento delle entrate.
In effetti, i fenomeni più rilevanti di spese a carico del bilancio
P.T. nell'interesse della collettività sono quelle relative alla perdita
di ricavo per la determinazione di tariffe privilegiate per esigenze
sociali e quelle connesse al pagamento di interessi sui mutui contratti
a copertura del disavanzo delle gestioni degli anni dal 1972 al 1982.
Una ulteriore remora al conseguimento dell'equilibrio tra costi
e ricavi è data dalle modalità di determinazione delle tariffe P.T.; in
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esse si incentrano valutazioni di ordine politico ed economico generale
che travalicano l'interesse aziendale.
Anche il recente adeguamento recupera solo in parte l'effetto della
inflazione che aveva letteralmente annullato gli aumenti tariffari del
1976.
Tuttavia, l'opera di risanamento o, quanto meno, di contenimento
del disavanzo, svolta dall'Amministrazione, non è tutta incentrata sulla
manovra tariffaria, ma mira anche ad una riduzione dei costi attraverso un miglioramento della produttività.
È bene sottolineare, però, che il risultato di gestione non può
essere considerato come esclusivo elemento di valutazione della gestione, occorrendo integrarlo con la considerazione dell'andamento dei
servizi espresso in unità fisiche di traffico, la cui tendenza, apparendo
nel complesso soddisfacente, vale a ridimensionare ogni possibile giudizio negativo che si basi esclusivamente sui risultati finanziari.
Si tenga comunque presente che il deficit aziendale del 1982 può
essere attribuito ai seguenti fattori estranei alla gestione amministrativa:

— perdita di proventi in servizi sociali

.

— interessi su mutui e rimborso prestiti

.

.

.
.

105

— perdita di proventi per ritardato adeguamento tariffario del settore postale per motivi politici ed economici
generali

605

Totale

.

(miliardi)
505

.

.

.

.

1.215

senza tener conto di altri elementi che concorrono ad aggravare la
gestione dell'Azienda quale il mantenimento di uffici in piccole località, la cui produzione non è in grado di coprire le spese di esercizio.
Attualmente sono infatti aperti al pubblico n. 14.107 uffici (in numero
quindi superiore a quello dei Comuni) per buon numero dei quali la
scarsità del traffico svolto ne suggerirebbe la chiusura se la gestione
fosse improntata a criteri di convenienza economica.

1.2. Erogazioni finanziarie del Tesoro.
L'analisi condotta dall'Organo di controllo sull'andamento delle
sovvenzioni straordinarie del Tesoro, che dal 1976 al 1982 ha assunto
valori crescenti in termini assoluti, non appare confutabile.
Tali sovvenzioni, che si configurano essenzialmente come contribuzione di spese di personale, non giustificano, tuttavia, l'affermazione
della Corte circa la loro natura di completamento delle entrate in
assenza di prestazioni di servizi P.T.
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Né va dimenticato che il Ministero del tesoro interviene esclusivamente in forza di norme legislative che autorizzano le erogazioni.
Le maggiori spese di personale, cui le suddette sovvenzioni vengono destinate, si riferiscono generalmente alla copertura degli aumenti
dell'indennità integrativa speciale che intervengono nel corso dello
esercizio.
In un sistema rigido del rapporto tra costi e ricavi come quello
dell'Amministrazione P.T. un aumento di spese certamente non imputabile alla dirigenza aziendale, se non può essere coperto da un aumento
delle tariffe, non può essere posto a carico del Tesoro.

1.3. Anticipazioni

a copertura del disavanzo.

Le leggi approvative del bilancio di previsione dello Stato autorizzano, come è noto, il Ministero del tesoro ad erogare all'Amministrazione P.T. anticipazioni onerose a copertura del disavanzo finanziario
previsto.
:
Le condizioni di rimborso delle anticipazioni, la cui definizione la
legge suddetta demanda ad apposite convenzioni da stipularsi tra i due
Organismi interessati, non sono state sinora stabilite; talché l'Amministrazione P.T. non ha ancora provveduto a rimborsare, neanche parzialmente, le somme ricevute a tale titolo dal 1972 al 1982, rimanendo,
tuttavia, a carico del bilancio aziendale gli interessi nella misura dello
0,10 per cento annuo.
Ancorché la circostanza, come rilevato dalla Corte, appaia anomala,
purtuttavia essa presenta una innegabile validità.
Le quote di rimborso, infatti, nella situazione finanziaria dell'Azienda
innanzi evidenziata non costituirebbero che un ulteriore elemento di
lievitazione del disavanzo di gestione, da finanziare a cura del Tesoro.
L'indice d'incremento, dal 1972 al 1982, evidenziato dall'organo di
controllo, appare di scarso rilievo, se si considera l'azione combinata
della screscita dell'inflazione e del degrado delle tariffe.
In quanto all'osservazione che le sovvenzioni del Tesoro si risolvono in un apporto alle spese di funzionamento dell'Amministrazione
delle poste, per la quale peraltro lo stesso Governo, nella relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 1982, ammette che le
predette anticipazioni vengono a costituire nella realtà economica vere
e proprie sovvenzioni di esercizio, la scrivente condivide l'orientamento
della Corte di una riconsiderazione della disciplina di tale strumento
finanziario, riportando l'intervento del Tesoro a considerazioni di copertura di costi attribuiti alla collettività per esigenze sociali.

1.4. Economie accertate nella gestione dei residui

passivi.

La Corte ravvisa nelle economie accertate nei residui passivi per
lire 164,3 miliardi un ulteriore indiretto onere aggiuntivo del Tesoro
per finanziarie le esigenze dell'Azienda P.T.
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L'affermazione si basa sulla norma del regio decreto 520 del 1925,
che prospetta il versamento al Tesoro delle somme suddette come
« integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti ».
Il citato Regio decreto ha evidentemente previsto che il bilancio
P.T. si chiuda sempre con risultati positivi.
L'assenza di avanzi netti, pertanto, fa venire meno l'obbligo da
parte dell'Amministrazione del versamento delle somme suddette, le
iquali, peraltro, essendo convogliate tra le entrate P.T., vanno a ridurre
l'importo delle sovvenzioni a copertura del disavanzo.
Un risultato, comunque, positivo legato ad economie di gestione
(seppure nei residui) non può essere portato ad esempio di ulteriore
aggravio per il Tesoro.
1.5. Previsioni di entrata.
Le notazioni della Corte circa la mancata realizzazione di parte
delle entrate previste al Capitolo 101 dell'entrata meritano qualche
cenno illustrativo.
Il bilancio di previsione dell'Amministrazione P.T. rappresenta, nel
suo complesso, lo strumento finanziario occorrente per la realizzazione
della politica di gestione fissata tenendo presenti le esigenze di funzionamento dell'Amministrazione P.T. e più in particolare quelle dell'utenza.
L'orientamento che presiede alla determinazione degli stanziamenti
di entrata si fonda su una previsione di traffico formulata attraverso
la estrapolazione dei dati rilevati negli anni precedenti.
A tale determinazione non è estranea la valutazione dello sviluppo
naturale del traffico e soprattutto la costante necessità di adeguare
le tariffe, quanto meno in relazione al degrado che esse subiscono per
effetto dell'inflazione.
In realtà, mentre le previsioni di aumento del traffico trovano
conforto nelle richieste dell'utenza, le remore di natura politica, sindacale, sociale che oppongono all'adeguamento delle tariffe postali ai
costi ne allontanano nel tempo la revisione, rendendo, in tal modo,
completamente irrealizzabili le previsioni formulate anche sulla base
di reali esigenze di elevazione dei ricavi in regime di costi crescenti
per inflazione.
In ordine alle minori entrate (—15,1% capitolo 101, — 1 3 % capitolo 181, — 1 3 % capitolo 141) è inesatto pertanto parlare di sopravvalutazioni in sede di stima o di persistenti difficoltà nello svolgimento
dei servizi, quando in termini quantitativi il traffico fa registrare confortevoli incrementi.
Non va sottaciuto lo scarso peso dei proventi derivanti dal servizio
delle stampe periodiche in abbonamento, che causa perdite di ricavi di
notevole entità, perdite che misurano il contributo dello Stato a sostegno del settore.
Nel settore della posta-lettere, infatti, le basse tariffe mortificano
ogni iniziativa di miglioramento che rappresenta — sebbene si tratti
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di iniziative volute con fermo intendimento per la migliore resa del
servizio — un peggioramento del risultato finanziario.
Per quanto riguarda le minori entrate realizzate nel settore delle
telecomunicazioni, all'atto della previsione, si è stimato un miglioramento del servizio a seguito dell'intrapresa realizzazione dei piani di
espansione e di automazione del servizio telegrafico, che non hanno
dispiegato tutta la loro efficacia nel corso del 1982.
Nel servizio dei conti correnti, invece, il provento ha raggiunto
un considerevole ammontare.
L'estensione della procedura automatizzata e la migliorata organizzazione, frutto della passata esperienza, ha infatti avvicinato al servizio
un sempre maggiore numero di utenti.
Oltre alla tariffa pagata dall'utente una delle componenti principali del provento è rappresentata, com'è noto, dagli interessi corrisposti
dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione P.T. sulla crescente
consistenza del credito dei correntisti postali affluito allo speciale conto
corrente acceso presso la Cassa stessa.

1.6. Incrementi

di spesa.

La Corte, nella sua analisi, ha posto in evidenza gli incrementi di
spesa intervenuti per aggregati globali nel 1982 rispetto all'esercizio
precedente, evidenziando un incremento percentuale del 20,6 per cento
nelle spese di personale, del 21,5 per cento nelle spese di gestione e del
137 per cento nelle spese per investimenti.
Considerato il tasso d'inflazione ufficiale registrato nel 1982 e pari
al 16,5 per cento, gli incrementi di spesa rilevati non sembrano assolutamente tali da promuovere censure sull'attività dell'Amministrazione
nel settore finanziario.
Gli aumenti nelle spese di gestione, in quanto commisurati al tasso
d'inflazione, sono dovuti esclusivamente alla variazione dei prezzi
specifici dei beni e servizi occorrenti, (illuminazione, carburanti fanno
registrare aumenti di granlunga superiori al tasso di incremento del
costo della vita).

1.7. Presidili attivi e passivi.
Dai dati del conto consuntivo dell'esercizio 1982 è risultata la
seguente situazione dei residui:
(lire)
— Residui attivi
— Residui passivi

5.125.939.368.157
.

.

.

.

.

.

.

2.345.204.571.437

ATTI PARLAMENTARI

— 109 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per una prima valutazione dell'andamento del fenomeno, si osserva
innanzitutto che, rispetto alla situazione risultante alla data del 31
dicembre 1981, si è verificato un aumento di lire 636.407 milioni per
i residui attivi ed una diminuzione di lire 190.300 milioni per i residui
passivi.
In ordine al tempo di formazione, si forniscono i seguenti dati:
Residui

attivi.

Somme accertate e rimaste da riscuotere al 1° gennaio 1983:
(milioni)

— riferite alla competenza 1982

.

— riguardante gli esercizi precedenti
Residui

.

.
.

.

.

.

3.325.486

.

.

1.800.453

passivi.

Somme impegnate e rimaste da pagare al 1° gennaio 1983:
(milioni)
1.413.985

— riferite alla competenza 1982
— riguardanti gli esercizi precedenti

.

.

.

.

931.219

di cui lire 1.052.505 milioni concernenti le spese correnti e lire 1.292.699
milioni le spese in conto capitale.
a) Residui

attivi.

Somme rimaste da riscuotere all'I gennaio 1983 lire 5.125.939
milioni.
Tenuto conto che circa 31,7 miliardi riguardano l'avanzo della
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici da versare al Tesoro e lire
382,6 miliardi provengono dalla parte passiva per l'ammortamento dei
beni patrimoniali ed il potenziamento degli impianti, entrambi ininfluenti ai fini di ogni valutazione in ordine alla consistenza dei residui
attivi, le effettive somme rimaste da riscuotere ammontano a circa
lire 4.712 miliardi e le voci più rilevanti sono le seguenti:
a) anticipazioni da ottenere dal Ministero del tesoro
e mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per
la copertura di disavanzi esercizi precedenti

(milioni)

2.532.955

b) mutui dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e
quelli non ancora contratti con l'Istituto di Credito delle
opere pubbliche in relazione alla legge 227/75:
— mutui meccanizzazione ed automazione servizi
postali, bancoposta e telegrafici
.

510.000
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— eostruzione di alloggi di servizio (legge n. 227/

(milioni)
50.000

1975)
e) mutui dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e
dell'Istituto di credito delle opere pubbliche in relazione
alla legge 39/32

470.000

d) somme dovute dalla Cassa depositi e prestiti quale
rimborso dei costi del servizio di risparmio postale . .

109.593

e) somme dovute dalla Cassa depositi e prestiti per
interessi maturati sul c/c fruttifero aperto presso la Cassa
stessa, sul quale affluiscono i versamenti in c/c postale
effettuati dall'utenza

553.781

f) crediti verso Amministrazioni ed Enti italiani ed
esteri per i servizi di telecomunicazioni resi . . . .

39.063

g) somma dovuta per canoni uso e manutenzione
linee, cavi, apparecchi telegrafici, ecc

19.365

h) rimborsi inerenti ai servizi postali dovuti dal Ministero del tesoro, da Enti e Amministrazioni estere . .

215.819

i") rimborso spese sostenute per il pagamento di
titoli, ecc
.

9.701

Z) ritenute in conto pensioni sugli stipendi del personale

7.324

m) economie accertate nella gestione dei residui
passivi

152.899

n) rimborso quota capitale dovuto dal Ministero del
tesoro per mutui contratti in forza legge 227/75
. .

7.184

b) Residui

passivi.

Somme rimaste da pagare all'I gennaio 1983

.

.

2.345.204

Per le spese correnti di esercizio (lire 1.052.506), tenuto conto che
oltre 169.151 miliardi di lire si riferiscono all'avanzo dell'A.S.S.T. relativo agli anni 1981 e 1982 da versare al Tesoro, e lire 382,6 miliardi
all'ammortamento dei beni patrimoniali ed il potenziamento e sviluppo
degli impianti, entrambi ininfluenti ai fini di ogni valutazione in ordine
alla consistenza dei residui passivi, le effettive somme rimaste da pagare ammontano a lire 500.732 milioni.
Le voci più rilevanti riguardano:
— stipendi, retribuzioni, indennità accessorie e varie, pensioni. Trattasi di somme per la quasi totalità già
pagate ed in corso di contabilizzazione o di riscontro .

(milioni)

162.842
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— somme dovute al Provveditorato Generale dello
Stato per forniture di materiali, mobili e macchine . .

(milioni)
99.702

— somme dovute alle FF.SS. per il trasporto e scambio degli effetti postali

30.272

— somme dovute ad Amministrazioni estere per lo
scambio corrispondenza postale e telegrafica
. . .

52.917

— somme dovute alle Compagnie aeree per il trasporto degli effetti postali in Italia e all'estero . . .

8.345

Il rimborso dovuto alle Amministrazioni ed Enti sopra indicati
viene effettuato dopo il riscontro dei rendiconti che sono prodotti con
notevole ritardo:
— acquisto materiali postali e telegrafici, mobili, macchine ed attrezzature per

23.410

— somme dovute ad accollatari per il trasporto delle
corrispondenze. Trattasi di pagamenti per la quasi totalità
già effettuati ed in corso di contabilizzazione da parte
delle Direzioni Compartimentali per

7.690

— spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia,
ecc. per la quasi totalità già effettuate da parte delle direzioni Compartimentali ed in corso di contabilizzazione per

24.115

— spese per esercizio e manutenzione linee, cavi
telegrafici per
. . . . . . . . . . . .

15.652

Per le spese in conto capitale, i residui ammontano a lire
1.292.699 milioni. Di queste, lire 629.277 milioni sono costituite da
somme conservate in forza di contratti già in essere (impegni formali
assunti), mentre lire 629.277 milioni costituiscono residui di stanziamento accantonati per essere destinati all'esecuzione di opere determinate, per la realizzazione delle quali è in corso di perfezionamento
la procedura amministrativa.

Analisi e motivazioni

della formazione

dei residui

passivi.

Il primo elemento che costituisce una determinante remora alla
attività produttiva è costituito dall'inadeguata strutturazione degli^
Uffici Lavori, ove, fuorché in alcuni casi specifici, esiste una determinante carenza di personale tecnico a disposizione, in tutti i settori,
anche a livello di dirigenti e direttivi.
Altra fondamentale remora alla realizzazione delle iniziative previste è costituita dalle difficoltà di ordine urbanistico che finiscono
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col paralizzare ogni attività nel settore dei nuovi interventi edilizi e
delle ristrutturazioni.
Il reperimento di aree destinate all'edilizia P.T. risulta quanto mai
difficoltoso, sia per motivi d'inserimento nei singoli piani regolatori
generali, sia per la carenza di chiare norme urbanistiche, sia per la
peculiarità delle esigenze dell'edilizia P.T., sia, infine, per la laboriosità
delle procedure da rispettare per promuovere, ove necessario, le variazioni ai piani particolareggiati.
Inoltre, esistono, in molti casi, difficoltà con i Comuni per ottenere
la disponibilità di aree edificatorie che, pur offerte a questa Amministrazione, necessitano di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
che i bilanci finanziari dei Comuni non consentono di realizzare tempestivamente.
Ma ciò che rende più precaria la situazione è il coacervo delle
leggi sull'edilizia, non organicamente coordinate e di non facile interpretazione, che rende estremamente incerto l'iter delle approvazioni
cui devono essere sottoposti i progetti da eseguirsi a cura dello Stato,
a causa dell'intrecciarsi delle diverse competenze, in materia di edilizia
pubblica, dei Comuni, delle Regioni e del Ministero dei lavori pubblici.
Dopo questa sintesi delle difficoltà che permangono nel campo
dell'edilizia, è il caso di accennare ad alcuni problemi particolari che
riguardano talune categorie di investimenti patrimoniali e che chiariscono le ragioni per cui non sono stati realizzati molti edifici entro
il 1981.
Il primo luogo, si considerino gli edifici destinati ad autorimessa.
Molti di tali progetti sono stati inseriti nei programmi quinquennali,
nella previsione di una eventuale assunzione in gestione diretta dei
servizi di trasporto. Poiché nella maggior parte dei casi quella ipotesi
non si è verificata e permangono seri dubbi sull'attualità del problema,
si riconosce l'opportunità, prima di dar corso a qualsiasi iniziativa,
di approfondire i temi per confermare la necessità di procedere alla
costruzione degli edifici medesimi.
Altro settore di intervento, che attualmente risulta paralizzato, è
quello delle attrezzature sociali, ricreative, sportive programmate dal
Dopolavoro Centrale.
In molti casi, non è stato possibile ottenere il benestare da parte
dei Comuni alla realizzazione di tali opere, in quanto i Comuni stessi,
sotto l'egida delle Regioni, intendono promuovere iniziative valide per
tutta la comunità urbana e si oppongono, quindi, alla creazione di
centri sportivi riservati ad un unico utente, sia pur esso un Ente statale.
Infine, è da considerarsi il problema del rilancio degli edifici in
ambito ferroviario, che risultano sempre più necessari in conseguenza
del ridimensionamento del programma della meccanizzazione.
Per molti di tali interventi sorgono difficoltà da parte dell'Azienda
autonoma delle F.S., soprattutto da quando sono entrate in vigore le
nuove norme sulla gestione in uso dei beni demaniali, che non sempre
agevolano la procedura per l'acquisizione delle aree su cui realizzare
tali costruzioni.
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Programma per lo smaltimento

dei resìdui

passivi.

Per aggiornare i programmi di investimenti in relazione alla puntualizzazione dell'ite?- tecnico-amministrativo delle opere di cui era prevista la realizzazione negli anni 1980 e 1981, è stata effettuata con le
Direzioni Compartimentali e gli Uffici Lavori un'attenta analisi della
situazione, da cui sono scaturite le seguenti iniziative:
1) preso atto che alcuni edifici programmati non si ritengono
più attuali nel quadro della situazione odierna dei servizi, i progetti
stessi sono stati cancellati e le relative somme recuperate;
2) per taluni progetti, che si presumeva di poter definire nello
arco del biennio 1980-81, sono sopravvenute tali difficoltà, soprattutto
di carattere urbanistico, che ne hanno paralizzato qualsiasi progresso.
Pertanto, mentre potranno essere recuperati i relativi investimenti,
congelati fra i residui passivi, ne è stata riproposta la realizzazione
convenzionalmente negli esercizi finanziari 1983 e seguenti nell'intesa
di aggiornare la situazione non appena si intraveda la possibilità di
concretare l'investimento;
3) sono stati infine concentrati nel 1982 tutti quegli investimenti
che ad una attenta analisi tecnico-funzionale risultano concretamente
realizzabili a partire da tale annualità.
Nel 1983 si è dato mano ad una massiccia opera di abbattimento
dei residui ricorrendo ad ogni manovra possibile superando d'intesa
con gli altri organi dell'Amministrazione e degli enti locali gli ostacoli
fin qui incontrati — alla data del 30 ottobre 1983 — non si registrava
quasi più residui passivi di stanziamento.
1.8. Sistematica

dello stato di

previsione.

La Corte insiste sul rilievo nonostante si siano fornite ampie motivazioni sulla razionalità e necessità della attuale struttura del bilancio, peraltro condivisa dalla Ragioneria Generale dello Stato.

2.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

2.1. Organizzazione dei servizi.
È stato sottolineato che la non perfetta organizzazione degli uffici
e la incerta distribuzione delle competenze si ripercuotono negativamente sull'efficienza dell'Amministrazione P.T.
Rimane quindi in tutta la sua evidenza l'attualità del problema
riguardante la riforma di struttura delle aziende dipendenti dal Ministero p.t., problema da tempo ed unanimamente riconosciuto come
8. — I Volume bis - Consuntivo 19S2
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urgente ed indilazionabile ma che purtroppo, malgrado le molteplici
proposte formulate in varie epoche, non ha trovato ancora concreta
soluzione.
È auspicabile, quindi, che alle Aziende autonome sia data la possibilità, così come sostiene lo stesso Organo di Controllo, di adeguare
autonomamente la propria struttura organizzativa al mutare delle
esigenze, superando la rigida corrispondenza tra uffici da ricoprire
e qualifiche dirigenziali.
Sono questi i problemi che si cerca di risolvere da tempo. Essi
sono originati dal mancato coordinamento delle norme contenute nella
legge 325 del 1968 e nel decreto del Presidente della Repubblica 748
del 1972.
Si è cercato di ovviare con provvedimenti di delega per consentire, a livello periferico, una gestione responsabile anche in materia
di esercizio di bilancio.
Si condivide, ancora, quanto rilevato dalla Corte dei conti in
merito alla insufficiente disponibilità di funzionari con qualifica di
primo dirigente.
In forza della delega conferita al Ministro dalla legge n. 797/1981
sono stati inoltre attuati provvedimenti di ristrutturazione dell'attività
ispettiva, con l'istituzione di organismi a tre livelli di competenza
territoriale, in modo da consentire in sede centrale, compartimentale
e provinciale interventi tempestivi e coordinati nello specifico settore.
Sempre al fine di migliorare la funzionalità di taluni servizi,
sono stati apportati con decreto ministeriale una serie di ritocchi alla
struttura aziendale, anche presso la Direzione Centrale Lavori e Impianti tecnologici, nonché presso la Direzione Centrale del Personale,
la Direzione Centrale per i Servizi Postali, per i Servizi Radioelettrici
e di Bancoposta.
Per quanto riguarda i collaudi è stato elaborato un nuovo regolamento, che ha terminato il proprio iter formativo ed è stato approvato
dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni,
come previsto dall'articolo 12 u.c. della legge n. 39, che dette norme
volte alla semplificazione e razionalizzazione delle modalità degli stessi.

2.2. Regolamenti di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 {Codice Postale).
Per quanto riguarda i rilievi dell'Organo di controllo in tema di
carenza regolamentare, ossia di ritardo nell'emanazione delle norme
di esecuzione del nuovo codice postale, si fa rilevare quanto segue.
Il regolamento di esecuzione riguardante i servizi postali ha ultimato l'iter formativo ed è stato pubblicato.
Il regolamento di esecuzione concernente i servizi di bancoposta
è stato esaminato dal Consiglio di Stato.
Il regolamento di esecuzione riguardante i servizi di telecomunicazioni non ha ultimato l'iter formativo.
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2.3. Personale.
L'organo di controllo ha sottolineato ritardi nelle operazioni di
inquadramento del personale nelle varie categorie professionali, attribuendoli in massima parte al sistema normativo introdotto dalle leggi
101 del 1979 e 797 del 1981.
L'affidamento ai singoli Ministeri di adottare i provvedimenti
relativi all'inquadramento e alla progressione in carriera del personale,
previa la sola audizione di organi interni e di organi a competenza
mista (Amministrazione-Sindacati), a parere della scrivente, va considerato come un momento di snellimento delle procedure relative e
soprattutto come un riconoscimento di autonomia nella gestione del
personale, peraltro, auspicata dalla stessa Corte in altra parte della
relazione.
A tale proposito, giova ricordare che, in attuazione dell'articolo 5
della legge 10 aprile 1979, n. 101, si è provveduto a rideterminare, con
decorrenza 1° gennaio 1980, gli organici complessivi del personale
« degli uffici » e del personale con funzioni direttive, poi ripartiti per
categorie e qualifiche funzionali con D.M. DCP/1/3/70009/LB del 6
luglio 1982.
Successivamente, con decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584,
sono stati rideterminati (ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797), con decorrenza 1° gennaio 1982, i ruoli organici del
personale dei ruoli tradizionali dell'Amministrazione P.T. fondendo i
due settori operativi degli uffici e dell'esercizio previsti dalla citata
legge 101, nell'unico settore dell'esercizio U.P.
Nel corso del 1982, grazie allo sforzo organizzativo affrontato
dall'Amministrazione in materia di procedure concorsuali, è stato possibile espletare numerosi concorsi e procedere a massicce assunzioni
di personale; si è provveduto, ai sensi della legge 873/80, a conferire
agli idonei dei concorsi espletati, i posti disponibili nelle diverse qualifiche funzionali.
In materia di personale, va sottolineato il risultato positivo della
attività posta in essere dall'Amministrazione P.T. per il richiamo alla
responsabilità, al senso del dovere ed alla partecipazione nei confronti
dei dipendenti postelegrafonici, come dimostra l'inversione di tendenza
delle percentuali di assenza.
Il recupero della produttività, dell'affezione al lavoro sono infatti
obiettivi primari dell'Amministrazione, il cui perseguimento, tuttavia,
necessita di tempi relativamente lunghi.
Ma i sintomi di recupero costituiscono, già, motivo di soddisfazione.
Nel settore del controllo di gestione è stato definito, ed è in corso
di attuazione, un sistema di rilevazione dei costi per centro di responsabilità e l'istituzione di un controllo a bilancio che consentirà di vivificare la funzione di dirigenza ad ogni livello con il richiamo diretto
in tema di organizzazione dei servizi e di disposizione della relativa
spesa.
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Sempre per il perseguimento di obiettivi di maggiore efficienza,
è stato dato ampio spazio anche all'istruzione professionale, rivolta
sia ad apprendimenti delle tecniche di lavoro legate ai moderni strumenti operativi che via via sono stati introdotti nell'Amministrazione
P.T., sia all'aggiornamento che al recupero delle motivazioni del lavoro.

2.4. Compensi per prestazioni
straordinario.

straordinarie

e assunzione

personale

Il ricorso da parte dell'Amministrazione alle prestazioni straordinarie risolve spesso, in chiave di utilità economica, il problema della
variazione dei flussi di lavoro che i servizi debbono svolgere.
A tale proposito, comunque, è da registrare che, rispetto alla generale lievitazione degli oneri complessi per il personale in servizio, ì
compensi per lavoro straordinario ed a cottimo al personale di ruolo
presentano nel 1982 un andamento divergente, con un decremento del
9,1 per cento rispetto all'esercizio precedente.
Circa poi il ricorso da parte dell'Amministrazione ad assunzioni
di carattere precario, è da osservare che le assunzioni di unità straordinarie si sono rese a volte necessarie per sopperire alla carenza di
personale, determinate dalla inadeguatezza delle consistenze organiche
rispetto alle effettive esigenze di servizio.
Tuttavia, per effetto dell'introduzione del compenso di intensificazione e per l'imissione in ruolo di unità vincitrici di concorsi sono state
assunte nel corso del 1982 meno unità del previsto, con una conseguente
spesa sensibilmente inferiore a quella registrata l'esercizio precedente.

2.5. Servizi

sociali.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione P.T. nello specifico
settore è previsto da apposite leggi, che disciplinano i servizi di refezione e l'impiego del tempo libero.
La spesa di maggiore rilievo e che fa segnare incrementi annuali
riguarda il servizio di refezione.
La legge 245 del 1976 ed i relativi provvedimenti di esecuzione,
adottati di concerto con il Ministero del tesoro, hanno determinato le
modalità di estensione del servizio ed i requisiti che il personale postelegrafonico deve vantare per accedere al servizio.
Non si tratta di attività con fini assistenziali riconosciuta a tutto
il personale postelegrafonico, ma con caratteristiche prettamente aziendali, posta in essere per consentire moduli organizzativi di lavoro più
funzionali ed efficienti nell'arco della giornata lavorativa.
Non sono, pertanto, servizi socializzati, come ha rilevato la Corte.
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L'accesso ai servizi di refezione, infatti, è connesso con la gravosità
dei turni di lavoro, con la distanza degli stabilimenti postelegrafonici
dai luoghi di abituale residenza e con la permanenza in servizio in periodi temporali generalmente destinati alla consumazione dei pasti.
La dilatazione della spesa consegue all'estensione del servizio ed
agli aumenti dei costi.

3.

INTERVENTI FINANZIARI E BENI STRUMENTALI.

Sull'argomento i rilievi della Corte riguardano il modesto smaltimento delle disponibilità di bilancio soprattutto nel settore dell'edilizia.
Il tema è stato ampiamente illustrato più avanti in occasione della
trattazione dei residui passivi.
Alle motivazioni allora evidenziate, va aggiunta la carenza di organico del personale tecnico dirigenziale.
Il problema è stato parzialmente risolto con l'elevazione del numero
dei dirigenti tecnici delle costruzioni, come previsto dalla legge n. 39/82.
Ma la completa soluzione del problema presuppone la revisione degli
organici dei dirigenti P.T. da tempo proposta.
A proposito dei finanziamenti previsti dalla legge n. 39/82, giova
comunque ricordare che dei fondi stanziati non è stato possibile impegnare nulla, se si escludono 295 miliardi di lire per la costruzione dello
edificio di Roma III, in quanto la legge suddetta è divenuta operativa
soltanto negli ultimi due mesi dell'anno.
Nel 1982, l'attività nel settore delle costruzioni ha seguito le seguenti
direttrici:
— costruzione di edifici per i Centri di meccanizzazione;
— costruzione di alloggi di servizio per il personale P.T.;
— realizzazione dei piani territoriali P.T.
Per quanto riguarda là costruzione di edifici P.T. in comuni non
capoluoghi di provincia, in base al finanziamento della legge n. 15/74,
a tutto il 1982, sono state ultimate e consegnate alle Direzioni Provinciali n. 344 sedi e n. 12 sedi erano in corso di realizzazione, dei n. 360
sedi previste.
I rimanenti 4 edifici non sono stati iniziati per difficoltà di ordine
urbanistico e sono stati avviati i provvedimenti di stralcio e sostituzione.
Rispetto alle previsioni che ipotizzavano l'esaurimento delle realizzazioni, il programma ha subito uno slittamento per vari motivi tra
i quali i ritardi nei rilascio delle concessioni e del benestare da parte
degli organi competenti.
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Per quanto riguarda poi la costruzione di alloggi di case di
e di case-albergo, considerato il finanziamento complessivo di
miliardi, ripartiti in quote annuali nel periodo 1975/82, gli
approvati, a tutto il 1982, hanno esaurito, tenendo presente
livello inflazionistico e la necessità di accantonare somme per
sione prezzi contrattuali, i finanziamenti allora disponibili.

4.

servizio
lire 180
impegni
l'attuale
la revi-

CONCLUSIONI.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato in replica ai rilievi della
Corte dei conti, non sembra condividibile il giudizio, formulato dalla
Corte stessa, secondo il quale la gestione dell'Amministrazione P.T.
avrebbe un andamento sempre più negativo.
Certamente l'Azienda soffre, e forse in misura maggiore a causa
delle sue dimensioni e dei vincoli di ordine politico e sociale che ne
condizionano la gestione e le scelte — come d'altronde riconosce lo
stesso organo di controllo —, degli stessi mali che hanno colpito tutte
le imprese pubbliche di erogazione dei servizi.
Le spinte inflazionistiche e il continuo adeguamento del trattamento
economico del personale rendono arduo realizzare l'obiettivo di servire bene l'utenza in presenza di sostanziale blocco delle risorse finanziarie disponibili, visto il momento economico particolarmente teso e
la conseguente necessità di contenimento delle spese.
I vincoli e i rigori connessi con lo « status » di organo pubblico
che disciplinano la erogazione delle spese e la impossibilità di far
gravare sugli utenti gli aumenti di costo a motivo delle modalità di
formazione delle tariffe P.T. attraverso le quali, com'è noto, si realizzano svariati obiettivi statuali — comprimono gli aspetti imprenditoriali che pure caratterizzano l'Azienda.
La presenza dei fenomeni economici che rendono ardua oggi tutta
l'attività imprenditoriale, nell'Amministrazione P.T. si sostanziano in
un crescente disavanzo originato da circostanze non imputabili al management aziendale, e purtuttavia indice oggettivo dell'aumento del
costo della gestione.
L'impegno dell'Amministrazione per portare avanti i programmi
di ristrutturazione degli impianti e di revisione dei moduli assume,
pertanto, tassi veramente notevoli.
Certamente il servizio P.T. non può essere mortificato in nome di
un assoluto principio teorico di contenimento delle spese ad ogni costo.
Un sistema di servizi postali, ancorché non efficientissimo, è infatti
nella società odierna un fatto irrinunciabile.
In presenza dei numerosi condizionamenti enunciati, le direttive
di politica amministrativa, al di là dell'incremento degli investimenti
previsto dalla legge di finanziamento straordinario, perseguono quindi
l'obiettivo di superare questo periodo di emergenza con azioni rivolte
contestualmente all'aumento del gettito dei proventi — anche con
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adeguamento tariffario — e alla compressione delle spese entro i limiti
di compatibilità con il funzionamento dei servizi.
Dal punto di vista organizzativo, inoltre, l'Amministrazione non è
mai stata ferma su posizioni di retroguardia.
I programmi di profonda ristrutturazione delle strutture operative
con l'adozione di procedimenti automatizzati e meccanizzati e di tutti
gli strumenti possibili per adeguare la potenzialità, pongono l'Azienda
P.T. in posizione di avanguardia.
Esiste — ciò è innegabile — il problema della gestione del personale.
In un'azienda, quale quella postelegrafonica, con oltre 200.000 addetti e caratterizzata dal ricorso in delicati settori a lavoro manuale,
i problemi di personale sono permanenti e non sempre di facile soluzione, anche per la presenza di forte ed estesa sindacalizzazione.
Ma la diversa organizzazione del lavoro, il coinvolgimento diretto
del dipendente e della dirigenza, l'interconnessione tra attività e risultati conseguiti, la qualificazione professionale, mirano alla realizzazione
di un servizio qualitativamente migliore ed al recupero di produttività.
Tutte le iniziative assunte, quindi, sono momenti di studio e di
innovazione che dimostrano la vitalità e la volontà dell'Azienda di restare al passo con i tempi e servire l'utenza nel migliore dei modi.
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

La Corte dei conti, nel riferire al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1982, ha formulato, per
quanto riguarda la gestione A.S.S.T., talune considerazioni generali
riguardanti:
A) Aspetti finanziari della gestione;
B) Organizzazione dei servizi e personale;
C) Interventi finanziari e beni strumentali.
*
*

*

a) ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

1) Circa la questione preliminare sul risultato della gestione, la
Corte mette in evidenza la diminuzione dell'avanzo di bilancio, che è
passato da lire 83,4 miliardi nel 1981 a soli 31,7 miliardi nell'esercizio
in esame. Tale risultato, come del resto rilevato dall'Organo di controllo, deriva dalla combinazione di due fattori negativi:
a) l'attribuzione della somma di lire 348,9 miliardi alla Cassa
conguaglio per i servizi telefonici (provv. CIP 11/82) a titolo di quota
prezzo per il traffico di competenza dell'A.S.S.T.;
b) l'applicazione della legge 6 ottobre 1981, n. 569, che ha ridotto il canone di concessione dovuto dalla SIP negli anni 1981 e 1982
dal 4,50 per cento allo 0,50 per cento (— lire 184,8 miliardi al consuntivo per l'anno 1982).
La proposta di variazione che mirava a ridurre di lire 210 miliardi
le spese di investimento di cui al capitolo n. 531, per fronteggiare parzialmente gli oneri predetti, al fine del mantenimento dell'equilibrio
finanziario del bilancio del 1982 non è stata presa in considerazione
dal Parlamento.
In sede di chiusura dell'esercizio, d'intesa col Ministero del tesoro,
la somma è stata poi contenuta in lire 160 miliardi.
Pertanto, se non si fossero verificate le suddette cause riduttive
e se non fosse stato necessario diminuire dell'indicata somma di lire
160 miliardi le spese di investimento, l'avanzo di gestione si sarebbe
attestato nell'ammontare di lire 405,4 miliardi come risulta dal seguente computo:
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(miliardi di lire)
— avanzo accertato

+

31,7
348,9

— somma attribuita alla Cassa conguaglio

.

.

+

— riduzione del canone di concessione

.

.

+184,8

.

— riduzione degli investimenti

—

160,0

+

405,4

2) Per quanto concerne le entrate, la Corte dei conti, nel riconfermare il loro deflusso dovuto alle ricordate provvidenze a vantaggio
della concessionaria, segnala l'incidenza negativa delle medesime sulla
capacità di autofinanziamento dell'A.S.S.T.
Mette in rilievo, inoltre, la difficoltà di « cogliere il reale significato » dei ragguardevoli scarti tra le previsioni e gli accertamenti dei
capitoli n. 101 e n. 102, rispettivamente per —174,3 e —38,7 miliardi.
In proposito interessa ricordare che, con il citato provvedimento
di variazione per l'anno 1982, fu proposto di ridurre di lire 166,4 e
lire 60,3 miliardi le previsioni dei due cennati capitoli, per tener conto
degli effetti negativi sul bilancio aziendale del funzionamento della
Cassa conguaglio.
Le relative proposte, come già detto, non furono tradotte in legge,
cosicché le minori entrate di cui trattasi sono emerse, nel loro importo
integrale, nella sede finale del rendiconto.
La Corte rileva inoltre l'incremento del canone versato dalla SIP
con imputazione al capitolo n. 109 e quello dei canoni per la cessione
in uso di mezzi trasmissivi di telecomunicazione, di cui al capitolo
n. 103.
Quanto al primo, è da segnalare che trattandosi di una percentuale calcolata sugli « introiti lordi » della concessionaria (anche se la
misura è scesa dal 4,50% allo 0,50%) esso risente soltanto dell'andamento fortemente ascendente dei medesimi, in quanto l'aumento dei
costi non incide nel suo computo.
Il secondo incremento non è che l'effetto del naturale movimento
ascendente del cespite.
Circa le rilevate maggiori entrate affluite al capitolo n. 112, che
ha assorbito anche quelle imputabili al soppresso capitolo n. 110, va
ricordato che le stesse si riferiscono, come del resto ipotizzato dalla
Corte, alle penali, per lire 63,6 miliardi, applicate alla SIP per i ritardati versaménti delle somme dovute all'A.S.S.T.
In definitiva i segnali non confortanti, che, secondo la Corte, provengono dal rendiconto in esame, sono:
a) la sottrazione di risorse al bilancio dell'A.S.S.T.;
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b) accentuazione del saldo negativo tra gli accertamenti delle
entrate della parte corrente e gli impegni di spesa del corrispondente
comparto;
e) andamento regressivo delle spese di investimento;
d) sostanziale stabilizzazione delle entrate in conto capitale.
Al riguardo non resta che ribadire le considerazioni già svolte, e
cioè che tutti i suddetti fatti aziendali derivano dalle ricordate due
cause negative: il funzionamento della Cassa conguaglio e la riduzione
del canone di concessione della SIP.
Per quanto poi attiene al punto sub d), la Corte ha messo in
rilievo che le entrate di cui trattasi, costituite quasi esclusivamente
dalle poste relative alla categoria VII (ammortamento, rinnovamento
e migliorie), hanno fatto registrare una diminuzione di lire 170,2 miliardi per la quota di spesa da destinare allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti.
Nel ricordare che tale spesa trova compensazione nell'entrata e
che quindi costituisce una posta meramente figurativa, è da porre in
evidenza che la sua diminuzione deriva dalle seguenti cause:
— minore disponibilità per l'autofinanziamento (miliardi di lire)
delle spese in conto capitale (cap. n. 531 della spesa)
-I- 160,0
— minor fabbisogno delle suddette disponibilità
per effetto delle maggiori entrate registrate sulla categoria VI delle entrate: proventi della vendita di beni patrimoniali (capitoli n. 503 e n. 504)

+

10,6

— stralcio dell'accertamento del capitolo n. 502
dell'entrata, che si compensa con il capitolo n. 561 della
spesa

—

0,4

—

170,2

Totale

. . .

3) Per quanto concerne le osservazioni della Corte circa la mancata stipulazione dei mutui di cui alle leggi 7 giugno 1975, n. 227 e 10
febbraio 1982, n. 39, sugli interventi straordinari, si fa presente che la
Azienda avanzò nell'aprile del 1982 le richieste delle relative anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti.
Mentre fu accolta la richiesta di cui alla citata legge n. 39, fino ad
ora quella riguardante la precedente legge n. 227 non ha avuto ancora
esito positivo.
Con nota n. 114408 del 22 ottobre 1983 la richiesta di cui trattasi
è stata ulteriormente replicata.
Circa i possibili effetti, che potrebbero derivare da una prolungata
mancata acquisizione delle entrate in questione al bilancio deU'A.S.S.T.,
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si esprimono in questa sede serie perplessità e preoccupazioni sulla
soluzione dei connessi problemi.
4) Relativamente alle spese di personale in attività di servizio ed
in quiescenza ed a quelle per l'acquisto di beni e servizi, va ricordato
che l'aumento delle prime ■(+ 28%) è connesso alla incidenza finanziaria
dei vari provvedimenti intervenuti a favore del personale stesso (inden
nità integrativa speciale, riassetto economico, ecc.), mentre l'incremento
delle seconde ( + 17,7%) trova rispondenza nella lievitazione di tutti
i costi.
Quanto alle spese di investimento, la C orte mette in evidenza il
loro ulteriore lieve decremento rispetto all'anno 1981 (da lire 374,5 a
lire 362,7 miliardi).
Tale variazione netta sconta gli effetti delle ricordate cause ridut
tive, per fronteggiare le quali, come più volte chiarito, ha concorso il
contenimento della spesa relativa al capitolo n. 531 per lire 160 miliardi,
5) In ordine all'osservazione sulla mancanza di una sostanziale arti
colazione amministrativa delle spese, si fa presente che l'attuale impo
stazione del bilancio fu concordata a suo tempo con la Regioneria
Generale dello Stato e che, in ogni caso, per non appesantire la ge
stione delle spese aziendali, tutte finalizzate alla produzione di un
unico servizio, quello telefonico, non è opportuno modificare l'attuale
classificazione.
Non sembra infine che l'effettivo costo dei singoli servizi possa
essere valutato attraverso la suddivisione per rubriche, ben più com
plessa ed articolata essendo l'attribuzione delle spese generali ai servizi
stessi. Per ottenere tale scopo perciò occorrerebbero strumenti e pro
cedure contabili non previsti dall'attuale ordinamento.
6) Per quanto attiene alle osservazioni sui pagamenti e sui residui
passivi, si espongono le seguenti considerazioni, a parte quanto si dirà
in seguito.
In merito alla gestione dei residui passivi dell'A.S.S.T., prima di
analizzare le partite più significative e di esaminare le principali cause
della formazione dei residui stessi oltre che di illustrare i dati risul
tanti dai prospetti allegati, sembra opportuno, per una migliore com
prensione del fenomeno e della dinamica dello « smaltimento » dei
residui, raffrontare la consistenza globale alla data del 31 dicembre
1982 con la corrispondente situazione al 31 dicembre 1981.
(in milioni)
consistenza al
31424981

1.161.623,7

consistenza al
'M4249S2

1.132.373,1

rUfl»w»n*a
aurerenza

— 29.250,6

È da sottolineare, inoltre, che al 31 dicembre 1981 l'importo dei
residui « provenienti da esercizi precedenti » era di 783.304,8 milioni
mentre i residui di « nuova formazione » ammontavano a 378.318,9
milioni di lire.
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Al 31 dicembre 1982 i residui provenienti da esercìzi precedenti
ammontano a 655.123,1 milioni mentre quelli di nuova formazione
ascendono a 477.250,0 milioni di lire.
Si evidenzia un notevole decremento dei residui provenienti da
esercizi precedenti (residui esercizi precedenti anno 1981 = 783.304,8,
residui esercizi precedenti anno 1982 = 655.123,1, differenza = meno
128.181,7), positivo risultato dello snellimento posto in essere dallo
A.S.S.T., delle procedure di smaltimento dei residui di più vecchia
data, mentre risultano aumentati i residui di nuova formazione (residui
nuova formazione anno 1981 = 378.318,9; residui nuova formazione
anno 1982 = 477.250,0; differenza + 98,931).
Ciò, oltre che per le specifiche ragioni che verranno evidenziate
più avanti nella disamina delle varie partite, per una ragione di carattere generale: la consistenza definitiva del bilancio di previsione dell'A.S.S.T. per l'anno 1981 era stata di 1.266.444,6 milioni di lire mentre
per l'anno 1982 è stata di 1.648.888,8 milioni con un aumento di
382.444,2 milioni di lire assai superiore al citato aumento di 98.931,1
milioni dei residui di « nuova formazione ».
È da osservare che al 31 dicembre 1981 i residui totali ammontavano come si è detto a 1.161.623,7 milioni rispetto ad una massa
«spendibile» di 2.505.959,0 (residui al 31 dicembre 1980 = 1.239.514,4
milioni più stanziamenti 1981 = 1.266.444,6 milioni = 2.505.959,0) e
rappresentavano, pertanto, il 46,5 per cento circa della massa « spendibile »; viceversa al 31 dicembre 1981 i residui totali ammontano a
1.132.373 milioni rispetto ad una massa « spendibile » di 2.810.512,5
(residui al 31 dicembre 1981 = 1.161.623,7 milioni più stanziamento
1982 = 1.648.888,8 = 2.810.512,5) e rappresentano, pertanto, poco più
del 41 per cento della massa « spendibile » totale con una diminuzione
« reale » del 5,5 per cento circa. Per ragioni dì obiettività è da osservare
che al miglioramento della situazione globale dei resìdui e della suddetta percentuale hanno contribuito economie di bilancio pari a 331.681,9
milioni parte delle quali, peraltro, (170.230,4 milioni) concernono il
capitolo 332 e non rappresentano una reale « economia » perchè compensata da una migliore entrata di pari importo.
Dall'analisi delle categorie del Titolo I — Spese correnti, risulta
quanto segue:

CATEGORIA

I. — Personale in attività dì servizio — (capitoli da 101 a

132)

(milioni)

residui passivi da esercizi precedenti

.

.

.

.

22.978,6

residui di nuova formazione

26.017,3

Totale

.

.

.

48.996,4
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Le cause che hanno datò origine ai residui passivi in questione
possono così riassumersi:
a) somme che, in ciascuna gestione, vengono trasportate sui
vari capitoli per il pagamento dei saldi dei contributi assistenziali e
previdenziali in favore degli Enti interessati;
b) somme necessarie per il pagamento di conguagli vari dovuti
al personale a seguito di provvedimenti emessi in corso dell'esercizio
e che si perfezionano nell'esercizio successivo;
e) iscrizione tra i residui come « economia » derivante da perenzione amministrativa dell'ammontare dei residui passivi provenienti
dall'esercizio 1980 non pagati al 31 dicembre 1982 (perenzione biennale)
pari a 9 miliardi circa.
Detto importo verrà versato nel corso dell'anno 1981, secondo
quella che è la tecnica procedurale consueta, con imputazione al capitolo 191 dell'entrata dell'A.S.S.T. (economie accertate nella gestione
dei residui passivi, ecc);
d) trasferimento come « mandati trasportati », perchè non pagati in tempo utile (31 dicembre 1982) dalle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, di una serie di titoli emessi nel corso dell'anno
1982 per un importo complessivo di oltre 18 miliardi.
Quanto esposto alla lettera d) giustifica il leggero aumento dei
residui di questa categoria rispetto al decorso anno finanziario 1981
(48.996,3 rispetto a 44.017,4); anzi se si detraggono dai 48.996,3 gli altri
18 miliardi di mandati trasportati, il totale dei residui di questa categoria « scenderebbe » a 30 miliardi circa.
II. — Personale in quiescenza (capitoli da 171 a 173):
(mfficmi)
residui provenienti da esercizi precedenti . . .
2.312,5

CATEGORIA

residui di nuova formazione

7.270,2
Totale

.

.

.

9.582,7

Trattasi di residui di modesta entità — correlati al progressivo
aumento del personale in quiescenza — e sono prevalentemente residui di nuova formazione relativi al capitolo 171 (7.108,1) per motivazioni analoghe a quelle indicate per la categoria I sub lettera a).
IH. — Acquisti di beni e servizi (capitoli da 192 a 228 e
capitolo 382):
(milioni)
residui provenienti da esercizi precedenti . . .
8.920,4

CATEGORIA

residui di nuova formazione

19.157,0
Totale

.

.

.

28.077,4
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A detto totale va aggiunto l'importo di 18,0 milioni di lire relativo
al capitolo 382 (categoria III della rubrica 2 a : vedere più avanti) per
un totale complessivo di 28.095,4.
Il totale dei residui di questa categoria è in diminuzione rispetto
al 1981 (28.077,4 al 31 dicembre 1982 rispetto a 37.158,1 al 31 dicembre 1981).
Le voci più rilevanti riguardano i capitoli 196 (manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc.), 201 (spese per acqua, gas, riscaldamento, ecc.) e 209 (acquisti di materiale, ecc.) rispettivamente 13.069,5,
7.667,5 e 1.047,0 milioni di lire ed i capitoli 192 (rimborso all'Amministrazione P.T. delle spese, ecc.) e 221 (rimborso all'Amministrazione
P.T. della maggiore spesa da essa sostenuta per la copertura, ecc.) rispettivamente 2.330,6 e 890,0 milioni di lire.
I primi tre capitoli le cui spese, di natura contrattuale, comportano, per la natura stessa dei contratti in questione, che una parte
delle somme impegnate venga pagata in un anno successivo a quello
in cui l'impegno è stato registrato; i successivi due capitoli, proprio
per la natura di rimborso cui la spesa si riferisce, giustificano il « trasporto » a residui dell'importo relativo ed il pagamento « a consuntivo »
e quindi in conto residui passivi dell'importo stesso.
Per il resto — come si può facilmente ricavare dall'analisi dei dati
riportati nei prospetti allegati — si tratta di residui piuttosto modesti
nella loro entità, che si riferiscono anch'essi, comunque, in massima
parte, a spese derivanti da contratti.

CATEGORIA

IV. — Trasferimenti

(capitoli da 250 a 261):
(milioni)

residui provenienti da esercizi precedenti

.

.

.

residui di nuova formazione

145.416,3
33.244,8

Totale

.

.

.

178.661,1

Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, essi sono costituiti nella quasi totalità dai residui relativi al capitolo 253 (avanzi
di gestione da versare al Tesoro: 31.744,2 milioni di lire) che — come
noto — viene accertato alla fine dell'anno di competenza e pagamento
in conto residui passivi nell'anno finanziario successivo ed al capitolo
254 (versamento all'Istituto P.T., ecc.) per il saldo dell'anno 1982 (972,8
milioni) il cui ammontare viene determinato « a consuntivo » sulla
base dell'accertamento dell'entrata.
Per quanto attiene ai residui provenienti da esercizi precedenti,
si è ripetuta la circostanza già evidenziata negli ultimi tre anni e cioè
che l'importo di 137.407,0 milioni relativo all'avanzo di gestione per
l'anno 1981 (83.407,0) più i saldi degli anni 1980 e 1979 (27.000 e 27.000
milioni), pur pagati in tempo utile dall'A.S.S.T. non è stato « contabi-
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lizzato » dalla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma
entro la data del 31 dicembre 1982 e — pertanto — è stato riportato
come « mandato trasportato » dalla gestione 1983.
V. — Interessi (capitoli da 271 a 275): le quote con scadenza
nell'anno sono state pagate nell'anno stesso; pertanto nessun residuo.

CATEGORIA

VI. — Poste correttive e compensative
da 291 a 306):

CATEGORIA

residui provenienti da esercizi precedenti

dell'entrata
.

.

.

residui di nuova formazione

(capitoli
1.064,9
16.009,2

Totale

.

.

.

17.074,1

La quasi totalità dei residui di questa categoria si riferisce al capitolo 296 (versamento alle Amministrazioni estere, ecc.) per 2.367,9 milioni, al capitolo 305 (spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione,
ecc.), per 1.616,9 milioni ed al capitolo 306 (rimborso alla SIP, ecc.)
per 12.750,0 milioni. Nel primo caso la partita viene definita alla chiusura dell'anno finanziario causa le difficoltà dei conteggi (deconti) con
le Amministrazioni estere ed il pagamento avviene — pertanto — in
conto residui passivi; nel secondo caso trattasi di spese contrattuali
per le quali valgono le considerazioni svolte sub categoria III; nel
terzo caso trattasi di rimborso la cui natura — come si è detto sub
categoria III — giustifica il trasporto a residui dell'importo relativo
ed il pagamento a consuntivo e quindi in conto residui passivi dello
importo stesso.

VII. — Ammortamenti,
331 e 332):

CATEGORIA

rinnovamenti

e migliorie

(capitoli
(milioni)

residui provenienti da esercizi precedenti

. . .

—

residui di nuova formazione

106.019,6
Totale

.

.

.

106.019,6

Tale importo si riferisce al capitolo 332 (quota parte dei proventi
di esercizio da versare all'entrata in conto capitale).
Trattasi di una partita figurativa (di « giro ») per la quale una
parte dell'importo totale, che si determina a « consuntivo » nel suo
esatto ammontare, viene versata nell'esercizio successivo in conto residui passivi.
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CATEGORIA

Vili. — Somme non attribuibili

(capitoli da 351 a 354).

Trattasi di residui di modestissima entità (2,0 milioni di lire complessivamente) e rilevanza per cui si rinvia ai prospetti contabili allegati.

RUBRICA II. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE.

CATEGORIA

III. — Acquisto di beni e servizi.

\

Riguarda il capitolo 382 che è stato considerato —- come di consueto — nell'analisi e nei prospetti allegati unitamente alla categoria III
della rubrica I.
Riepilogando i residui provenienti da esercizi precedenti che si
riferiscono al Titolo I, si rileva che questi ammontano complessivamente a 180.692,9 milioni di lire (rispetto al totale generale di tale
« tipo » di residui che è — come si è ricordato all'inizio — di 655.123,1
milioni).
I residui di nuova formazione risultano essere, sempre per il Titolo I, 207.738,4 milioni (rispetto al totale generale di tale « tipo » di
residui che è di 477.250,0 milioni di lire.
II totale generale dei residui del Titolo I è pertanto di 388.431,3
milioni inferiore di 35.757,3 a quello dello scorso anno che era di
424.188,6 milioni.

TITOLO

II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di

investimento).

RUBRICA I. — SERVIZI GENERALI.

CATEGORIA

IX. — Costituzione di capitoli fissi (capitoli da 531 a 549):
(milioni)

residui provenienti da esercizi precedenti

.

.

.

residui di nuova formazione

470.575,5
269.073,4

Totale

.

.

.

739.648,9

Si è confermata l'inversione di tendenza già riscontrata negli ultimi
anni, per cui i residui provenienti da esercizi precedenti sono superiori
a quelli di nuova formazione.
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Ciò in quanto la « dotazione » dei primi era al 1° gennaio 1982 di
737.361,6 di molto superiore a quella data dagli stanziamenti di competenza pari a 362.688,2 milioni, al netto della riduzione di 160.000,0
milioni operata per il finanziamento di parte dell'importo a carico
dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, alla Cassa Conguaglio.
Come conseguenza è da notare che i pagamenti in conto residui
passivi sono stati notevolmente superiori a quelli in conto competenza
(262.931,4 milioni rispetto a 93.176,6 milioni).
Per il capitolo 545 che si riferisce a spese di investimento da finanziarsi con mutui (legge 227175), non è stato possibile contrarre i mutui
stessi (per detto capitolo i mutui ancora da contrarre alla data del 31
dicembre 1982 si riferiscono a 29 miliardi circa per i residui provenienti dagli esercizi precedenti e 27 miliardi per quelli relativi all'esercizio 1982.
Non sono stati parimenti contratti i mutui previsti per l'anno
1982 dalla legge 39/82 relativamente ai capitoli 548 e 549 per complessivi 15 miliardi.
Con la conseguenza che detti importi, non « utilizzati » in attesa
della definizione dei mutui, costituiscono « impegni impropri » o di
« stanziamento » per così dire « necessitati ».
Per quanto attiene la « natura » dei residui è da evidenziare che
su un totale di 470.575,5 milioni di residui provenienti da esercizi
precedenti 69 miliardi circa sono impegni « impropri » o di « stanziamento », in buona parte (29 miliardi, come si è detto), riferiti al capitolo 545 e, pertanto, motivati da quanto sopra esposto.
Su un totale di 269.073,4 milioni relativi ai residui di nuova formazione è da rilevare che gli « impegni impropri » o di « stanziamento »
ammontano a 190 miliardi circa, di cui peraltro 42 miliardi relativi
ai
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iniziative in itinere non potute concludere entro il 31 dicembre 1982.
L'entità dei « residui propri » delle spese in conto capitale dell'A.S.S.T. discende dalla circostanza che le stesse si riferiscono per la
maggior parte a forniture e lavori di particolare rilievo e complessità
la cui realizzazione prevede tempi di esecuzione contrattuale di natura
normalmente pluriennale e, quindi, pagamenti riportati in più anni
finanziari.
Sommando i residui della categoria X — Trasferimenti capitolo
561: versamento alla gestione speciale per l'edilizia residenziale, ecc.
pari a 4.292,9 milioni) a quelli della categoria IX già analizzati, si ottiene
il totale del Titolo II — Spese in conto capitale: 474.430,2 milioni
residui provenienti da esercizi precedenti + 269.511,6 milioni residui
di nuova formazione = 743.941,8 milioni totale del Titolo II.
Raffrontando la situazione del 1982 con quella al 31 dicembre
1981 si può vedere che, a quest'ultima data, i residui del Titolo II
provenienti da esercizi precedenti erano 487.654,4 milioni, mentre
quelli di nuova formazione erano 249.707,2 milioni, rispetto a quelli
già indicati per l'anno in corso di 474.430,2 e 269.511,6 rispettivamente.
Si è registrato un lieve decremento dei residui provenienti da
esercizi precedenti (474.430,2 rispetto a 487.654,4 = —13.224,2) ed un
leggero aumento dei residui di nuova formazione (269.511,6 rispetto
9. — I Volume bis - Consuntivo 1982
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a 249.707,2 = + 19.804,4). Complessivamente si è avuto nel 1982 un
lievissimo aumento complessivo rispetto al 1981 dei residui del Titolo II
(743.941,8 rispetto a 737.361,6 = + 6.580,2).
In merito al processo di smaltimento dei residui passivi è da osservare preliminarmente che nel 1981 sono stati effettuati pagamenti per
complessivi 1.357.823,7 milioni di cui 966.491,6 milioni relativi al Titolo I — Spese correnti e 391.332,1 milioni concernenti il Titolo II —
Spese in conto capitale (compreso il rimborso prestiti).
Nel 1982 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 1.346.457,4
milioni di lire di cui 981.508,6 milioni relativi al Titolo I — Spese correnti e 364.948,8 milioni concernenti il Titolo II (compreso il rimborso
prestiti).
Per un'analisi piti dettagliata si rimanda al seguente prospetto:

b) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

1) La Corte, ribadendo quanto già osservato per gli esercizi precedenti, ha tenuto a mettere in rilievo l'inadeguatezza dell'attuale modulo
organizzativo deli'A.S.S.T. che è tuttora strutturata, soprattutto in
periferia, così come lo era all'atto della sua costituzione risalente al
lontano 1925 (R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884) allorché gli impianti, il
traffico e i servizi avevano una così scarsa consistenza da non essere
neppure minimamente comparabili con la situazione attuale.
Senza far cenno ai più lontani precedenti e limitandosi alla scorsa
legislatura, il precario assetto deli'A.S.S.T. è stato evidenziato, ai fini
dei necessari interventi e rimedi, in occasione dell'esame delle varie
proposte di legge concernenti l'istituzione di nuove Direzioni Compartimentali dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni,
proposte queste che, pur approvate dalla X Commissione permanente
della Camera dei Deputati nel testo unificato di cui al disegno di legge
n. 2081 — atto Senato —, non ebbero seguito per l'anticipato scioglimento delle Camere.
Di fronte alle ormai ben note e perduranti carenze strutturali è
da sottolineare che l'A.S.S.T. non è rimasta mai inerte, bensì, si è dato
sempre carico di promuovere, o di sollecitare a chi di dovere, iniziative
volte a porre in essere quei provvedimenti che le consentano attraverso
le necessarie modifiche organizzative i connessi adeguamenti dei ruoli
dirigenziali, di far fronte alle proprie gravose incombenze.
In merito alla osservazione del mancato utilizzo della legge 22 dicembre 1981, n. 797, circa la possibilità di apportare modifiche alla
struttura aziendale fino al 31 dicembre 1983, si fa presente che, ciò si
è verificato in quanto nel corso dell'anno stesso si è proceduto alla ricognizione ed all'esame degli uffici necessari per un migliore decentramento e organizzazione del lavoro. Ricognizione che ha dato luogo al
decreto ministeriale 23 febbraio 1983, n. 49671, sul quale si riferirà
nella relazione relativa ai rendiconto generale per l'esercizio finanziario
1983.
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Per quanto attiene gli uffici per la rilevazione e l'analisi dei problemi organizzativi, questa Azienda, con decreto ministeriale dell'I 1
ottobre 1980, n. 48253 ha istituito l'Ufficio Organizzazione nell'ambito
della Direzione Centrale Personale e AA.GG. Tuttavia, per mancanza
di personale specializzato detto ufficio non è ancora nelle condizioni
di procedere con compiutezza a tutti i suoi compiti.
Comunque, nel corso di questi anni, l'Ufficio in questione ha
approntato alcuni provvedimenti di riorganizzazione aziendale e sta
attualmente predisponendo programmi per la rilevazione meccanografica dei più significativi dati concernenti il personale (titolo di studio,
classi di età, sesso, distribuzione sul territorio, assenze, ecc.).
Ha, infine, in corso studi per la rilevazione della produttività.
2) In materia di « Personale » si fa presente che, in attuazione
della legge n. 797/1981 e del conseguente decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati
stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie professionali del personale deli'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per i dipendenti dell'Azienda medesima nei pubblici concorsi, con decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503 è stata emanata la nuova disciplina
dei concorsi pubblici e di quelli autonomi riservati previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 797 per l'accesso alle qualifiche di reclutamento, ed è stata determinata la composizione delle Commissioni esaminatrici di detti concorsi. Inoltre con decreto ministeriale 30 aprile
1983, n. 49867 è stata stabilità anche la disciplina dei concorsi interni
per il passaggio a categoria superiore.
Per quanto concerne la consistenza effettiva del personale in servizio, si fa presente che questo ammonta a n. 12.161 unità alla data
del 25 novembre 1983.
Si aggiunge che alla fine del corrente anno saranno conferibili
n. 13 posti di primo dirigente amministrativo e n. 10 posti di primo
dirigente tecnico.
Per quanto concerne il concorso pubblico a n. 300 posti di operatore specializzato dell'esercizio si fa presente, altresì, che lo stesso si
è concluso e che nel mese di aprile — prima dell'entrata in vigore
della legge finanziaria 1983 — sono stati immessi in servizio i vincitori
e i primi 34 idonei.
Relativamente alla diminuzione degli oneri sostenuti dall'Azienda
per l'istruzione e l'aggiornamento professionale del personale, si evidenzia che nel 1982 sono state istruite n. 1.145 unità con complessivi
64 corsi, a fronte di n. 574 unità istruite con 30 corsi nel 1981.
La minore spesa è dovuta in parte al fatto che nei contratti di
fornitura di impianti è stata inclusa una clausola che faceva obbligo
alle ditte fornitrici di provvedere gratuitamente all'istruzione del personale, da applicare agli impianti acquistati, mediante appositi corsi
presso le ditte stesse o presso gli uffici di questa Azienda.
Per lo svolgimento di detti corsi l'Azienda ha solo impegnato pochi
docenti, per un limitato numero di ore.

ATTI PARLAMENTARI

— 137 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È stato anche possibile inviare, senza oneri di spesa, dipendenti
deli'A.S.S.T. a corsi presso la Scuola Reiss Romoli della SIP.
Altro motivo della mancata utilizzazione dei fondi disponibili può
rinvenirsi nella circostanza che non è stato possibile organizzare corsi
di formazione per personale di nuova assunzione, non essendo state
approvate nel 1982 le relative procedure concorsuali, per impossibilità
dovuta al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vi è stata, infine, una limitata disponibilità dell'istituto Superiore
P.T. ad organizzare corsi per l'Azienda in considerazione del rilevante
impegno dal medesimo sostenuto per far fronte alla gran mole di corsi
resisi necessari presso l'Amministrazione P.T.

e) INTERVENTI FINANZIARI E BENI STRUMENTALI.

In ordine allo stato di attuazione degli interventi straordinari in
materia di realizzazione di alloggi di servizio si espone quanto segue.
Su richiesta dell'A.S.S.T. la Cassa depositi e prestiti deliberò in data
19 maggio 1982 la concessione del mutuo di lire 5.000.000.000; il relativo versamento ha avuto luogo nel 1983.
I ritardi iniziali, dovuti all'impossibilità del reperimento delle
aree a causa della mancanza dei necessari strumenti urbanistici nei
Comuni nei quali era prevista la realizzazione degli alloggi stessi, sono
stati pienamente riassorbiti; infatti alla scadenza del piano (1975-1982
della legge 227/1975) l'intero ammontare dello stanziamento risulta
impegnato.
Si ritiene, pertanto, che il piano per la realizzazione degli alloggi
dì servizio (legge 227/1975) sia proceduto in modo soddisfacente. A
fronte di lire 18 miliardi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, a
tutto il 1982, risultano assunti impegni propri per complessive lire
17,7 miliardi (98%). La concreta realizzazione del piano nei tempi
previsti risulta, inoltre, dall'andamento dei pagamenti; infatti sui 17,7
miliardi di impegni assunti, furono effettuati pagamenti per lire 12,3
miliardi (pari al 70% degli impegni).
Anche per i mutui di cui alla legge n. 39 del 1982 dopo l'acquisizione dei versamenti sono stati assunti impegni nell'esercizio 1983 per
lire 3,4 miliardi.
Per quanto concerne lo stato di attuazione degli interventi straordinari per il potenziamento della rete telefonica nazionale (leggi 1975
n. 227 — Cap. 545 e 1982 n. 39 — Cap. 549), i ritardi nell'assunzione
degli impegni sugli stanziamenti disponibili derivano da cause oggettive, rilevabili dalla stessa relazione della Corte e che possono sintetizzarsi nella difficoltà di reperimento dei mutui previsti dalle relative
leggi di finanziamento, nonché nella macchinosità delle procedure fissate
dalle leggi stesse per l'orientamento dei mutui.
Circa, invece, gli interventi ordinari per la costruzione e l'ampliamento delia rete (Cap. 531), è da porre in evidenza (come già fatto con
le risposte fornite in occasione delle relazioni della Corte per gli eser-
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cizi precedenti) che l'Azienda segue, nella sostanza, un ritmo di investimenti in sintonia con le disponibilità finanziarie del bilancio, anche
se con un certo sfasamento, dovuto ai lunghi iter procedurali necessari
all'assunzione degli impegni effettivi, assunzione che viene perfezionata solo dopo l'emissione dei provvedimenti approvativi dei singoli
contratti.
In effetti, comunque, tutte le disponibilità di bilancio sono, a fine
di ciascun esercizio finanziario, coperte da interventi, per le cui commesse sono in corso di stipula i contratti ovvero sono in fase di espletamento le gare relative.
In altri termini, quelle somme che, alla chiusura dell'esercizio
finanziario, figurano, quali residui di stanziamento, accantonate per
l'esercizio successivo, sono in effetti, nella generalità dei casi, già
sostanzialmente impegnate per investimenti in corso di perfezionamento. Una indiretta conferma di ciò si ha anche nell'andamento
positivo della gestione della spesa che, come rilevato dalla stessa relazione della Corte, già per il secondo esercizio consecutivo, fa registrare
una riduzione della consistenza dei residui passivi. A tale proposito
anzi, sembra opportuno rilevare che detta riduzione risulta molto più
accentuata, in termini reali, di quanto sembrerebbe potersi rilevare
dai valori, in apparenza modesti, delle percentuali richiamate nella
relazione. Tenuto conto, infatti, della continua lievitazione dei costi,
per effetto dell'inflazione, i residui passivi relativi a ciascun esercizio
risultano, a parità di consistenza finanziaria, minori rispetto a quelli
dell'esercizio precedente, se riferiti al volume di opere in corso di
esecuzione. Così, ipotizzando negli ultimi anni un'inflazione media
annua del 15 per cento, la riduzione reale dei residui passivi avutasi
nel corso dell'esercizio 1982, in termini di consistenza di impianti
ordinati, rispetto ai residui dell'esercizio precedente, risulta pari al
15,3 per cento, anziché al 2,6 per cento indicato. Ciò sta a significare
non solo un costante impegno dell'Azienda nei volumi di investimento
effettuati, ma anche un più accelerato ritmo impresso all'esecuzione
delle opere derivanti dagli investimenti stessi.
Purtroppo, il problema, già pesante, dei lunghi iter procedurali
necessari all'assunzione degli impegni, ha subito, nello scorcio dell'esercizio 1982 un ulteriore aggravamento, per effetto dell'entrata in funzione
delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa che ha avuto,
come conseguenza, un ulteriore cospicuo allungamento dei tempi necessari alla stipula dei contratti. Tale fatto, anche se non ha ancora
comportato un'incidenza evidente sui dati complessivi dell'esercizio
in esame, potrà invece avere un sensibile peso negativo sull'andamento
della gestione finanziaria dei capitoli di spesa negli esercizi successivi.
Per quanto concerne, infine, il passaggio in economia di 160 miliardi della dotazione di competenza del capitolo 531, va precisato che
non si è trattato di un contenimento della spesa, ma di un accorgimento contabile adottato, in mancanza del provvedimento formale di
variazione di bilancio, dalla Direzione centrale Ragioneria, d'intesa
con il Ministero del tesoro, allo scopo di far parzialmente fronte alla
copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della cassa congua-
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glio per l'esercizio in esame. Va, altresì, precisato che, a fronte di tale
decurtazione dello stanziamento, non si è avuta una riduzione dei programmi di investimento, poiché la somma in questione è stata egualmente utilizzata per le commesse previste, a mezzo di impegni differiti,
parte effettivi e parte programmati, sulle disponibilità di bilancio
degli esercizi successivi, in forza dell'articolo 20 della legge 5 agosto
1978, n. 468.
In merito alle difformità rilevate nelle clausole contrattuali afferenti alcuni settori di investimento rispetto alle normative della legislazione dei lavori pubblici, si rileva che tali settori interessano, in
particolare, lo sviluppo degli impianti e dei mezzi trasmissivi della
rete gestita dall'Azienda, che, per la loro precipua atipicità rispetto
alle opere pubbliche, non sembrano configurabili nella tipologia di
queste ultime e vengono, in conseguenza, gestiti con contratti che, pur
aderendo, nelle linee generali, allo spirito della legislazione predetta,
si discostano da quest'ultima per alcune clausole che meglio aderiscono
alle esigenze della materia trattata.
Per quanto concerne i ritardi rilevati nella realizzazione di alcuni
impianti in cavo coassiale in sede autostradale, i cui contratti vennero
stipulati fra il 1972 ed il 1975, si fa presente quanto segue.
Si premette che l'Azienda ha in corso, da alcuni anni, un vasto
programma di sviluppo della rete telefonica nazionale. In tale contesto.
ha assunto particolare importanza la realizzazione di una rete in cavi
coassiali posati in sede autostradale, ovvero lungo arterie di grande
comunicazione, e colleganti i principali centri del territorio nazionale,
allo scopo di assicurare la disponibilità fra i centri stessi, di un elevato
numero di circuiti (ciascun cavo coassiale consente l'instradamento
di oltre quarantamila circuiti).
Al fine di dare a tale programma, al giorno d'oggi in via di ultimazione, un ritmo sostenuto, lo stesso era stato articolato in più fasi
esecutive, ciascuna basata sulla realizzazione di un certo numero di
arterie in cavo, per uno sviluppo variabile da 600 a 1.500 Km circa,
scelte in modo tale da venire incontro, fase per fase, alle più attuali
esigenze di sviluppo dei servizi.
Il programma partiva, altresì, dal presupposto che i rapporti con
gli Enti gestori delle autostrade, per la concessione dei permessi di
posa, non avrebbero presentato particolari difficoltà e si sarebbero
potuti risolvere nel giro di alcuni mesi. Alla luce dei fatti, tuttavia,
nella maggior parte dei casi tale presupposto non si verificò; gli enti
autostradali, infatti, preoccupati dai riflessi negativi che i cantieri di
posa dei cavi e, più ancora, le successive operazioni di manutenzione
avrebbero avuto sul traffico veicolare, si mostrarono, in genere, restii
a concedere sollecitamente i permessi all'esecuzione delle opere, e le
trattative per la definizione delle convenzioni relative risultarono spesso
lunghe e laboriose, furono in genere accompagnate da ripetuti e minuziosi sopralluoghi per la definizione dei dettagli tecnici dei lavori, e si
protrassero a volte per anni.
Per tale motivo, comunque, il ritmo delle singole fasi, che era stato
nei primi tempi annuale, venne diradato, successivamente ai contratti
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stipulati nel 1975, su base bi-triennale; le successive fasi, infatti, furono
avviate nel 1978, nel 19-80 e nei 1983; anche l'entità delle fasi, inizialmente
mantenuta su una media di circa 1.100 Km, fu ridotta ad una media
di 600 Km di cavo circa; si cercò, infine, di dare alla definizione dei
rapporti con gli enti gestori delle strade la massima tempestività
possibile; i tempi di esecuzione dei lavori sono risultati, in conseguenza,
nettamente migliorati. In tal modo, negli ultimi anni si sono praticamente riguadagnati i tempi morti iniziali. Attualmente l'Azienda dispone
di una vasta rete in cavi coassiali, estesa a tutto il territorio nazionale,
ad alta potenzialità e qualitativamente all'avanguardia della tecnologia;
su un totale di 8.500 Km di cavo fino ad oggi ordinati, infatti, sono
ultimati e consegnati all'esercizio circa 8.000 Km, mentre i restanti
500 Km sono in corso di posa.
Tornando, comunque agli impianti sopra citati, va posto in rilievo
che dalla gestione dei relativi contratti non sono, in effetti, derivati
danni all'erario.
Infatti, ove i contratti di posa dei cavi fossero stati stipulati dopo
le inflazioni delle convenzioni con gli enti autostradali, anche nella
ipotesi meramente teorica di possibili avvìi dei lavori alle stesse date
in cui questi ebbero effettivo inizio, i costi delle opere sarebbero risultati senz'altro superiori a quelli realmente avutisi, poiché gli ipotetici
contratti sarebbero stati basati su prezzi aggiornati all'epoca, mentre,
invece sui costi effettivi ha operato, sin dalle date delle stipule dei
contratti in esame, l'istituto della revisione dei prezzi, notoriamente
meno gravoso, per il suo stesso meccanismo, di quello dell'aggiornamento prezzi. In realtà, peraltro, le effettive stipule degli ipotetici
contratti e, conseguentemente, gli avvìi dei lavori, sarebbero stati certamente soggetti ad ulteriori ritardi dovuti agli iter burocratici di
approvazione dei progetti e delle conseguenti aggiudicazioni delle opere,
con ovvi ulteriori aggravi sui costi delle opere stesse.
Lo stesso dicasi, per quanto concerne i ritardi rilevati nella gestione contrattuale relativa alla fornitura in opera di impianti di commutazione in alcune centrali della rete.
Si tratta di forniture e lavori ordinati nel 1972. All'epoca fu necessario programmare un notevole incremento di apparecchiature per
gli impianti di commutazione nazionali e internazionali dell'Azienda,
in presenza di una situazione diventata notevolmente critica, per varie
cause, tra cui, di notevole rilievo, quella dei ritardi avutisi nelle consegne delle precedenti forniture da parte delle industrie nazionali, che
avevano subito lunghe interruzioni nella produzione per effetto delle
vertenze sindacali degli inizi degli anni '70, nonché quella di una situazione notevolmente deficitaria negli spazi disponibili, derivanti dalle
lunghe procedure per l'acquisizione di nuovi edifici industriali.
Tali cause creavano continue e crescenti difficoltà sull'espletamento dei traffici, sia nazionale sia internazionale, con conseguenti
lamentele, fra l'altro, da parte delle amministrazioni estere.
In conseguenza di ciò si ritenne necessario, nella stesura del programma, prevedere il potenziamento degli equipaggiamenti di commutazione, anche in quelle sedi ove, per l'immediata mancanza di spazi
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idonei, si sarebbe dovuto ricorrere a soluzioni di ripiego, spesso non
del tutto razionali e che già in partenza presentavano una notevole
probabilità di rischio di ritardo nelle esecuzioni dei lavori, a causa delle
incertezze nella disponibilità dei locali alle scadenze programmate.
Dall'altra parte la prevista e inevitabile saltuarietà nella esecuzione
dei lavori, in dette sedi, era tale da imporre l'alternativa di effettuare
la commessa, correndo l'alea sopracitata, ovvero rinunciare del tutto
agli impianti stessi fino alla disponibilità di nuovi edifici, con conseguente realizzazione degli impianti in tempi nettamente più lunghi di
quelli effettivamente ottenuti.
Tali considerazioni furono chiaramente esplicitate nelle relazioni
predisposte per il Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni
e per il Consiglio di amministrazione, che riconobbero la validità del
programma presentato, esprimendo in proposito parere favorevole.
Anche nella gestione dei contratti relativi alle opere suddette,
peraltro, non sono per quanto detto, derivati danni all'erario. Infatti,
ove le opere in questione fossero state ordinate successivamente al
superamento di tutte le cause di ritardo oggettive incontrate e, in
primo luogo, dopo la realizzazione dei nuovi edifici, gli impianti relativi a quella effettiva, ciò avrebbe comportato non solo un maggior
costo delle opere per aggiornamento prezzi, ma anche un notevole
mancato introito per l'Azienda per impossibilità di istradamento dei
traffici serviti dagli impianti stessi.
A conclusione, si puntualizza che la mancanza di danno all'erario
è stata riconosciuta anche dalla Procura Generale della Corte dei conti
che, a seguito delle segnalazioni ricevute, ha ritenuto validi gli ulteriori chiarimenti forniti dall'Azienda, disponendo l'archiviazione delle
pratiche esaminate.
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M I N I S T E R O DELLA D I F E S A

1. — ANDAMENTO RESIDUI.

La Corte dei conti nei quantificare in 4.143 miliardi l'entità dei
residui della Difesa dà atto, invero, di un incremento pari all'8,6 per
cento, che risulta, però, inferiore a quelli registrati nei decorsi esercizi
finanziari e, comunque, fortemente ridotto rispetto al maggiore volume
degli stanziamenti da cui traggono origine.
In effetti, da un'analisi immediata degli ultimi 6 anni, a fronte di
un incremento del 337 per cento degli stanziamenti, i residui risultano
pari al 285 per cento, il che realizza una posizione migliorativa del 52
per cento. Inoltre confrontando i consuntivi del 1981 e del 1982 emerge
che gli stanziamenti hanno subito un incremento del 26,7 per cento
mentre i residui esprimono l'aumento dell'8,6 per cento. Se, poi, tali
valori vengono commisurati all'intera amministrazione globalmente considerata, è dato rilevare che il coacervo di residui ha subito un calo
— quindi un miglioramento — pari al 3,6 per cento (riducendosi da
67.991 a 65.468 miliardi) contribuendovi la Difesa per un indice non
trascurabile pari al 4,9 per cento.
Ne consegue, quindi, che i residui prodotti da questo Dicastero
risultano, in definitiva, limitati rispetto a quelli di tutta l'A.P., nonostante il fatto che gli stanziamenti assegnati alla Difesa siano fisiologicamente quelli che maggiormente concorrono alla formazione dei residui
sia per la catalogazione delle spese (acquisto beni e servizi) sia per la
precipua natura negoziale delle medesime.
Questi valori, sono già di per sé, significativi per mostrare una
accresciuta efficienza di gestione dell'A.D., visto che proprio il volume
dì tali residui è stato assunto a modulo; t a n t e che al naturale incremento delle assegnazioni di bilancio corrisponde un decremento dei
residui stessi.
È da rilevare, ancora, come continui il processo di smaltimento dei
residui di stanziamento; infatti ora ammontano a soli 299 miliardi,
quando in passato avevano pure raggiunto il ragguardevole valore di
867 miliardi, si da lambire in termini di potenziamento e ammodernamento, l'entità delle assegnazioni del bilancio annuale: si tratta dell'aspetto positivo di un più compiuto disegno programmatico che si
trasfonde in una accelerazione del processo amministrativo e, quindi,
in una più contestuale esecuzione delle decisioni di spese; ma induce
al loro smaltimento l'incremento dell'indice inflattivo, che porta ad
accelerare i procedimenti amministrativi precontrattuali, per non falcidiare le assegnazioni predeterminate nelle medesime sedi di program-
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inazione; ma il quadro rimane comunque preoccupante se si considerano
i tempi tecnici legati all'esecuzione contrattuale, che, con le proiezioni
delle revisioni prezzi, concorrono parimenti a falcidiare in un secondo
momento le accennate assegnazioni.

2. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

Le gestioni fuori bilancio riguardanti l'A.M. sono, ormai, tutte esclusivamente riconducibili alle attività di protezione sociale a favore del
personale; attività che prevalentemente s'intrecciano con le funzioni di
supporto logistico individuale e collettivo.
Dette gestioni, di cui, invero, emerge il mero aspetto amministrativocontabile, traggono origine storica nel sorgere delle attività militari e
nella costituzione dei medesimi eserciti, sicché si sono tramandate nel
tempo realizzandosi anche nelle strutture nazionali, senza, però che
emergessero, al riguardo, elementi di giuridicità sì da porle nella disciplina dell'ordinamento positivo.
La legge 25 novembre 1971, n. 1041 ha proposto nella sua essenza
giuridica il relativo problema, tracciandone, nel contesto normativo, i
profili di legittimazione strutturale e di definizione amministrativa e
contabile, poiché le gestioni medesime sul piano logistico risultavano
già esaurientemente disciplinate.
Dallo strumento giuridico di base nasce la necessità di un raccordo
normativo-regolamentare capace di porre la norma stessa nel logico
alveo di applicabilità, tenuto conto che i prodotti oggetto di erogazione
o di scambio, per la loro intrinseca natura merceologica, non possono
percorrere i medesimi canali della catena logistica militare di approvvigionamento, distribuzione e conservazione, già peraltro appesantita
dal volume delle esigenze logistiche riflettenti i mezzi oggettivamente
militari.
Non si è potuto, quindi, operare attraverso il bilancio della Difesa,
quantunque la legge di bilancio abbia costituito norma di collegamento
con la citata legge 1041/1971, proprio per la natura giuridica di tale
strumento che, legato al principio di annualità, non ha consentito la
emanazione di un regolamento di esecuzione rivolto a disciplinare sul
piano di certezza giuridica gli aspetti amministrativo-contabili delle
gestioni medesime.
Tuttavia, al di là delle specifiche considerazioni, sulle quali è stata
richiamata l'attenzione degli organi dipendenti, la problematica investe
aspetti di riassetto normativo che non sono sfuggiti all'attenzione dell'A.D..
Proprio su questa linea e per dette finalità sono in corso, e a buon
punto di definizione, sia provvedimenti legislativi (schema di disegno
di legge concernente la conferma o l'annullamento delle gestioni dei
fondi al di fuori del bilancio autorizzate in base a leggi speciali) sia
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provvedimenti tecnico-amministrativi (decreto ministeriale per l'aggiornamento delle norme relative alle gestioni fuori bilancio), la cui emanazione consentirà di dare certezza giuridica e concreta soluzione alle
questioni emergenti.

3. — PERSONALE MILITARE.

La situazione del personale militare (Ufficiali) è, in atto, notevolmente influenzata dalla proliferazione legislativa registratasi essenzialmente nell'ultimo triennio.
In effetti le varie leggi ora operanti, in particolare la 574/1980, la
458/1981 e la 382/1981, hanno consentito di diritto e di fatto, il superamento dei contingenti massimi già statuiti con la legge 1137/1955.
Tuttavia è dato rilevare che le citate leggi, per loro intrinseca natura, costituiscono provvedimenti « ponte » che postulano la graduale
normalizzazione degli organici per effetto dell'emananda nuova legge
sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, già in avanzato stato di elaborazione.
Del resto, le note di relazione della stessa Corte dei conti, più che
censura, costituiscono una obiettiva osservazione di un fenomeno che
dovrebbe esaurirsi entro il 1985 o, ancora prima, qualora il disegno di
legge in narrativa venga rapidamente approvato dagli organi legislativi
come auspicato dal supremo organo di controllo.
Per quanto attiene, poi, alla situazione organica dei sottufficiali
quegli aspetti differenziatori, già rilevati in passato, tendono ad attenuarsi con l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Parimenti dicasi per la posizione soprannumeraria, riguardante in
ispecie la situazione organica dei Capi di l a CI. della Marina (ex legge
114/1980) e degli specialisti dell'Aeronautica (ex legge 9/1977), che ha
trovato compiuta normalizzazione proprio in attuazione dell'articolo 71
della citata legge 212/1983.

4 . — RlCONSIDERAZIONE DEL MODULO NORMATIVO RIFLETTENTE
NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE.

L'ATTIVITÀ

L'Alto Consesso, sia nella parte generale della Relazione sia nella
parte specifica riflettente l'Amministrazione Militare, riconferma la inidoneità dell'attuale modulo normativo per quanto attiene particolarmente all'attività negoziale di detta Amministrazione.
Infatti, i vari aspetti patologici, posti puntualmente in evidenza
dall'organo di controllo (notevole incidenza della trattativa privata,
10. — I Volume bis - Consuntivo 1982
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revisione prezzi, atti aggiuntivi in corso di fornitura, atti di riconoscimento di debito, ecc.) non sono che conseguenza di un modulo normativo non rispondente alle emergenti realtà di un'Amministrazione, qual'è
quella militare, le cui acquisizioni sui mercati hanno caratterizzazioni
affatto particolari.
Posto che questa Amministrazione è quella che maggiormente esplica
fra tutte le Amministrazioni dello Stato attività contrattuale, tant e che
alla categoria IV (Acquisto beni e servizi) del bilancio militare — le cui
dotazioni si esprimono appunto in atti negoziali — gli stanziamenti sono
risultati pari, nel 1982, al 56 per cento, non vi è dubbio che un nuovo
modulo normativo sulle anzidette peculiari esigenze negoziali della
Amministrazione Militare debba tener conto di siffatta prevalenza.
Purtroppo oggi in questo settore, la legge di contabilità generale
dello Stato offre apporti marginali, in quanto non costituisce un reale
strumento di esecuzione, volto a disciplinare nei concreti aspetti la
materia contrattuale, regolata attualmente da mere prassi sia pure consolidate da positivi orientamenti giurisprudenziali, espressi dal Consiglio
di Stato in sede consultiva e dalla Corte dei conti in sede dì controllo.
Pertanto, al riguardo non sono mancate iniziative, in quanto sia per la
attività negoziale a livello periferico sia per quella svolta dall'Amministrazione centrale sono in via di definizione provvedimenti diretti a
modificare radicalmente l'odierna normativa.
Infatti, di recente il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo
regolamento per gli acquisti in economia, che prevede congrui limiti
di spesa per gli organi territoriali e periferici, sicché, ravvivandone la
autonomia amministrativa, verrà a riqualificarsi compiutamente, anche
in termini di tempestività, la medesima spesa periferica per lo più
gestita attraverso atti negoziali conseguenti a procedure in economia.
In ordine, invece, all'attività negoziale dell'Amministrazione centrale
maggiormente legata al formalismo contrattuale, è all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri uno schema di provvedimento legislativo che, seppure indirizzato ad acquisizioni di prodotti ad alta tecnologia riguardanti tutti i Dicasteri, in modo prevalente interesserà la
Amministrazione Militare, sicché le prassi sino ad ora seguite, ancorché
legittimate dai cennati orientamenti giurisprudenziali, verranno in sostanza codificate in un reale strumento legislativo.

5. — PREVALENZA DELLA TRATTATIVA PRIVATA SULLA LICITAZIONE PRIVATA.

La Corte dei conti indica che ad una prevalenza numerica di procedure per licitazione su quelle per trattativa privata (3.957 contratti
a fronte di 2.132), viene a corrispondere in termini di spesa una prevalenza quantitativa di queste ultime sulle prime (1.354 miliardi a fronte
di 755 miliardi), così violandosi, sia pure su di un piano meramente
formale, un principio, invero anacronistico ma legislativamente codifi-
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cato, che richiederebbe la prevalenza della licitazione come mezzo privilegiato di ricerca del contraente.
È pure convincimento dell'Amministrazione che proprio i dati offerti
dall'Alto Consesso siano a mostrare il reale rispetto di tale principio,
giacché la prevalenza quantitativa è dovuta al maggior onere di quei
contratti afferenti all'acquisizione di mezzi oggettivamente militari caratterizzati da alta tecnologia; quivi, perciò, la ricerca del contraente per
trattativa privata costituisce atto necessitato e non comportamento amministrativo privilegiato.
Infatti, il modulo normativo approntato, che ha già acquisito il
favorevole parere della Corte dei conti a Sezioni riunite, prevederà la
trattativa privata quasi come unico strumento di ricerca del contraente
nell'ipotesi di acquisizione di mezzi oggettivamente militari.

6. — RENDICONTAZIONE DI SPESE PER ACQUISTI ALL'ESTERO.

Anche questa problematica è collegata ad una revisione normativa,
dal momento che il ritardo nelle rendicontazioni è provocato dalla mancata previsione di un particolare e diverso termine che tenga specificatamente conto delle spese per acquisti all'estero che come noto sono
anticipate esclusivamente con aperture di credito.
Pertanto, se da un lato si continuerà a procedere nella direzione
sin qui percorsa, nel senso di accelerare, sin dove possibile, la procedura di rendicontazione, dall'altro lato detto schema di provvedimento
sull'acquisizione dei prodotti ad alta tecnologia contiene disposizioni
particolari che disciplinano gli aspetti negoziali, amministrativo-contabili
della medesima materia, indicando pure termini e procedure più rispondenti per la rendicontazione delle relative spese.

7. — LEGGI PROMOZIONALI E DISCREZIONALITÀ NELLA SPESA MILITARE.

L'Alto Consesso Amministrativo, nell'evidenziare che le leggi promozionali hanno esaurito le risorse finanziarie destinate all'attuazione
dei programmi previsti, cosicché, in atto, tutte le spese concernenti gli
interventi di ciascuna Forza Armata gravano sugli stanziamenti ordinari
di bilancio, sottolinea come ciò si traduca nella piena discrezionalità
dell'Amministrazione nell'utilizzare le dotazioni di tali capitoli per soddisfare tanto esigenze di carattere ordinario e continuativo inerenti agli
armamenti delle Forze Armate, quanto per dare attuazione a programmi
che avrebbero postulato un rifinanziamento delle leggi promozionali.
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In proposito, la Corte dei conti precisa altresì come siano stati
assunti impegni a carico degli esercizi successivi per la realizzazione di
un progetto di ricerca e sviluppo che ha formato oggetto di un disegno
di legge decaduto per l'anticipata fine della legislatura.
A questo riguardo non può che prendersi atto di siffatte indicazioni
circa la necessità di ridisegnare con leggi il modulo di programmazione
per l'acquisizione di mezzi militari, talché così vengano da una parte a
finanziarsi i programmi stessi nel pieno rispetto della normativa recata
dalia legge 5 agosto 1978, n. 468, evitando un ulteriore irrigidimento del
bilancio vincolato nelle spese a scelte predeterminate, dall'altra parte
a non sottrarre al controllo parlamentare l'attuazione dei programmi
in questione.
Purtroppo la definizione di tali leggi presuppone tempi particolarmente lunghi, sicché al momento la programmazione tecnico-operativa
non può che trovare esecuzione negli ordinari stanziamenti di bilancio
in quanto le pregresse leggi speciali, rivolte all'ammodernamento delle
Forze Armate, sono venute, da tempo, ad esaurirsi sul piano dei finanziamenti.
Ma, può tuttavia, evidenziarsi come la funzione ispettiva del Parlamento venga parimenti esercitata, perchè i programmi in argomento,
ancorché finanziati con il bilancio ordinario, in base all'attuale vigente
normativa, sono ugualmente soggetti al controllo parlamentare.
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MINISTERO

DELL'AGRIC OLTURA

E

DELLE

FORESTE

Per quanto di competenza della Direzione generale degli Affari
generali e del Personale, la C orte dei conti ha ribadito quanto già evi
denziato nei passati anni in ordine alla non rispondenza dell'assetto
strutturale del Ministero alle mutate realtà operative; circostanza che
assume particolare rilievo nel contesto della persistente crisi del com
parto produttivo primario e che comporta anche squilibri e negativi
riflessi su aspetti procedurali e sostanziali del bilancio.
Tali osservazioni di carattere generale rispecchiano i fatti tanto che
la suindicata Direzione fin dalla emanazione dei decreti delegati nn. 616,
617 e 618/77 ha rappresentato la necessità di un riordinamento delle
strutture ministeriali per adeguare le norme alla realtà in essere e futura
e, quindi, per consentire un più efficace e razionale espletamento dei
compiti di indirizzo, coordinamento e degli altri non meno importanti
di interesse nazionale connessi alla formazione ed applicazione delle
norme comunitarie, alla formulazione del piano agricolo nazionale pre
visto dalla legge « Quadrifoglio », al mercato agricolo, al credito agrario,
alla ricerca e sperimentazione agraria, alla prevenzione e repressione
delle frodi, alla politica agroalimentare.
Tra l'altro è stata avvertita l'esigenza che, nel quadro del riordina
mento ministeriale, assumano particolare rilievo il centro elettronico e
l'ufficio organizzatore: il primo quale indispensabile strumento di infor
mazione ed il secondo quale supporto tecnico per ogni attività di ricerca
tendente al migliore assetto organizzativo ed allo snellimento delle pro
cedure di lavoro.
La C orte si è divulgata sui problemi del personale; permangono,
tuttavia, disfunzioni connesse alla sua migliore utilizzazione e che sono
diretta conseguenza dei trasferimenti di competenze e di uffici alle Re
gioni e della soppressione, nell'ambito del Ministero, di Direzioni gene
rali e di Divisioni.
Tali disfunzioni non possono trovare idonea soluzione che nel nuovo
assetto organizzativo dell'Amministrazione, sia per quanto concerne la
organizzazione centrale, sia per i settori della sperimentazione agraria,
della repressione delle frodi e dei C ommissariati agli usi civici.
Sono, inoltre, da segnalare le considerazioni della C orte circa il
largo ricorso dell'Amministrazione a prestazioni esterne al proprio appa
rato e ciò nell'ambito sia degli studi e delle indagini su particolari pro
blemi, sia dell'acquisizione di dati informativi di vario contenuto, da
utilizzare nell'esercizio delle proprie funzioni. In proposito, deve rile
varsi che il ricorso ad esperienze esterne, in una materia costì complessa
come quella agricola, per evidenti motivi è indispensabile al Ministero
specie per l'assolvimento dei preminenti compiti istituzionali (indirizzo
e coordinamento).
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L'asserita mancata identificazione dei profili professionali di cui
alla legge n. 312/80 evidenziata nella relazione, non sembra possa attribuirsi alla Amministrazione che ha già predisposto schemi di profili
inoltrati alla Presidenza del Consiglio e che, ovviamente, non appena in
grado avrà cura di definire con ogni urgenza.
In via di principio si concorda con la Corte sulla necessità di limitare l'utilizzazione del personale presso altre Amministrazioni ed organismi escludendo quello appartenente ai ruoli le cui dotazioni sono
insufficienti per lo svolgimento dei compiti di istituto e in tal senso si
muove l'Amministrazione.
Non sembra possa condividersi, invece, l'osservazione circa le mancate iniziative di riordinamento della sperimentazione agraria e dei
vuoti di personale rispetto agli organici.
Come è noto, infatti, le iniziative per la riorganizzazione delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria svolte dagli Istituti sperimentali sono state molteplici ma per motivi contingenti è ancora in fase
di definizione il relativo schema di disegno di legge.
Per quanto, poi, concerne la copertura dei posti, sono puntualmente
indetti concorsi per quelli resisi disponibili: giova però ricordare che
per altri posti tabellari non vi è possibilità di utilizzazione per la riduzione e gli accantonamenti di legge (legge 336/70 e decreto del Presidente della Repubblica 748/72).
Inoltre, nell'ambito della propria competenza, la Direzione generale
per l'Economia Montana e per le Foreste concorda con l'osservazione
della Corte dei conti circa l'inadeguatezza delle strutture ministeriali
rispetto alle rilevanti funzioni che il Ministero stesso è chiamato a svolgere.
In particolare si sottolinea l'urgenza che vengano ripristinati gli
Uffici a livello regionale e provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
in quanto l'attuale situazione che vede il personale del Corpo Forestale
dello Stato costretto ad operare in Uffici regionali, crea non pochi problemi di natura organizzativa, funzionale ed amministrativa.
Per quanto attiene al problema dei residui passivi, devesi rilevare
che alla formazione degli stessi concorrono spesso fattori non imputabili
a responsabilità organizzative degli Uffici. Il primo va ricercato nella
tardiva iscrizione in bilancio dei fondi che sovente sono messi a disposizione ad esercizio finanziario già avanzato. Basti considerare che i
fondi recati dalla legge 984/77 per il 1983 saranno disponibili soltanto
nei primi giorni di dicembre 1984. Altro fattore che incide nella lentezza
della spesa va ricercato, per quanto riguarda le opere pubbliche di bonifica montana promosse da questa Direzione generale, proprio nella
natura ed ubicazione di tali opere. Trattasi, infatti, di interventi che
sono eseguiti in zone di montagna dove le difficili condizioni ambientali
consentono di operare soltanto per pochi mesi all'anno.
Significative appaiono inoltre le segnalazioni della Corte riguardo
le spese di vestiario, le spese d'ufficio e quelle relative alla gestione delle
mense e delle scuole e delle relative integrazioni vitto. Tali spese subiscono continui aumenti che si ritiene continueranno anche in futuro, a
causa del lievitare dei costi di beni e materie prime.
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Infine, per quanto riguarda gli automezzi a disposizione dell'Amministrazione forestale, è necessario precisare che i relativi acquisti sono
sempre stati effettuati per sopperire a reali esigenze del servizio e in
modo particolare dei Comandi stazione forestali e dei Distaccamenti forestali impegnati nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e
negli altri interventi di sorveglianza del patrimonio boschivo nazionale.
Per quanto concerne l'ambito delle competenze della Gestione ex
Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, la Gestione stessa concorda
con le osservazioni formulate circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività in mancanza di una regolamentazione normativa alla
materia relativa alla tutela, conservazione e gestione di Parchi Nazionali
e delle Riserve Naturali.
Tuttavia, pur con le difficoltà evidenziate nella relazione della Corte,
è stato possibile proseguire anche per il 1982 la gestione, utilizzando le
strutture dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, con i fondi
messi a disposizione dalla legge di bilancio, nei limiti da questa consentiti.
Tale attività ha interessato la salvaguardia dell'ambiente in generale
ed in particolaer delie aree protette dello Stato (Parchi Nazionali e Riserve Naturali).
Si auspica che in sede di esame da parte del Parlamento della relazione della Corte dei conti e del rendiconto generale dello Stato per
l'anno finanziario 1983, siano prese tutte quelle iniziative atte a risolvere
i noti problemi della Gestione connessi con l'approvazione della legge
quadro sui Parchi Nazionali e le Riserve Naturali.
La Gestione Bonifica e Miglioramenti Fondiari che opera nell'ambito della Direzione generale per l'Economia Montana e per le Foreste
ha fatto presente che sono da condividere le considerazioni sulla inadeguatezza delle strutture ministeriali, in rapporto ai propri fondamentali
compiti; compiti, peraltro, di interesse nazionale che comprendono settori primari, quali quelli relativi alla formazione ed applicazione delle
norme comunitarie (FEOGA-Orientamento) alla disciplina e programmazione nazionale e settoriale per l'approvvigionamento idrico (legge 27 dicembre 1977, n. 984), alla difesa del suolo, agli interventi per eventi calamitosi (legge 15 ottobre 1981, n. 590), agli interventi in materia di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
In linea generale, sono altresì da condividere le ribadite osservazioni
circa la perdurante assenza di provvedimenti legislativi idonei all'assetto
strutturale del Ministero, per corrispondere alla mutata realtà operativa
che non è solo e soltanto quella del coordinamento, dell'indirizzo e degli
studi e ricerche.
Da ciò consegue, come rileva la stessa Corte dei conti, che per alcuni
settori, preposti allo svolgimento di compiti di notevole rilevanza nazionale e internazionale, venga a mancare un centro coordinatore e propulsore istituzionalizzato, perpetuando una situazione di commistione disarmonica di funzioni non rispettosa del principio dell'aggregazione di funzioni per gruppi di materie omogenee (v. legge 22 luglio 1975, n. 382).
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In particolare, sugli argomenti specifici interessanti le due gestioni,
si forniscono le seguenti precisazioni.
Fondo di rotazione per il pagamento dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola (art. 7 leti, a), legge 153/75).
I fondi relativi sono stati depositati presso la Tesoreria centrale sul
c/c n. 495, intestato a « Fondo di rotazione per il pagamento delle indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola » e alla data del 1°
gennaio 1982 ammontavano a lire 81.553.900.365 comprensivi degli interessi maturati al 31 dicembre 1981.
Al 15 novembre 1983 non risultano pervenute al Ministero richieste
di anticipazioni da parte dell'INPS, ai sensi della procedura indicata
dall'articolo 46 della legge 153/75.
Sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti
della legge 590/65, previsto dagli articoli 7 lett. e) e 47 della legge
9 maggio 1975, n. 153.
La disponibilità iniziale di 70 miliardi di lire, corrispondente agli
stanziamenti previsti dall'articolo 7 lett. e) della legge 153/75, depositata
presso la Tesoreria centrale sul c/c n. 467, è stata teoricamente ripartita
fra gli organismi fondiari con decreto ministeriale 15 dicembre 1981,
previa deliberazione del CIPE in data 11 dicembre 1980, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 281/70. Con lo
stesso provvedimento ministeriale è stata accantonata la somma di lire
950.490.000, da assegnare agli organismi fondiari che saranno designati
dalle Regioni Liguria e Valle d'Aosta.
Al 3 dicembre 1982 sono state firmate e rese esecutive con decreti
ministeriali (registrati alla Corte dei conti) le convenzioni, predisposte
su parere del Consiglio di Stato, relative agli organismi fondiari della
Regione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.
In attuazione delle convenzioni, al 31 dicembre 1982, sono state
girate dal citato c/c n. 467, ai conti infruttiferi vincolati, intestati ai
singoli organismi fondiari firmatari, le somme risultanti dalla ripartizione teorica per l'importo di lire 28.173.200.000.
In conformità dell'articolo 4 della convenzione, sono stati concessi,
a carico dei predetti conti infruttiferi intestati agli Enti, gli anticipi in
ragione del 10 per cento mediante emissione di vaglia del Tesoro. L'importo degli anticipi al 31 dicembre 1982 ammonta a lire 16.304.650.000.
Riassuntivamente la situazione finanziaria del fondo di rotazione di
cui all'articolo 47 (c/c n. 467) è la seguente al 31 dicembre 1982:
Entrate:
(lire)

Assegnazione legge 153/75 - art. 7, lett. e) .
Interessi maturati

.

.

.

70.000.000.000
5.504.345.515
75.504.345.515

ATTI PARLAMENTARI

— 153 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —

IX LEGISLATURA
DOCUMENTI

Uscite:
Trasferimento fondi sui c/c infruttiferi intestati agli
organismi fondiari presso la Tesoreria centrale .
Disponibilità fondi al 31 dicembre 1982 .

.

.

(lire)
28.173.200.000
47.331.145.515

Legge 27 dicembre 1977, n. 94 (Coordinamento degli interventi pubblici
nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della
forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della
vitivinicoltura e della utilizzazione e coltivazione dei terreni collinari
e montani).
Le osservazioni della Corte sono da condividere.
Infatti:
— la macchinosità delle procedure determina ritardi nel concreto
accreditamento dei mezzi finanziari, con inevitabili assestamenti programmatici, la cui necessità è emersa nel corso del quinquennio 1978/82;
— il mancato raccordo tra lo Stato e le Regioni ha determinato
una mancanza di armonizzazione tra il Piano Nazionale e i Programmi
Regionali, con intuibili conseguenze sui risultati economici e produttivistici degli interventi finanziari della legge;
— le decurtazioni degli stanziamenti imposti dalla politica di bilancio e il loro mancato adeguamento hanno comportato una contrazione di mezzi finanziari, ridottisi in termini reali, anche per effetto
della costante inflazione.
Tali constatazioni sono state ripetutamente poste in evidenza in
occasione dell'annuale relazione sullo stato di attuazione del programma
irriguo.
Si aggiunge, infine, che i dati sui quali la Corte ha espresso le proprie osservazioni sono globali e, quindi, rappresentano una media fra
i vari settori.
Per quanto riguarda il settore irriguo, va precisato che i fondi messi
a disposizione a tutto il 31 dicembre 1982 (lire 237 miliardi circa) sono
stati totalmente impegnati, mentre i pagamenti effettuati sugli impegni
sono pari all'85 per cento.
Inoltre, la Direzione generale della tutela economica dei prodotti
agricoli ha precisato, per quanto riguarda « il potenziamento della attività di vigilanza e di repressione delle frodi », che la rilevata incapacità
di spesa del capitolo 7300, i cui fondi sono principalmente destinati alla
meccanizzazione del Servizio repressione frodi, attraverso l'installazione
di una rete di sistemi di elaborazione dati, è dovuta alla complessità e
novità dell'iniziativa che comporta un iter procedurale notevolmente
lungo, sia per l'impostazione del problema, sia per la acquisizione dei
pareri tecnici ed amministrativi richiesti dalle vigenti norme di contabilità dello Stato.
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In ogni caso, al momento attuale, espletata la gara di appalto concorso e prescelta la ditta affidataria della fornitura, è stato predisposto,
mediante trattativa con la medesima, apposito schema di contratto da
sottoporre all'esame definitivo del Consiglio di Stato, il quale con precedente parere si è già espresso favorevolmente sulla realizzazione dell'iniziativa.
Si ritiene, pertanto, che nel prossimo anno l'iniziativa possa avere
concreto avvio con la conseguente erogazione dei notevoli residui accantonati sul Capitolo 7300.
Infine, l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo,
per quanto concerne le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nell'ambito delle materie di propria competenza, concorda con l'analisi
precisa ed ampia svolta nel punto 1 « considerazioni generali ed aspetti
contabili e finanziari della gestione », soprattutto dove sono evidenziati
gli impegni che si assumono a livello comunitario e i risvolti che si
manifestano come conseguenza di eventuali pagamenti ritardati.
Sotto l'aspetto contabile più volte la suindicata Azienda ha lamentato il ritardo con cui normalmente vengono verificati e chiusi i conti
della Comunità Economica Europea. Tale carenza ha comportato e comporta, tuttora, non solo incertezze procedurali nella erogazione dei contributi comunitari, ma anche la conseguenza, già purtroppo realizzatasi
per gli anni 1974 e 1975, di vedersi non riconosciute come addebitabili
al FEOGA spese erogate secondo procedure ritenute errate o imperfette,
solo a distanza di anni.
Per quel che concerne l'« attività di erogazione » (pag. 117) occorre
precisare che allo stato degli atti, nella corrente gestione anno 1983
devono praticamente ritenersi concluse le operazioni di saldo dell'aiuto
delle domande dei produttori associati della camp. 78/79, mentre sono
in parte di avanzata definizione le domande di saldo per le campagne
1979/1980 e 1980/1981, ciò per effetto del superamento della sospensione dei pagamenti da parte dei Servizi della Comunità che ha previsto
la prosecuzione dei pagamenti stessi, subordinatamente alla attuazione
di modalità di verifica e controllo della titolarità del diritto all'aiuto in
rapporto all'attendibilità delle produzioni da ritenere ammissibili.
Per l'espletamento delle operazioni di cui sopra, l'Azienda ha adottato un sistema di elaborazione meccanografica centralizzata con inserimento delle domande presentate in appositi tabulati, opportunamente
distinti in tre fascie di compatibilità in relazione alle produzioni dichiarate (campagna 1979/1980), ovvero in due fasce a seconda che trattasi
di domande anomale o con anomalie.
In ordine alle domande inserite nei menzionati tabulati devesi rappresentare la specifica competenza che viene riservata alle locali Commissioni provinciali olio, supporto tecnico che affianca l'azione dell'Ufficio liquidatore nel determinare le qualità di olio riconoscibili
all'aiuto, cui compete altresì adottare le opportune modalità operative
di verifica della compatibilità delle produzioni secondo criteri generalizzati di rese in olive ed in olio. Le deliberazioni della Commissione olio,
nelle sue risultanze, devono ritenersi espressione di motivate considerazioni del rapporto piante e superficie olivetate, delle medie zonali, dei
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controlli eseguiti. È da aggiungere che l'indicata adozione di un unico
criterio può avere l'effetto di contemporanea definizione di più pratiche
risultate incluse nell'apposito tabulato meccanografico, facilitando il
lavoro della Commissione, per un più attento esame delle produzioni
elevate non rientranti nei criteri predeterminati e allo scopo di riconoscere l'attendibilità dei quantitativi di olio se provenienti da aziende
olivicole maggiormente curate, ovvero riscontrare fattispecie di produzioni sospette.
Allo stato attuale, non può prevedersi l'entità degli importi degli
aiuti ancora da corrispondere a titolo di saldo, quantificata in linea di
massima in 600 miliardi nella relazione in questione, in quanto tale
entità rimane sempre subordinata agli esiti della ultimazione delle verifiche e dei controlli che condizionano la spesa ai fini della eleggibilità
al FEOGA.
Sembra che il ritardo rilevato nella definizione dei conti sia dovuto
ad una esigenza manifestata dalla stessa Comunità Europea che ha reso
più incisivi i controlli con conseguente protrazione dei termini nella
definizione delle pratiche.
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Non si può non concordare con le osservazioni della Corte dei conti
sulla insufficienza delle strutture amministrative del Ministero per lo
adempimento dei nuovi compiti assegnati dalle recenti leggi, quali quelle
sul contenimento dei consumi energetici e sull'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili (n. 308/1982), sulla innovazione tecnologica (n. 46/
1982) e sull'attuazione della politica mineraria (n. 752/1982).
In effetti, la più volte manifestata inadeguatezza degli organici crea
gli sfasamenti temporali che la stessa Corte ha evidenziato.
Ciò nonostante, la direzione generale delle fonti di energia ha emanato numerose disposizioni per l'attuazione della citata legge n. 308,
utilizzando strutture destinate, nell'attuale organizzazione della direzione, ad altri importanti compiti.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

Per la gravissima situazione del servizio metrico, giustamente rilevata dalla Corte, questa amministrazione sta predisponendo un nuovo
testo di legge, che dovrebbe risolvere il problema, dopo il fallimento di
alcune altre proposte intese al medesimo fine.
Non si condividono, invece, le osservazioni formulate dalla Corte
in merito al trasferimento di personale nel ruolo dei direttori U.P.I.C.A..
Infatti tali trasferimenti sono stati fatti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, tenuto conto che il citato ruolo, per le difficoltà opposte dal sistema di accesso (concorso di 2° grado) e per il disinteresse a
partecipare ai concorsi conseguente all'eliminazione dei vantaggi prima
connessi con le citate difficoltà del sistema di accesso, è praticamente
vuoto e non può essere dotato di personale con nessun altro sistema.
È necessario, pertanto, coprire tali vuoti, dovendo l'amministrazione
porre gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, privi in larga misura del direttore, in condizione di funzionare.
Comunque, si precisa che non si è mai verificato nessun caso di
ritrasferimento dal ruolo dei direttori U.P.I.CA. nei ruoli di provenienza.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

Fondo per il credito agevolato alle industrie
902/1976).

del centro-nord

(D.P.R.

Il rendiconto relativo all'anno 1981 della gestione fuori bilancio
istituita per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Republica n. 902/1976, che la Corte afferma esserle pervenuto solo all'inizio del 1983, è stato in realtà inviato dal Ministero alla Ragioneria centrale il 16 luglio 1982.
Quanto al merito del rendiconto, occorre precisare che nel 1981
sono state istruite le prime richieste di finanziamenti sul decreto del
Presidente della Repubblica 902/1976 (soltanto n. 81) e che pertanto i
dati evidenziati dalla Corte dei conti non sembrano significativi.
In effetti, ad oggi, le iniziative ammesse alle agevolazioni ammontano a circa 4.000 e per il 1982 il rendiconto ha interessato 670 pratiche.
La critica della Corte alla delibera CIPI dell'I 1 dicembre 1980 sulle
iniziative di ampliamento volte ad accrescere la capacità di produzione
e/o a creare nuova capacità produttiva perviene nel 1983, malgrado la
delibera stessa sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1981.
Nei tre anni che sono seguiti, l'amministrazione ha dovuto — né
poteva fare altrimenti — proseguire nell'applicazione delle provvidenze
del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, non essendosi ravvisata alcuna manifesta illegittimità.
In particolare, non si condividono le riserve avanzate dalla Corte
in merito alla citata delibera CIPI, concernente il riconoscimento di
ampliamento anche alle iniziative che non comportano aumenti occupazionali, poiché si ritiene che i « risultati distorti » — elevata entità
dei finanziamenti agevolati a favore degli ammodernamenti — non sono
conseguenza della delibera del CIPI sopra richiamata ma del fatto che
le imprese industriali sono ubicate per la quasi totalità in zone non
sufficientemente sviluppate (articolo 8 della legge 902).
D'altra parte, le cause che renderebbero insoddisfacenti gli investimenti per ampliamenti e nuovi impianti in zone insufficientemente sviluppate vanno ricercate nella inadeguatezza degli incentivi o nella non
economicità ad effettuare investimenti nelle predette zone, così come
sono attualmente individuate.
Interventi

nel settore delle fonti di energia.

La Corte si è riservata di valutare l'idoneità giuridica della normativa ministeriale emessa in applicazione della legge n. 308, in sede di
controllo dei singoli provvedimenti agevolativi.
Al riguardo, questa amministrazione ha preso atto delle perplessità
avanzate dalla Corte, proponendosi di tenerne conto per apportare, come
in parte ha già fatto, correttivi all'azione amministrativa in corso. È
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auspicabile, peraltro, che i correttivi nella fase del controllo siano ritenuti idonei dalla Corte; altrimenti potrebbero ulteriormente ritardare
il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge.
Interventi

nel settore

minerario.

Non è stato possibile, nel 1982, l'avvio concreto degli interventi
finanziari previsti dalla legge n. 752/1982, dovendo il CIPE prioritariamente determinare gli indirizzi generali di attuazione della politica mineraria.
C'è solo da puntualizzare che detti interventi perseguono anche altri
scopi oltre quelli indicati dalla Corte, e cioè: la ristrutturazione delle
miniere già in fase di coltivazione o prossime ad esserlo (articolo 12), il
mantenimento in stato di potenziale coltivazione (articolo 14) o l'autorizzazione alla produzione anche in presenza di perdite di esercizio di
miniere di interesse nazionale (articolo 15), lo sviluppo della ricerca
applicata (articolo 16).
Applicazione « a stralcio » di leggi abrogate
n. 464/72).

(n. 623/59, n. 1101/71,

Sono stati erogati i contributi in conto interessi previsti, per l'industria e l'artigianato tessili, dalla legge 1101/71 e quelli di cui all'articolo 9 della legge 464/1972, per i quali gii istituti di credito hanno inoltrato formale richiesta al Ministero, con la relativa documentazione.
Al riguardo, si condividono le osservazioni della Corte sui tempi
lunghi che tuttora intercorrono tra decreto di concessione della agevolazione e stipula del contratto di mutuo.
Tuttavia, si osserva che l'imposizione di un termine alla stipulazione,
anche se auspicabile, non è prevista dalle leggi e dovrebbe scaturire da
una decisione politica.
Per quanto concerne l'applicazione delie agevolazioni ai sensi della
legge 623/1959, è ormai pressocchè concluso, come riconosce la stessa
Corte dei conti, lo smaltimento dell'arretrato che si era verificato alcuni
anni fa. Anche alcune pratiche di determinati istituti (ISVEIMER, IRFIS
in particolare), ancora prive di adeguata documentazione, verranno definite a breve termine.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONSIDERAZIONI GENERALI
La revisione delle strutture organizzative centrali e periferiche
dell'Amministrazione del Lavoro, secondo la valutazione della Corte
dei conti, peraltro, condivisa ampiamente da questa Amministrazione
stessa, assume una rilevante importanza soprattutto se raccordata alla
notevole produzione legislativa connessa anche al contesto di crisi economica che ha ampliato la vastità e la complessità dei compiti ministeriali.
Sostanzialmente, quindi, viene rilevata la inadeguatezza delle strutture a fronte delle rilevanti funzioni da svolgere quali ad esempio quelle
connesse ai problemi occupazionali, della gestione del collocamento,
della previdenza sociale, ecc.
D'altra parte vicende politiche non hanno consentito la definitiva
approvazione legislativa dell'unico provvedimento che, in prospettiva,
poteva ritenersi come un avvio di riforma organica del settore; si
tratta del disegno di legge (1602 A.S. ora 665 A.C.) concernente le
strutture del collocamento e che, come rilevato dalla Corte dei conti,
andava ad incidere sul piano della organizzazione periferica del Ministero del lavoro.
Le circostanze suesposte, tra l'altro, trovano conferma anche nella
struttura dello stato di revisione del Ministero che a fronte di una
modesta spesa in conto capitale prevede una prevalente destinazione
di spesa al settore « trasferimenti » finalizzate al funzionamento di
altri organismi.
Basti pensare che le spese complessive della rubrica 6 (previdenze)
rappresentano il 96,8 per cento della spesa del dicastero.
Per quanto attiene ad alcuni aspetti della gestione finanziaria nel
1982 la stessa ha registrato impegni per 13.374 miliardi {di cui soltanto
100 in conto capitale) con una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari al 2 per cento; in pari tempo si è registrata una cospicua
riduzione della massa dei residui che al termine dell'esercizio 1982 sono
risultati pari a 2.165 miliardi a fronte dei 10.529 dell'esercizio precedente.
11. — I Volume bis - Consuntivo 1982
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GESTIONI FUORI BILANCIO
FONDO MOBILITÀ DELLA MANODOPERA.

Il Fondo istituito con legge 12 agosto 1977, n. 675 destina le proprie disponibilità finanziarie ai seguenti scopi:
a) Erogazione di provvidenze ai lavoratori previste dall'articolo
27 della legge n. 675 del 1977 e del decreto legge n. 24 del 1981 convertito nella legge n. 140 del 1981;
b) rimborsi a favore dell'INPS gestione cassa integrazione guadagni dell'industria ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 675;
e) finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge
quadro sull'addestramento (n. 845 dei 1978);
d) funzionamento della Commissione Centrale per l'impiego, delle
Commissioni regionali per l'impiego e delle segreterie tecniche;
e) interventi connessi alla qualificazione del personale ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma della legge n. 675 del 1977;
/) interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei
lavoratori delle aree del Mezzogiorno di cui alla legge n. 381/1981.
Il Fondo è alimentato per il 50 per cento con versamenti a carico
del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il
50 per cento con versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
Con lo stanziamento del capitolo 8056 dello stato di previsione
delle spese del Ministero del lavoro si provvede alla copertura degli
oneri relativi alle attività di formazione professionale rientranti nelle
competenze dello Stato (legge 21 dicembre 1978, art. 22).
Sui rendiconti della gestione per i decorsi esercizi (1979-1981)
sono ancora in corso accertamenti istruttori da parte della Corte dei
conti in merito alle modalità della gestione.
Per quanto concerne infine il capitolo 8053 (somme da corrispondere per le iniziative di formazione professionale concernenti provvedimenti per l'occupazione giovanile) 8054 (contributi da erogare ai
sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 concernenti
la legge quadro in materia di formazione professionale per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e 8055 finanziamento delle attività di formazione professionale residue, svolte nelle
rgioni a statuto speciale nonché per il finanziamento dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) non
vi sono osservazioni da fare in ordine a quanto affermato nella relazione
dell'organo di controllo.
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Fondo per le ispezioni ordinarie alle cooperative.
Dalla relazione appare la sostanziale regolarità della gestione, essendo state eliminate nella quasi totalità le carenze, peraltro lievi, evidenziate nella relazione precedente.
È stata ancora evidenziata per il 1982, sia pure in misura assai
meno accentuata, la prevalenza della spesa per la formazione del personale ispettivo su quella sostenuta per l'effettuazione delle ispezioni. Per
ottenere l'auspicata totale inversione di tendenza, è necessario però che
venga formato, attraverso i corsi, in misura adeguata, il personale da
adibire al servizio ispettivo.
Tale politica, che da qualche anno si sta seguendo, ha portato ad
un'attenuazione della prevalenza della prima spesa rispetto alla seconda — come rilevato dalla stessa Corte — e, a breve termine, porterà
al giusto equilibrio come auspicato dalla Corte predetta.
Peraltro non è da trascurare la considerazione che il numero delle
ispezioni effettuate è condizionato dalla limitatezza del tempo a disposizione in quanto gli ispettori nelle ore antimeridiane, stante l'attuale
organizzazione del servizio ispettivo, debbano effettuare il normale
lavoro d'ufficio.

Fondo per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere

di zolfo.

Si comunica che la gestione è da ritenersi definitivamente chiusa.
Il rendiconto finale, approvato dal Comitato amministratore nella
seduta del 27 aprile 1983 e vistato dall'On.le Ministro, è stato trasmesso
alla Ragioneria Centrale, per l'inoltro alla Corte dei conti, in data 12
ottobre 1983 con nota n. 2/2198/B-ll, mentre il residuo attivo di gestione, pari a lire 480.071.951, è stato versato al Capitolo entrata n. 2368
del Ministero del tesoro.
Per quanto concerne in particolare l'esercizio finanziario 1981, cui
la relazione della Corte dei conti fa riferimento, è da rilevare che la
giacenza di cassa indicata, sia pure in termini approssimativi, nella
relazione medesima, è del tutto errata, ammontando invece, in effetti
alla fine dell'esercizio 1981, a lire 327.105.256, come risultante dalla
documentazione inoltrata a suo tempo alla Corte.

Fondo per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati o sospesf
da aziende carbosiderurgiche.
Riguardo alla cospicua giacenza di cassa, rilevata dalla Corte per
l'esercizio finanziario 1981, presso il Fondo in oggetto, si ricorda che
nel corso del 1980, fu versata, sul predetto Fondo, la somma di lire
1.347.588.733, come partecipazione (al 50%) del Governo Italiano al
finanziamento dei corsi di riqualificazione professionale in favore dei
lavoratori dello stabilimento siderurgico « Oscar Sinigaglia » della S.p.A.
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Italsider (lire 1.217.553.233), dello stabilimento siderurgico di Piombino
della S.p.A. Acciaierie di Piombino (lire 76.329.000) e dello stabilimento
siderurgico Dalmine della S.p.A. Dalmine (lire 53.706.500).
Ciò premesso si fa presente che, nel corso dell'anno in esame, il Comitato Provvidenze Ceca, al quale spetta, ai sensi della legge 23 marzo
1956, n. 296, l'amministrazione del su citato Fondo, ha esaminato le
richieste delle Società Dalmine e Piombino ed ha emmesso al rimborso
(per la quota di propria spettanza) rispettivamente spese per lire
47.340.555 e lire per 28.493.697 con una differenza complessiva, rispetto
alle somme richieste dalie imprese stesse e stanziate dallo Stato italiano,
di lire 54.201.248.
Inoltre, il predetto Comitato non ha potuto prendere in considerazione, nel corso del 1981, la richiesta della Società Italsider in quanto
nell'anno in parola non era ancora pervenuta a questo Ufficio la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla Società Italsider
stessa per la riqualificazione professionale dei propri dipendenti.
Quanto sopra spiega il motivo della cospicua giacenza di cassa
cui fa menzione la Corte dei conti nella relazione indicata in oggetto.

Fondo speciale

infortuni.

Le osservazioni della Corte dei conti attengono esclusivamente
all'esercizio 1981 e precedenti, poiché, come è stato rilevato dalla stessa
Corte, durante gli ultimi esercizi, sono state rimosse le cause che comportavano una ridotta attività del Fondo Speciale Infortuni.
Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, le richieste di contributi pervenute da parte di Enti ed Istituti che hanno per scopo la cura ed il
mantenimento di orfani non hanno avuto sinora accoglimento.
Sono sorte, infatti, perplessità circa la possibilità di concedere
sovvenzioni, a carico del Fondo, a detti Enti ed Istituti, in quanto la
loro attività è finalizzata anche alla cura ed all'assistenza di orfani di
infortunati non caduti sul lavoro e riceve sovvenzioni da altre fonti.
A seguito delle iniziative intraprese, l'esercizio 1983 nonostante lo
aumento delle entrate determinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
« Modifiche al sistema penale », registrerà una giacenza di cassa notevolmente ridotta rispetto a quello del 1981.

Fondo

patronati.

È stato chiarito già in precedenti circostanze che un arco di tempo
ragguagliabile ai 18 mesi può essere considerato quasi fisiologico nel
sistema di finanziamento nell'attività svolta dagli Istituti di Patronato.
In effetti le relazioni sui dati operativi verificati dagli Ispettorati
del Lavoro nelle varie province provengono al Ministero man mano
che i controlli sono completati, con particolare riguardo a quelle innovazioni apportate dal decreto ministeriale 26 giugno 1981 e che mirano,
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in maniera incisiva, a qualificare sotto l'aspetto sia tecnico che istituzionale gli interventi degli Enti di Patronato, purché questi siano realmente rivolti alla sostanziale tutela dei diritti previdenziali degli assistiti.
Si ha motivo di ritenere, da un primo esame delle risultanze statistiche, che lo strumento del Decreto interministeriale possa essere
considerato valido per giungere gradualmente alla migliore qualificazione professionale degli Enti in questione.
Il citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, che stabilisce nuovi
criteri di finanziamento agli Enti di Patronato, comincia a manifestare
effetti positivi sull'andamento dell'attività degli Istituti, particolarmente
in relazione alla rilevata proliferazione delle pratiche svolte, in quanto,
anche se da una lettura comparata dei precedenti e dei nuovi criteri,
sembrano non emergere differenziazioni sostanzialmente innovative.
Giova, tuttavia, considerare, al riguardo, che la totale eliminazione
delle pratiche con esito negativo, ai fini del finanziamento, la tassativita degli interventi espressamente previsti nelle apposite tabelle annesse
al decreto, nonché la revisione dei coefficienti di valutazione, riferiti a
gruppi di pratiche chiaramente evidenziati nelle tabelle medesime e più
rispondenti alle qualità ed all'impegno tecnico-professionale connesso
con l'intervento stesso, costituiscono presupposti di notevole validità
ai fini dell'ottenimento di quei positivi risultati che — si ha motivo
di ritenere — emergeranno, in misura rimarchevole, dalle risultanze
statistiche dell'attività svolta negli anni 1982 e 1983.
Tale convincimento deriva anche da un primo esame dei dati trasmessi direttamente a questo Ministero dai vari Enti di Patronato e
che verranno successivamente, appena possibile, vagliati alla luce delle
verifiche effettuate dai competenti Ispettorati provinciali del Lavoro.
Le considerazioni espresse poi dall'Organo di Controllo in merito
alla « proliferazione » degli Enti di patronato comporta una precisazione.
In realtà la rilevata proliferazione degli Istituti di patronato si
è registrata solamente negli anni 1971-1972.
Successivamente non si è proceduto ad alcun nuovo riconoscimento di Enti di patronato.
Si precisa, altresì, che in sede di definizione della normativa
relativa all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 112/1980, il problema sarà primariamente considerato in relazione alla individuazione
dei requisiti per il riconoscimento dei patronati e la conseguente
revisione di quelli esistenti.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

a) Aspetti finanziari della gestione.
Si fa presente al riguardo che il cospicuo incremento registrato
dalla spesa della categoria III (trattamenti provvisori di pensioni per
gli ex dipendenti del ruolo dell'AC) nel 1982 rispetto al 1981 è dovuto
non tanto al numero superiore di pensionamenti verificatosi lo scorso
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anno quanto piuttosto alla circostanza che la Direzione provinciale
del Tesoro da molti anni non è in grado di assumersi, in via definitiva,
l'onere delle pensioni che attualmente grava, in via provvisoria, sul
relativo capitolo dell'Amministrazione. Con la conseguenza che la stessa
è costretta a richiedere, ogni anno, integrazione di fondi sul predetto
capitolo in misura sempre crescente.

b) Organizzazione dei servizi.
Si precisa al riguardo che l'attività dell'ufficio Organizzazione
di questa Amministrazione risulta coordinata con l'apposita Commissione di studio per la ristrutturazione degli uffici tenuto conto che il
Capo dell'Ufficio Organizzazione è anche membro effettivo della Commissione suddetta.
L'attività posta in essere da questa Amministrazione per l'attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle due regioni Basilicata e Campania, colpite dal
terremoto del 1980, ha determinato una spesa complessiva di lire 13
miliardi per il 1982 (art. 6 quater legge 16 aprile 1981, n. 140).

e) Personale.
Per quanto concerne la lentezza delle procedure concorsuali questa Amministrazione, così come già fatto rilevare nelle note di osservazione relative alle relazioni degli anni precedenti, fa presente quanto
segue:
L'iter delle procedure stesse, regolate peraltro da precise norme,
richiede ad esempio tempi tecnici sostanzialmente lunghi, per quanto
attiene alla ricerca dei locali per lo svolgimento delle prove scritte
(considerato che il numero dei candidati è sempre elevato), alla ricerca
di commissari esterni per la composizione delle Commissioni esaminatrici, che una volta nominati frequentemente rinunciavano per motivazioni personali e di lavoro, alla correzione degli elaborati in considerazione che i membri esterni delle Commissioni non sono sempre
disponibili.
Infine occorre anche considerare il tempo che intercorre fra la
trascrizione dei documenti richiesti ai candidati e la relativa conferma
degli stessi da parte di Scuola e Questura al fine di poter predisporre
i provvedimenti di nomina dei vincitori.
Per quanto riguarda le notazioni della Corte dei conti sui provvedimenti di comando e collocamento fuori ruolo del Personale, questa Amministrazione ritiene di poter condividere la fondatezza dei
rilievi effettuati anche se al riguardo, appare necessario sviluppare
alcune considerazioni.
Le richieste di comando, che nella maggior parte dei casi provengono da Uffici di Gabinetto o Segreterie particolari di Ministri e Sotto-
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segretari di Stato, rivestono sempre carattere di particolare urgenza,
riguardano personale che deve essere impiegato, con immediatezza,
per fronteggiare speciali esigenze di servizio, che non possono attendere
l'espletamento del lungo « iter » burocratico previsto per l'emanazione
ed il perfezionamento del decreto in questione. È noto, infatti, che i
provvedimenti di comando vengono disposti con decreto interministeriale, il quale può essere emesso solo dopo il parere del Consiglio di
Amministrazione e che, dopo la firma di almeno due Ministri, deve
essere vistato dalle Ragionerie centrali dei Ministeri interessati e poi
sottoposto al controllo della Corte dei conti.
Tenuto conto di tali inevitabili lungaggini e in considerazione
dell'urgenza delle necessità da soddisfare, questa Amministrazione si
vede costretta a consentire — nelle more del perfezionamento del relativo decreto — che l'impiegato assuma servizio presso l'Amministrazione richiedente.
Relativamente, poi, alle proroghe dei comandi, va evidenziato che,
nonostante questo Ministero interpelli per tempo le Amministrazioni
interessate, spesso la richiesta di proroga perviene quando il comando
è già scaduto, per cui la procedura per il rinnovo non può avere inizio
con la dovuta tempestività.
In tali casi, normalmente, questo Ministero dispone il rientro in
attesa del perfezionamento del provvedimento di proroga del comando.
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Le principali osservazioni della Corte sono le seguenti:
a) Non avvenuta concretizzazione della legge 394/81 relativamente
agli interventi in favore dei consorzi agro-alimentari — articolo 10 —
ed in favore dell'LCE. per la stipulazione delle convenzioni con le
aziende agricole e con le piccole e medie imprese - articolo 11.
In proposito si fa presente, quanto ai consorzi agro-alimentari, che
— come riconosciuto dalla stessa Corte — la mancata operatività è derivata dal ritardo dell'assegnazione di fondi e dalle particolari procedure
previste dalla legge per l'attuazione dei relativi interventi; quanto invece
alle convenzioni con le aziende, è noto che sono emerse notevoli difficoltà in sede applicativa delle predette disposizioni che hanno suggerito
la necessità di assumere un'iniziativa legislativa per introdurre opportune integrazioni e precisazioni all'articolo 11, secondo comma, della
legge 394/81, al fine di poter rendere concretamente possibile l'intervento finanziario in essa previsto. Detta iniziativa che non ha potuto
avere l'ulteriore corso per la fine anticipata della legislatura, sarà ripresa
il più presto possibile.
b) Limitata utilizzazione, per il Capitolo 1552 (spese per la tutela
e lo sviluppo delle esportazioni, ecc.), dell'incremento verificatosi, nel
corso dell'anno, sul relativo stanziamento. Ciò è dipeso del fatto che tale
capitolo — dopo l'entrata in vigore della legge 16 marzo 1976, n. 71 —
è destinato quasi esclusivamente a coprire le spese necessarie per il
saldo degli incarichi affidati all'LC.E. anteriormente alla predetta legge
n. 71/76 (nei casi in cui le somme perenti e richiamate in bilancio non
dovessero essere sufficienti). Conseguentemente formulare precisazioni
esatte in proposito non sempre è agevole, in quanto non sono noti,
all'inizio, gli ammontari degli importi che si renderanno necessari durante l'anno; altra causa, poi, della non completa utilizzazione dello
stanziamento è stata anche l'impossibilità — talvolta successivamente
intervenuta — di pagare somme che nel frattempo si era provveduto
a richiamare in bilancio. A tale inconveniente si è attualmente ovviato,
facendo ricorso alla richiesta di reiscrizioni in bilancio solo dopo l'avvenuta registrazione dei decreti di approvazione dei rispettivi rendiconti
di spesa. In tal modo i pagamenti possono eseguirsi immediatamente
dopo l'avvenuta assegnazione di dette somme.
Quanto alle altre osservazioni della Corte (pagamento all'I.CE. del
15% dello stanziamento per gli uffici all'estero solo su presentazione
del rendiconto; saldo della maggior parte dei contributi promozionali
concessi a favore di enti diversi dall'LCE. solo negli esercizi successivi
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a quello di impegno), va rilevato come la stessa Corte abbia riconosciuto
che gli inconvenienti segnalati potrebbero essere eliminati da una modifica della normativa esistente in materia. A tal fine sono state formulate
alcune proposte che potranno essere inserite nel progetto di riforma
della legislazione sul commercio estero già allo studio in sede ministeriale.
e) Mancato impegno di somme sullo stanziamento globale del
Ministero.
Va in proposito considerato (in aggiunta a quanto già innanzi riferito sull'applicazione della legge 394 del 1981) che per alcuni capitoli
(1020 e 1021) concernenti missioni all'interno ed all'estero, le integrazioni dei relativi stanziamenti sono intervenute a fine esercizio con la
legge di assestamento del bilancio; per cui pur essendone emersa la
necessità nel corso dell'anno, le autorizzazioni a compiere missioni sono
state automaticamente contenute nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Al riguardo, pertanto, sarebbe auspicabile nell'interesse del servizio
che gli stanziamenti venissero adeguatamente quantificati fin dall'inizio
dell'esercizio onde evitare che le integrazioni tardive risultino poi praticamente inutilizzabili a scapito delle esigenze operative dell'anno.
In relazione, infine, all'osservazione riguardante la inutilità della
richiesta di adeguamento delle originarie previsioni di spesa del Capitolo 1092 (spese per comitati e commissioni) si precisa che l'integrazione
suddetta è dovuta a due richiami in bilancio di residui perenti — per
complessive lire 1.026.000 — relativi a comitati del 1979. Circa la gestione del capitolo si fa presente che sono state riscontrate difficoltà
nelle previsioni delle spese a causa non solo dei partecipanti alle stesse,
ma anche in rapporto all'applicazione della nuova normativa con la
quale, a differenza del passato, i compensi sono stati riconosciuti ai
dipendenti statali, dirigenti e non. Comunque si ritiene che sia gli scarti
tra previsioni di spesa e impegni effettivi sia l'ammontare dei residui
passivi dovrebbero sostanzialmente ridimensionarsi negli esercizi successivi in quanto si è ormai in grado di valutare gli effetti della nuova
disciplina e di diminuire i residui passivi a seguito dell'adozione di
nuove misure (utilizzo di moduli per la documentazione e fissazione di
procedure per la liquidazione della spesa successivamente alle riunioni).

2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Osservazioni sono state formulate dalla Corte circa la mancata determinazione dei profili professionali e il completamento dell'inquadra
mento economico per il personale ai sensi della legge n. 312 del 1980.
Al riguardo, mentre va precisato che è stato completato l'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali ed è in avanzata fase di
realizzazione la definizione del trattamento economico, gli uffici hanno
provveduto a trasmettere alla competente commissione (prevista dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980) le proposte relative ai profili
professionali.
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Esauriti tutti gli adempimenti connessi all'ordinamento delle qualifiche, potrà agevolmente procedersi ad una più razionale organizzazione
del lavoro per rendere più efficace l'attività dell'amministrazione.
Per quanto riguarda la lieve eccedenza di dirigenti, rispetto alla
tabella stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, si ricorda che essa è dovuta al collocamento fuori ruolo
previsto dalle disposizioni di legge dirette a soddisfare esigenze funzionali connesse alla rappresentanza italiana nelle organizzazioni internazionali.

3. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

La Corte dei conti — nel sottolineare, anche a questo proposito, la
questione della diversa procedura, prevista dalla legge, dell'erogazione
dei fondi per gli uffici I C E . all'estero in maniera diversa (85% subito
e 15% a presentazione del rendiconto) da quella prevista per il funzionamento dell'Istituto in Italia (100%, in due soluzioni trimestrali) —
si sofferma in particolare, ribadendo peraltro quanto già rilevato gli
scorsi anni, sul ritardo nella trasmissione sia dei rendiconti degli Uffici
I C E . all'estero sia di quelli concernenti i programmi promozionali realizzati dall'I.C.E. ai sensi della citata legge n. 71/76.
Al riguardo va nuovamente sottolineato come gli inconvenienti segnalati siano in gran parte conseguenti alle limitate strutture esistenti
nella competente direzione generale che deve peraltro provvedere ai
numerosi adempimenti dei nuovi provvedimenti legislativi concernenti
la materia amministrata. Ciò nonostante, si pone in essere il massimo
sforzo per la soluzione del problema tentando di smaltire l'arretrato
che si è venuto a formare. Purtroppo la mole della documentazione è
tale per ogni rendiconto che occorrerà ancora del tempo per consentire
una reale correntezza nel lavoro di verificazione. Non può non aggiungersi, poi, che i ritardi esistenti derivano non solo dal tempo occorrente
per l'esame della vastissima documentazione ma anche dalla necessità
di richiedere continuamente all'Istituto sia chiarimenti che integrazioni
documentali; inoltre, integrazioni e chiarimenti si rendono necessari in
sede di esame dei rendiconti da parte degli Organi di controllo, determinando, quindi, il ricorso ad ulteriori corrispondenze che vengono ad
allungare ulteriormente i tempi per la definizione delle procedure.
Quanto, poi, alle difficoltà, di cogliere la connessione tra spese documentate e relativi scopi promozionali (soprattutto a causa delle carenze
insite nelle relazioni dei funzionari ICE incaricati della realizzazione
delle singole iniziative promozionali), si fa presente che, anche su tale
punto l'Amministrazione pone il massimo sforzo per ottenere relazioni
più ampie e ragguagliate; non si può tuttavia non tenere presente che
(a parte difficoltà derivanti, in alcuni casi, dal lungo tempo trascorso)
non sempre è obiettivamente agevole illustrare, in sede di relazione,
gli effettivi risultati promozionali conseguiti per il tramite dell'iniziativa
finanziata, poiché spesso solo a distanza di tempo, essi possono essere
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riscontrati e valutati. Tuttavia negli ultimi tempi utili indicazioni al
riguardo sono state anticipate.
Per ciò che concerne, poi, il ribadirsi da parte della Corte, circa la
non infrequente coesistenza, nelle stesse sedi, delle Camere di Commercio italiane all'estero (aventi peraltro natura privata) e di altre analoghe
strutture pubbliche (Uffici ICE e Uffici commerciali delle Ambasciate),
non può che confermarsi quanto già fatto presente negli scorsi anni e
cioè che, allo stato attuale, dette istituzioni svolgono ruoli diversi, anche
se tendenti a medesimi obiettivi (Uffici commerciali delle Ambasciate
quali organi economici delle Ambasciate stesse, Uffici ICE come strutture tecniche di penetrazione commerciale e Camere di commercio come
libere e autonome associazioni fra gli operatori dei due Paesi).
In relazione agli interventi della legge n. 240 del 1981 (agevolazioni
in favore dei consorzi all'esportazione) si concorda, con le osservazioni
della Corte, circa l'insufficiente crescita del fenomeno consortile nel
Mezzogiorno e sulla necessità quindi di incentivi di maggiore entità e
di più significativa natura a favore di iniziative consortili che si sviluppino nel Sud d'Italia.
Circa l'altra notazione della Corte, sul non appropriato esercizio
della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, nell'approvazione
delle richieste di contributo, si fa presente che il Ministero, nei primi
anni dì applicazione della legge, ha tenuto in particolar modo conto del
carattere incentivante della stessa, premiando uniformemente i Consorzi
che ne usufruivano, ma non tralasciando di svolgere opportune indagini
sulla operatività degli stessi. Si rammenta, al riguardo, che è stata sollecitata dagli Uffici una apposita visita ispettiva della Guardia di finanza
a tutti i Consorzi richiedenti il contributo, che sono stati trovati sostanzialmente in regola con la legge. D'altronde si desidera rilevare che il
Comitato Interministeriale, del quale fanno parte rappresentanti delle
Associazioni produttive di categoria, degli organismi associativi dei
Consorzi nonché i rappresentanti delle Regioni nelle quali i Consorzi
stessi sono ubicati, è l'organo tecnico chiamato a valutare ed ad esprimere quindi un parere appropriato sulle singole richieste.
Peraltro, superato il periodo di incentivazione per la istituzione dei
Consorzi, le scelte dell'Amministrazione sono state ora orientate verso
una valutazione differenziata tra i vari tipi di Consorzi ai fini della concessione dei contributi.
Per quanto attiene alla mancata utilizzazione dello stanziamento del
Capitolo 1614 relativo all'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 394
del 1981, non si può che concordare con le osservazioni della Corte
circa la difficoltà di applicazione della normativa correlata alla prevista
competenza delie Regioni in ordine alla individuazione dei Consorzi beneficiari, e cioè quelli aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei
prodotti agro-alimentari.
Sembra che un certo avvio dell'applicazione dell'articolo della legge
in questione si possa ipotizzare nell'esercizio in corso, nei quale è pervenuta una richiesta di contributo, attualmente in trattazione. Altre tre
richieste di contributo sono invece pervenute da Consorzi turistici,
sempre in applicazione dell'articolo di legge in questione.
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Si concorda con l'avviso manifestato dall'Organo di controllo circa
la necessità di un adeguato riordinamento e potenziamento delle strutture dell'Amministrazione, in termini di personale e mezzi, sia a livello
centrale che periferico, in relazione alle accresciute incombenze dell'Amministrazione registratesi negli ultimi anni in vari settori (difesa
del mare, pesca, sicurezza della navigazione, ecc.), ciò a prescindere
dalle specifiche previsioni di potenziamento delle strutture di cui alle
recenti leggi 41/82 e 979/82.
Tale obiettivo costituisce peraltro uno dei punti fondamentali del
documento programmatico recentemente approvato dal Consiglio dei
Ministri, concernente le linee d'intervento primarie del Ministero della
marina mercantile nel triennio 1984/86.
Venendo poi a taluni specifici aspetti della gestione evidenziati
dalla Corte, si osserva:
Gestioni fuori

bilancio.

La eventuale revisione o soppressione delle gestioni afferenti i depositi di terzi per spese di istruttoria delle concessioni sul demanio marittimo, le ispezioni e i collaudi a stabilimenti e depositi costieri, depositi
per controversie gente di mare, ecc., come suggerito dalla Corte, non
sembra opportuna per la complessità e l'appesantimento delle procedure
che si verrebbero ad instaurare, tenuto conto che le pratiche riguardano
tutti gli uffici marittimi periferici e che i relativi conti, soggetti a continue variazioni in dare e avere, nella maggioranza dei casi si esauriscono in breve tempo.

Convenzioni con le Società di navigazione P.I.N. e esercenti servizi di
carattere locale (legge 20 dicembre 1974 n. 684 e successive modifiche e integrazioni).
Lo stato delle convenzioni, è al momento, il seguente:
— le tre convenzioni stipulate con le Società Italia, Lloyd Triestino ed Adriatica, per la regolazione del servizio stralcio passeggeri per
il triennio 1975/1977 (art. 7 legge 20 dicembre 1974, n. 684), sono state
ricusate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per il visto e
la registrazione. Si attende il testo della delibera;
— la convenzione modificativa stipulata con la Società Linee Marittime dell'Adriatico, ex concessionaria del settore del Medio Adriatico,
per la regolazione della gestione dei servizi per il periodo 30 giugno
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1975-31 dicembre 1978 (leggi n. 169/1975 e n. 42/1978) è stata perfezionata;
— le tre convenzioni con le Società Italia, Lloyd Triestino ed
Adriatica per la regolazione della gestione linee merci da mantenere
per il quinquennio 1975/1980 (articolo Ab legge 684/1974) sono state
già stipulate e inviate alla Corte dei conti per la registrazione;
— la convenzione modificativa con la Società Navigazione Alto
Adriatico ex concessionaria del settore dell'Alto Adriatico per la regolazione dei servizi per il periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978 (leggi
n. 169/1975 e n. 42/1978) è stata perfezionata;
— le due convenzioni stipulate con le Società Italia ed
per il ripianamento degli oneri relativi al personale derivanti
vedimenti di ristrutturazione della flotta di P.I.N. (articolo
684/1974) sono state perfezionate; per quanto riguarda quella
cietà Tirrenia si è in attesa della firma della Società;

Adriatica
dai prov17 legge
della So-

— lo schema di convenzione tipo con la Società Italia, per regolare le perdite patrimoniali delle navi adibite ai servizi turistici internazionali (articolo 16 legge 684/1974) è stato inviato al Consiglio di Stato;
— analogamente lo schema di convenzione tipo con la Società
Italia per la regolazione delle perdite patrimoniali delle navi radiate
dalle linee passeggeri (articolo 16 legge 684/1974);
— lo schema di convenzione tipo con la Società Lloyd Triestino
per i nuovi servizi merci (articolo 4 a legge 684/1974) sta per essere
inviato alle Amministrazioni concertanti per il difinitivo parere;
— lo schema di convenzione tipo con la Società Tirrenia per la
regolazione dei servizi « dovuti » (articolo 8 legge 684/1974), sulla base
del quale dovranno essere approntate anche le convenzioni con le Società regionali, è stato inviato per il definitivo parere ai Ministeri concertanti.
Considerazioni sulla gesione delle Società esercenti servizi P.I.N. e di
carattere locale.
Quanto alle considerazioni generale formulate dalla Corte dei conti
in materia, è da dire che:
— la tendenza delle contrattazioni più recenti è quella di avvicinare sempre più le remunerazioni del personale delle Società di P.I.N.
a quelle dell'armamento privato. Infatti, gli ultimi contratti nazionali
sono stati discussi e siglati in trattative congiunte con i Sindacati dei
datori di lavoro e dei marittimi dell'armamento pubblico e privato e si
sono riscontrati risultati di allineamento;
— il maggior coordinamento societario sta concretizzandosi attraverso una operazione di concentrazione tra le varie Società del Gruppo,
operazione che comporterà pure una gestione più unificata dei servizi
comuni.
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale — incentrate sulla insufficiente rispondenza alle aspettative del Paese dei
risultati dei massicci conferimenti apportati nel tempo ai fondi di dotazione degli Enti — questa Amministrazione non può non condividere
le osservazioni formulate dalla Corte che, peraltro, hanno già costituito
oggetto di ampia analisi in sede programmatica e propositiva.
Purtroppo noti motivi di carattere oggettivo, sociale, finanziario e
politico hanno impedito finora di rimuovere le cause dei gravi problemi
strutturali e di funzionamento delle partecipazioni statali. La crisi congiunturale del Paese e la stagnazione delle economie internazionali,
insieme ad altri fattori quali: i ritardi nella erogazione dei fondi di
dotazione, con il conseguente carico di oneri finanziari; la finalità delle
erogazioni da parte dello Stato — istituzionalmente ispirata al principio
dell'economicità — ma sovente dirottata al salvataggio ed al ripianamento delle situazioni debitorie degli Enti, con la conseguente mancanza
di investimenti produttivi; il carico degli oneri impropri che fa capo
alle imprese pubbliche; la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, costituiscono motivo del perdurare della situazione di crisi organizzativa e funzionale del sistema imprenditoriale pubblico.

Dall'esame dell'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio
1982 si evincono i dati che si espongono di seguito, espressi in milioni
di lire, che in sostanza confermano le risultanze della Corte dei conti:

TITOLO

I. — Spese

correnti.

Stanziamento
di competenza

Pagamenti

Residui

Economie

4.938

3.872

875

191

TITOLO

IL — Spese in conto

capitale.

Stanziamento
di competenza

Pagamenti

Residui

4.688.500

4.304.500

384.000

Economie
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TOTALI TITOLI I e II

Stanziamento
di competenza

Pagamenti

Residui

Economie

4.693.438

4.308.372

384.875

191

Dal rapporto tra i pagamenti effettuati in conto competenza 1982
e le somme stanziate in bilancio emergono i seguenti coefficienti di
realizzazione:
Titolo I riyjo = 7 ^,41 per cento superiore al coefficiente di rea
lizzazione medio del 62,05 per cento relativo al quinquennio 1977/1981.
4 304 500
Titolo II ■' . . '  r  = 91,9 per cento superiore al coefficiente di
realizzazione medio dell'80,23 per cento relativo al quinquennio suddetto.

Anche il raffronto tra i menzionati coefficienti del 1982 rispetto a
quelli del 1981, fornisce un indice apprezzabile in quanto, per il titolo I,
si è passato dal 66,41 per cento (1981) al 78,41 per cento (1982) e, per
il titolo II, dal 49,72 per cento (1981) al 91,9 per cento (1982).
In ordine alla gestione del capitolo 7531, afferente la spesa per
l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produ
zione di aeromobili per percorsi internazionali, l'ammontare dei paga
menti effettuati nel corso del 1982 (ovviamente già considerati nel
totale pagamenti del titolo II) è stato pari a 42,781 miliardi di lire, di
cui 25,227 miliardi afferenti il saldo consuntivo 1980 e 17,554 miliardi
relativi al consuntivo 1981.
Sommando tali importi alle erogazioni degli anni precedenti si
ottiene il totale di 150 miliardi, che copre l'intero stanziamento della
legge 26 maggio 1975, n. 184.
Per quanto riguarda la predisposizione di un adeguato sistema
informativo — che interessa specificamente lo schedario degli Enti e
delle imprese a partecipazione statale e, ad un livello più generale, la
maggior parte degli Uffici del Ministero — si sottolinea, come per
l'anno 1981, che la pausa verificatasi nell'iter del progetto di riforma
dell'Amministrazione ha influito negativamente sull'adozione dei prov
vedimenti di meccanizzazione.
Peraltro, nelle more di più concrete realizzazioni, è stato messo a
punto, d'intesa con gli Enti di gestione, un sistema di flusso di dati
necessari per l'esercizio dei compiti di vigilanza sull'andamento econo
micoproduttivo degli Enti controllati e delle società a partecipazione
statale e sulla realizzazione dei programmi approvati.
^

*

*

*

In merito alla situazione numerica del personale — premesso che
quanto riferisce la C orte dei conti rispecchia esattamente le crescenti
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difficoltà organizzative del Ministero dopo la ridefinizione della pianta
organica — non si possono non condividere le affermazioni dell'Organo
di controllo.
In effetti le ulteriori vacanze dovute al raggiungimento dell'età
pensionabile e ad esodi volontari anticipati, nell'impossibilità di ottenere le prescritte autorizzazioni all'espletamento dei concorsi a causa
delle note disposizioni restrittive, rischiano di avviare l'Amministrazione
verso un'allarmante paralisi.
In conseguenza di tale stato è perdurato il ricorso all'istituto del
comando di personale di altre Amministrazioni, prevalentemente delle
carriere di concetto, esecutiva ed operaia.
In proposito, peraltro, va precisato che quanto riferito dalla Corte
dei conti « sulla circostanza che risultano comandati 12 operai e 5 esecutivi, mentre le vacanze dell'organico riguardano prevalentemente la
carriera direttiva », pur formalmente esatto sulla scorta dell'analisi statica della pianta organica del personale, appare in contrasto con le esigenze operative dell'Amministrazione che abbisogna soprattutto di operai, dattilografi, commessi, ecc.
Per far fronte alle denunciate carenze numeriche, ed a conferma di
quanto in precedenza sottolineato, è allo studio uno schema di disegno
di legge volto ad ottenere una nuova pianta organica, con un potenziamento delle qualifiche esecutiva, ausiliaria, ecc.
Per quanto riguarda la carenza numerica di primi dirigenti è appena
il caso di sottolineare come essa sia dovuta esclusivamente alla mancanza di un adeguato strumento tecnico per l'accesso alla relativa carriera.
*

*

*

In ordine ai ritardi denunciati dall'Organo di controllo nell'erogazione dei fondi di dotazione, si fa presente che essi sono da imputare,
come rilevato dalla stessa Corte, sia alla intempestività con la quale
sono state promulgate le leggi di autorizzazione (intervenute ad esercizio
ormai inoltrato), sia alle difficoltà di reperire le necessarie somme sul
mercato finanziario, a causa della loro rilevante entità.
Notevoli sono le conseguenze di tali ritardi, infatti, essi si traducono, quasi sempre, in un ingente aggravio degli oneri finanziari a causa
degli alti tassi di interesse e, quindi, in un inevitabile crescente indebitamento che assorbe una rilevantissima quota dei finanziamenti.
Sommando a tale quota le erogazioni necessarie per la copertura
degli oneri indiretti, che molto spesso le imprese sono costrette a sopportare, ne deriva un quadro di condizionamenti che influisce in maniera
pesantemente negativa sui risultati dell'attività erogatrice del Ministero
e sulla stessa possibilità di programmazione degli investimenti aziendali.
Più specificamente, per quanto riguarda i ritardi nel conferimento
dei fondi di dotazione, appare pleonastico sottolineare come sia pressoché impossibile a questa Amministrazione influire sui meccanismi
della legge di bilancio per apportare dei correttivi idonei ad assicurare
tempestività ai conferimenti.
12. — I Volume bis - Consuntivo 1982
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Circa il rilievo sulla destinazione delle erogazioni da parte dello
Stato a finalità di « assistenzialismo » per taluni importanti settori, nonché il rilievo sul mancato conseguimento dell'economicità di gestione,
si segnala che le limitate risorse finanziarie destinate agli Enti di gestione sono volte innanzitutto ai piani di risanamento specifici per tali
settori, e ciò costituisce la premessa indispensabile per il conseguimento
di una situazione gestionale compatibile con un concetto di sana imprenditorialità. Detto conseguimento, peraltro, non può avvenire nel breve
termine, considerato l'elevato numero dei settori in crisi, nonché la gravità e l'intrinseca natura strutturale della crisi stessa.
In merito alle nomine al vertice degli Enti di gestione, per quanto
riguarda i Presidenti, come sottolineato dalla stessa Corte dei conti, si
è provveduto come segue: per U R I in data 20 ottobre 1982; per l'EFIM
in data 26 ottobre 1982; per l'ENI in data 24 febbraio 1983, ponendosi
così fine allo stato di incertezza verificatosi nel corso del 1982.
È, altresì, in corso la procedura per il rinnovo del Comitato Tecnico
Amministrativo di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1975, n. 184.

*

*

*

Altro aspetto dell'attività ministeriale sul quale si sofferma la Corte
dei conti è quello relativo alla limitazione della funzione dell'Ispettorato
Generale a « compiti di natura accessoria rispetto alla principale ed
effettiva attività ispettiva ».
In proposito l'Amministrazione concorda pienamente con le osservazioni della Corte ma non può non richiamare ancora una volta quanto
già precisato in passato sui vincoli legislativi che limitano i compiti di
vigilanza ad un'azione rivolta in maniera diretta unicamente nei confronti degli Enti di gestione e soltanto in esecuzione di specifico incarico
del Ministero.
Naturalmente l'attività dell'Ispettorato risente anche e particolarmente della generale mancanza di personale, per cui le possibilità di
potenziamento delle relative funzioni sono legate alla ridefinizione della
pianta organica e ad una modifica legislativa per quanto concerne la
ampiezza dei compiti.
Tenuto conto, inoltre, delia peculiarità delle funzioni dell'Ufficio,
che si gioverebbe particolarmente di personale, anche di provenienza
esterna, dotato di specifica qualificazione professionale, rimane tuttora
valida la proposta di promuovere l'istituzione, con provvedimento di
legge, di un apposito ruolo ispettivo.
Infine la predisposizione di un adeguato sistema informativo potrebbe concorrere ad una efficace riorganizzazione dell'Ufficio, soprattutto in coincidenza con la risoluzione delle altre questioni prospettate.
Per quanto concerne la struttura degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro si conferma quanto già rappresentato in
relazione ad analoghe osservazioni formulate dalla Corte dei conti sugli
esercizi finanziari 1980 e 1981.
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In particolare si ribadisce che:
— le dotazioni organiche di tali uffici discendono da disposizioni
di carattere normativo (R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni; D.P.C.M. 2 marzo 1974) le quali hanno accentuato il rilievo
degli Uffici medesimi — almeno sotto il profilo numerico — in considerazione della preminente valenza politica dell'attività del Ministero in
rappotro alla entità dell'attività provvedimentale: una rimodulazione di
tali uffici — almeno per la parte peculiare a questo Ministero — potrebbe quindi ipotizzarsi esclusivamente nel contesto di una revisione
dei compiti e delle funzioni del Ministero;
<— la composizione degli uffici in parola, in larghissima parte comprendenti personale della carriera esecutiva ed ausiliaria, o assimilate
consente di escludere la conseguenza — di cui è cenno nella relazione
della Corte — che sia stato assicurato il pieno funzionamento dello
staff personale del Ministro a scapito dell'adeguatezza e della responsabilizzazione dell'apparato ordinario: va infatti precisato in via preliminare che operano nell'ambito degli uffici di che trattasi numerose
unità destinate a tutela della sicurezza personale del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, compiti esulanti da quelli di istituto dell'Amministrazione e per i quali quindi non sussistono problemi di interferenza
o sostituzioni con le strutture ministeriali; si soggiunge che altro personale (addetti al centro riproduzioni, all'Ufficio del Consegnatario, all'Ufficio spedizioni) svolge mansioni di supporto per tutti i servizi del
Ministero e non quindi a beneficio esclusivo dello staff personale del
Ministro e che i dirigenti dei ruoli del Ministero oltre a quelle rinvenienti dalla loro collocazione nel Gabinetto o in altri uffici assimilati,
espletano le funzioni connesse alle strutture amministrative cui sono
preposti;
— consegue da siffatta situazione che il personale addetto in via
esclusiva agli uffici di che trattasi risulta non solo numericamente inferiore a quello che a termini della normativa vigente potrebbe essere
ad essi assegnato ma in larga misura — circa il 50 per cento del totale —
è costituito da comandati da altri Ministeri ovvero — nei limiti legislativamente consentiti — da estranei all'Amministrazione dello Stato: e
ciò nell'intento di non depauperare ulteriormente le esili strutture dell'apparato ordinario.
L'esigenza di un congruo rafforzamento di quest'ultimo, ripetutamente sottolineata, trova comunque opportuna occasione di conferma
anche sotto questo profilo, in quanto la disponibilità di un organico
sufficiente consentirebbe di far fronte con personale dell'Amministrazione anche alla dotazione degli Uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro.
La carenza di personale del Ministero rappresenta ovviamente solo
un aspetto, ancorché non marginale, della complessa problematica afferente il sistema delle partecipazioni statali: di conseguenza il recupero
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di efficienza e funzionalità della struttura di governo del sistema stesso
postula l'adozione di ulteriori misure più direttamente incidenti sui
poteri e compiti del Ministero, misure che come è noto, hanno trovato
espressione concreta nella predisposizione di un corpo normativo afferente la riorganizzazione sia del Ministero sia degli Enti di gestione.
L'intervenuta conclusione della legislatura ha interrotto l'iter del
provvedimento del quale è in corso il riesame anche alla luce delle
osservazioni mosse al testo già elaborato, ferma restando tuttavia la
duplice esigenza di favorire il recupero di una reale fisionomia di impresa da parte delle aziende pubbliche, ed assicurare, da parte del Ministero, l'ottimale adempimento del ruolo di cerniera che esso svolge tra
l'apparato produttivo e gli organismi collegiali politici ai quali, in ultima
istanza, spetta la decisione sull'attività delle partecipazioni statali.
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MINISTERO DELLA SANITÀ'

La relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 1982, contiene considerazioni che danno atto
della effettiva situazione strutturale e funzionale di questa Amministrazione per quanto concerne l'esercizio 1982, senza particolari osservazioni
negative sulla relativa gestione.
Emerge, tuttavia, ancora una volta la necessità che sia emanata al
più presto la legge di riordinamento del Ministero, previsto dall'articolo 59 della legge 833/1978, riordinamento in occasione del quale potrebbero essere risolti o avviati a soluzione razionale molti dei problemi
scaturiti dal nuovo ruolo che la legge ha affidato al Ministero della sanità
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e ai quali accenna la Corte
dei conti soprattutto nelle considerazioni generali.
Per far fronte alla cennata esigenza saranno assunte al più presto
le iniziative del caso.

ATIT PARLAMENTARI

— 183 —

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO

DEL

TURISMO

E

DELLO

SPETTACOLO

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE.

La situazione di « attesa » che caratterizzerebbe secondo la Corte
dei conti il ruolo del Ministero deriva da elementi nella quasi totalità
estranei al Ministero stesso in quanto connessi sia ad aspetti istituzionali generali sia a concrete situazioni legislative.
Il Ministero ha indubbiamente vissuto negli anni '70 una « crisi di
identità » conseguente anche alla costituzione delle Regioni a statuto
ordinario che pose addirittura il problema politico della sua sopravvivenza.
Non va neppure sottaciuto che contemporaneamente al trasferimento di funzioni alle Regioni vi fu un forte depauperamento del personale, sia per il travaso di molte unità nei ruoli regionali, sia per l'esodo
di funzionari determinato dalla legge sulla dirigenza. Quest'ultima legge
ebbe un effetto particolarmente negativo per il Ministero, che essendo
stato istituito nel 1959 non poteva avere, come in effetti non aveva,
giovani funzionari in possesso dell'anzianità minima dei dieci anni richiesta per l'accesso alla dirigenza (la prima assunzione di funzionari
per concorso avvenne nel dicembre 1962), così che da una parte la legge
stessa non riuscii concretamente a raggiungere, per quanto riguarda il
Ministero del turismo, quelle che erano le sue finalità (ringiovanimento
dei quadri), dall'altra sortì l'effetto anomalo di dotare il Ministero stesso
di un numero di dirigenti minore di quello che il suo pur ridotto organigramma richiedeva, con la conseguenza non certo positiva che alcuni
dirigenti sono stati costretti per anni a tenere più di un ufficio, mentre
altri funzionari, nella mancata attivazione dei meccanismi previsti dalla
stessa legge sulla dirigenza, hanno dovuto attendere sino al 1978 per
poter accedere alla dirigenza.
Accanto a questa situazione di carattere generale si è poi innestato,
non come conseguenza, ma come « concausa » dello stato di obiettivo
disagio e difficoltà della struttura ministeriale un particolare modo di
legiferare da parte del Parlamento nei settori di competenza del Ministero, specialmente per quanto concerne lo spettacolo, il cui finanziamento è stato disposto anno per anno, con leggi straordinarie, che, a
parte che determinavano insormontabili difficoltà di programmazione,
non sono neppure riuscite per la loro intempestività, a contribuire al
risanamento della situazione finanziaria degli enti sovvenzionati sul
bilancio ministeriale.
È a questo quadro di carattere generale che bisogna avere riguardo
se si vogliono comprendere le ragioni di alcuni particolari aspetti della
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gestione del Ministero, cui pure puntualmente accenna l'organo di controllo, che non possono essere presi isolatamente per essere solo considerati un segnale di cattivo funzionamento del Ministero, essendo invece
la situazione generale ben più complessa.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

La Corte dei conti, premesso che anche per il 1982 vi è stato uno
scarto notevole fra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali di previsione, tale da privare questi ultimi di ogni significato (da 123,9 miliardi si è passati a 473,1 miliardi), osserva che permane il fenomeno di
una notevole massa di residui.
Al riguardo si fa presente che il fenomeno dei residui ancora da
smaltire dipende non solo dalla obiettiva difficoltà e complessità delle
procedure (la caratteristica di essere una « amministrazione per collegi »
influisce qui e certo notevolmente, attesa la complessità delle convocazioni e del funzionamento delle varie Commissioni), ma anche dal ritardo con cui gli stanziamenti vengono iscritti in bilancio e dalla veramente penosa situazione di perdurante carenza di personale di copia.
Al fenomeno, che certamente è da affrontare si dovrà porre rimedio, sia
con eventuali modifiche legislative (diverso sistema di finanziamento
delle attività o comunque tempestività degli stanziamenti in bilancio,
semplificazione di alcune procedure) sia con l'adozione di sistemi di
meccanizzazione di alcuni servizi e con la assunzione di personale di
copia. Nei sensi indicati il Ministero si sta attivando.

GESTIONI FUORI BILANCIO.

Circa la gestione fuori bilancio riguardante il fondo di rotazione per
la concessione di mutui a sostegno delle strutture e delle attrezzature
ricettive, istituito con legge 4 agosto 1955, n. 691, la Corte rileva il perdurare del fenomeno delle giacenze, il cui ammontare, alla fine dell'esercizio 1981, risultava di lire 2,3 miliardi. È opportuno far presente al
riguardo che tale giacenza non rispecchia la situazione effettiva del
fondo, dipendendo soltanto dal mancato versamento all'Erario dei versamenti già effettuati dai singoli Istituti di Credito. Ciò in relazione al
fatto che la scadenza di detti rientri avviene in prossimità della fine
dell'anno, per cui il Ministero del tesoro ne dà formale comunicazione
a questa Amministrazione solo a esercizio finanziario scaduto.
A tale proposito si fa presente che all'8 febbraio 1982 la giacenza
effettiva sul fondo globale ammontava a lire 90 milioni.
Per quanto attiene poi al fondo speciale per gli oneri derivanti da
agevolazioni a favore dei turisti stranieri, fondo istituito con la legge
n. 44/1982, si precisa che il relativo rendiconto per l'anno 1982 è stato
regolarmente trasmesso alla Ragioneria centrale in data 8 aprile 1983.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Sulle osservazioni mosse dalla Corte in proposito il Ministero è
molto attento e intensificherà gli sforzi per adeguare il proprio modello
organizzativo e il proprio funzionamento.
Non può però non farsi presente che alcune delle caratteristiche del
modo di amministrare del Ministero (« amministrazione per collegi »),
con le conseguenze che ne derivano circa il ruolo del Ministero e le funzioni del personale, derivano direttamente dalla legge che ha voluto dare
preminenza ai momento della collegialità e di confronto democratico
piuttosto che a quello della scelta discrezionale da parte dell'Amministrazione.
Una sensibile modificazione dello stato attuale non potrà quindi
che derivare da provvedimenti legislativi che rimodulino i sistemi di
intervento nei settori di competenza ministeriale, problema questo che
pure è all'attenzione attuale del Ministero.
Per quanto riguarda le carenze segnalate nell'attività di vigilanza
sugli enti — in particolare quelli lirici — è da, far presente che l'Amministrazione designa in genere un proprio funzionario in seno ai collegi
dei revisori dei conti degli enti operanti nei settori di competenza e che
beneficiano di contributi a carico del bilancio statale. L'Amministrazione
quindi, a parte i normali canali dell'attività dei propri uffici, è in grado
di conoscere la situazione complessiva degli enti vigilati anche attraverso le relazioni che i revisori rassegnano all'Ufficio competente e nessun apprezzabile elemento, salvo casi particolari, potrebbe essere acquisito attraverso una azione aggiuntiva di tipo ispettivo, che fra l'altro
trova difficile spazio, sia per la carenza di personale, sia per le disponibilità di bilancio.
L'osservazione della Corte sarà comunque tenuta presente al fine
del migliore coordinamento dell'attività dei revisori dei conti e dell'esame delle relazioni dagli stessi rassegnate agli Uffici.
Va però precisato che la situazione di difficoltà o di crisi di alcuni
enti o categorie di enti dipende da cause strutturali e fisiologiche per
cui non è risolubile attraverso una migliore amministrazione o un più
attento controllo, necessitando invece di modifiche legislative che cambino fra l'altro i meccanismi del finanziamento, precisino la natura giuridica degli enti e il regime del personale nell'ambito di una diversa
programmazione complessiva dei settori.
In ordine poi alla osservazione della Corte circa l'esuberanza rispetto alle unità in servizio, del contingente di personale destinato al
Gabinetto, alle Segreterie e agli Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, deve farsi presente che tale contingente rispecchia la percentuale prevista dalla legge.
Le funzioni di sintesi, di coordinamento, di propulsione e di supporto all'azione del Ministro, propria degli uffici di Gabinetto, delle
Segreterie, sono in ogni caso comuni a tutte le Amministrazioni e in
particolare modo interessano il Ministero del turismo e dello spettacolo
data l'estrema polverizzazione del quadro delle competenze istituzionali
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nel quale il Ministero stesso si trova a svolgere la propria azione, quadro
che vede coinvolti centinaia di enti e soggetti pubblici e privati operanti
nei diversi settori di competenza del Ministero.

TURISMO.

L'osservazione fondamentale della Corte attiene al ruolo del Ministero che avrebbe scarsa rilevanza attesa la pressocchè inesistenza di
fondi direttamente impiegabile per una concreta politica nel settore. Tale
limitata rilevanza sarebbe anche dimostrata dalla circostanza che in una
serie di materie, aventi attinenza con il turismo (bellezze naturali, protezione delle coste, approdi turistici, artigianato) molte funzioni vengono
svolte da altri organi statali od enti. Sintomatica, sotto questo ultimo
aspetto, sarebbe l'attribuzione al Ministro per il Mezzogiorno di particolari funzioni dirette per quanto riguarda gli « itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno ».
Le osservazioni della Corte meriterebbero una più ampia disamina
— non opportuna in questa sede — perchè toccano alcuni aspetti di
fondo relativi all'articolazione dello Stato-persona e alla struttura dello
Stato-ordinamento in questo particolare momento storico.
La stessa Corte, in effetti, nelle « Considerazioni generali » pone in
rilievo come il « peso di ogni ulteriore azione di contenimento tende a
spostarsi sulla quota di spesa non direttamente controllata dallo Stato
affidata alla responsabilità di altri centri di decisione del settore pubblico », soggiungendo che « appare evidente, in questo quadro, che assume una importanza crescente l'esigenza di un efficace coordinamento
della finanza pubblica ».
Ora è chiaro che se questa tesi della Corte deve essere accolta — e
ciò non sembra possa essere contestato in un sistema di finanza derivata quale quello italiano — ne deriva che deve essere particolarmente
tenuta in considerazione la posizione di quei Ministeri che in un sistema
di competenze articolato quale quello attuale si trovano a svolgere una
funzione di sintesi politica e amministrativa agendo da cerniera fra
sistema delle autonomie e governo centrale. In questo quadro si trova
ad agire il Ministero del turismo e dello spettacolo, non diversamente
da altri organismi e Ministeri coinvolti nella modificazione delle strutture dello Stato a seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario, che si trovano ad affrontare più o meno analoghi problemi.
Il ruolo del Ministero è poi veramente particolare perchè si svolge
in una dimensione di interessi estremamente diversificati e facenti capo
ai più vari enti ed organismi pubblici e privati per cui argomentare sulla
sua importanza semplicemente dal livello degli stanziamenti di bilancio
sembra per lo meno riduttivo del suo ruolo politico e della sua funzione.
Nel sistema multidimensionale attuale governare non significa certamente solo erogare finanziamenti agli enti derivati, ma significa anche
e soprattutto individuare obiettivi e strumenti, procedure di programmazione per la loro realizzazione, ciò che certamente è in grado di fare
il Ministero nei confronti degli enti che in vario modo sono ad esso
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collegati. E ciò sia attraverso lo strumento del controllo della legislazione
regionale, o attraverso altri strumenti giuridici quali i conflitti di attribuzione (il cui richiamo non è puramente teorico, in quanto moltissime
sono state le leggi regionali rinviate negli ultimi anni) sia attraverso la
procedura della programmazione, o l'intervento finanziario aggiuntivo
o il ricorso alla funzione di indirizzo e coordinamento, cui specificamente
fa riferimento la legge di principio 17 maggio 1983, n. 217.
D'altra parte appare per lo meno singolare che mentre da parte del
Parlamento si accenna al « ruolo insostituibile del Ministero, pur nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali alle regioni » (Commissione X
Senato in sede di esame dello stato di previsione del Ministero) la Corte
accenni alla « scarsa rilevanza » del ruolo del Ministero, evidentemente
ponendosi da un punto di vista del tutto particolare che mal si concilia
peraltro con quella che è la realtà istituzionale attuale, che nello spostare il momento dell'amministrazione attiva verso il sistema delle autonomie ha peraltro inteso evidenziare quei momenti di sintesi e di programmazione, di indirizzo e di coordinamento che propriamente spettano
al Governo centrale e per esso ai Ministri preposti ai singoli rami di
amministrazione.
Se così non fosse non si spiegherebbe perchè il legislatore nazionale
sia da ultimo pervenuto alla approvazione della legge di principio sul
turismo, dalla quale derivano direttamente o indirettamente tutta una
serie di importanti compiti e funzioni per il Ministero.
La verità è che forse il ruolo e le funzioni e i metodi di azione dei
Ministeri — di tutti i Ministeri — coinvolti più direttamente con il sistema delle autonomie non sono stati ancora compiutamente definiti,
né a livello legislativo, né a livello di dottrina, ne tanto meno di prassi
politica o amministrativa, per cui sarà probabilmente proprio alle esperienze concrete che gli stessi saranno capaci di fare che bisognerà guardare per cercare di chiarirsi definitivamente le idee sul sistema delle
autonomie e sulle modificazioni che esso richiede nel modo di essere
delle Amministrazioni centrali.
Per quanto poi riguarda l'osservazione della Corte in ordine alla
circostanza che attraverso disposizioni e finanziamenti ad altri enti ed
organi statali si viene ad evidenziare lo scarso rilievo del Ministero — a
parte quanto detto sopra in via generale — deve specificamente farsi
notare come il turismo sia per sua stessa natura una materia « interdisciplinare », che per questa sua intrinseca natura abbraccia tanti interessi che non possono però essere ricondotti alla competenza del Ministero. Questo non significa però che il suo ruolo ne venga diminuito,
ma forse piuttosto il contrario. In ordine poi alla attribuzione al Ministro per il Mezzogiorno di competenze sugli « itinerari turistico-culturali
nel Mezzogiorno » è da evidenziare come l'attribuzione allo stesso Ministro di funzioni e competenze nelle più varie materie facenti capo ai
diversi Ministeri sia una prassi costante e dipende proprio dalla particolare natura e funzioni dell'organismo preposto agli interventi per il
Mezzogiorno, secondo una logica che non riguarda quindi solo la competenza del Ministero del turismo, che peraltro agisce in via di « intesa »
con il Ministro per il Mezzogiorno.
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SPETTACOLO.

In questo settore ormai i problemi sono stati ampiamente dibattuti
negli anni pregressi per cui le considerazioni non possono che riecheggiare quanto già fatto presente nel più recente passato. In particolare,
per quanto riguarda gli enti lirici, va tenuto presente che la grave
situazione di dissesto degli Enti e la conseguente pressione sulla finanza
statale è determinata, in via prioritaria, da ragioni di carattere obiettivo
non disgiunte da ormai ben note carenze legislative.
Devesi tener conto, infatti, della necessità da parte degli Enti in
questione di effettuare spettacoli di ottimo livello per mantenere viva
una tradizione musicale — estesa a tutto il territorio nazionale — se
non superiore almeno pari a quella degli altri paesi europei. Da ciò la
necessità di utilizzare i migliori collaboratori artistici e l'opportunità di
offrire gli spettacoli a prezzi accessibili. Non è da sottovalutare che a
causa dei ritardi nella erogazione dei contributi statali dovuti ad intempestività delle leggi di rifinanziamento — stante, ormai, l'inadeguatezza
del fondo previsto dalla legge n. 800/67 — gli Enti devono necessariamente ricorrere ad anticipazioni bancarie con evidente aggravio della
già precaria situazione finanziaria.
Basti pensare che anche quest'anno la legge 10 maggio 1983, n. 182,
concernente « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo » è
entrata in vigore il 1° giugno 1983, a stagioni liriche già da tempo iniziate.
A ciò aggiungasi che l'incremento generale dei costi, dovuto al consistente processo inflattivo ed alla continua lievitazione della indennità
di contingenza, ha prodotto un aumento del costo del personale, in
taluni casi neppure coperto dal contributo statale.
Il disegno di legge recante « misure per una disciplina organica
delle attività musicali » — atto Camera 1109 — presentato fin dal lontano 16 settembre 1980, non è stato mai discusso ed il previsto, allora
fabbisogno finanziario di lire 121 miliardi è divenuto ormai privo di
attualità qualora solo si consideri che la citata legge 182/83 ha già fissato per gli Enti lirici uno stanziamento pari a lire 200 miliardi per
il 1984.
Se appare giustificabile, poi, in assoluto, l'osservazione della Corte
dei conti circa l'asserita carenza dell'attività di vigilanza, al momento
detta attività — stanti le ben note carenze strutturali e di personale —
non può che apparire ottimale in considerazione che il dissesto degli
Enti lirici avrebbe potuto raggiungere maggiori proporzioni se non si
fosse opposta una più che energica azione di vigilanza e controllo invitando gli Enti medesimi — sia pure con risultati non sempre soddisfacenti — a tener fermo il principio del pareggio di bilancio, ed al rispetto
del divieto delle assunzioni oltre il contingente accertato al 31 ottobre
1973 ed impedendo, per quanto possibile, le contrattazioni aziendali. Nel
mentre si concorda con quanto affermato dal citato organo di controllo
sulla esigenza di porre un termine alla continua espansione e ricorrenza
dei disavanzi, si deve pur sottolineare che è lo stesso strumento legislativo esistente a non consentire in concreto una effettiva razionaliz-
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zazione della spesa degli Enti costretti a svolgere la propria attività istituzionale di promozione e produzione musicale con costi che lievitano
in parallelo con il processo inflattivo in atto da tempo in misura sicuramente maggiore dell'aumento delle sovvenzioni statali.
Non appare superfluo sottolineare, infine, che — in attesa di una
nuova, completa e organica riforma legislativa del settore — si sta
provvedendo di concerto con il Ministero del tesoro, ad elaborare uno
schema di regolamento di amministrazione e di contabilità di attuazione
del disposto di cui all'articolo 2, & comma della legge 43/82.

TEATRO MUSICALE.

La Corte osserva che gli organi ministeriali manifestano una tendenza « a non esternare adeguatamente le motivazioni delle scelte operate » con conseguente difficoltà per il controllo. Al riguardo, premesso
che nella fattispecie concreta, si è in presenza di una attività eminentemente discrezionale, di un potere cioè attribuito all'Amministrazione
per poter esplicare la sua azione in modo efficiente, per operare nell'ambito dello spazio non coperto da rigide norme giuridiche in modo
da realizzare una attività indirizzata a fini pubblici, va fatto presente
che non sembra che ricondurre l'attività discrezionale entro la sfera
prettamente ed esclusivamente giuridica possa soddisfare l'accertamento
del principio garantistico.
La « buona amministrazione » e la correlativa efficienza dell'azione
amministrativa si sostanzia non solo in atti vincolati quanto anche e
prevalentemente in una attività di promozione e di indirizzo per sua
natura discrezionale. L'Amministrazione, comunque, ha cercato di attuare un principio garantistico. Si ritiene infatti che in tutti i provvedimenti in cui viene recepito totalmente il preventivo, obbligatorio parere
di un organo tecnico — quale indubbiamente è da considerarsi la Commissione Centrale per la Musica — la motivazione è da individuare « per
relationem » nel verbale di detto organo collegiale, inviato integralmente
alla Corte dei conti in sede separata nonché anche per estratto contestualmente a tutti i singoli provvedimenti di impegno e liquidazione.

ATTIVITÀ DI PROSA.

Per quanto concerne l'attività di prosa non può sottacersi che un
disegno di legge organico per il riordinamento di detta attività fu trasmesso al Senato, dopo la approvazione del Consiglio dei Ministri, fin
dal 19 marzo 1980 (atto 854) ed è stato approvato il 10 luglio 1982, in
sede referente dalla T Commissione « Istruzione pubblica e Belle arti,
Ricerca scientifica e Spettacolo ». La scadenza della legislatura esige,
ora la presentazione di un nuovo progetto di legge per il quale l'Amministrazione sta già attivando le necessarie consultazioni e valutazioni.
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Da condividere l'osservazione della Corte dei conti circa l'attuale
assenza di « inequivocabili linee di demarcazione » tra intervento statale
e intervento regionale e locale.
Il citato progetto di legge prevedeva, infatti, il sowenzionamento
delle attività teatrali sia da parte dello Stato che delle regioni con attribuzioni sostanzialmente analoghe nel campo degli interventi sia pure
entro precisi limiti di competenza territoriale.
Appare chiaro che uno dei problemi da affrontare e risolvere in
sede di nuova normativa è anche quello di assicurare un efficace coordinamento dell'azione statale con quella regionale ai fini di evitare
ingiustificate e inutili duplicazioni o sovrapposizioni degli interventi.

CINEMATOGRAFIA.

Nulla in particolare si ritiene di dover osservare su quanto evidenziato dalla Corte dei conti in sede di rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 1982, per la parte afferente le attività cinematografiche nazionali.
Le annotazioni dell'Organo dì controllo, infatti, sullo stato di crisi
della cinematografia nazionale, sulla esigenza di una riforma dell'attuale
legge di intervento (legge 4 novembre 1965, n. 1213) rispondono agli
orientamenti espressi dall'Amministrazione già nella passata legislatura
con la presentazione di un progetto di legge per la riforma del cinema.
Il provvedimento è stato all'epoca presentato alla Camera dei deputati (atto n. 2558) e discusso in sede di Comitato ristretto dalla seconda
Commissione « Interni » che aveva già approvato, salvo taluni problemi
rimasti in sospeso {rapporti cinema-TV), un testo da sottoporre all'esame della Commissione.
È da considerare peraltro che la crisi del cinema non è un fatto
congiunturale ma è collegata a radicali mutamenti di carattere socioeconomici per cui l'individuazione di possibili rimedi fa parte di una
strategia piuttosto complessa da attuarsi con una serie di provvedimenti
legislativi e amministrativi, cui l'Amministrazione nuovamente sta ponendo la sua attenzione.
*

*

Per concludere, è da dire che le osservazioni della Corte dei conti
costituiscono un prezioso ausilio, unitamente anche alle chiare positive
affermazioni del Parlamento, per una riconsiderazione del ruolo e del
modo di essere e di operare del Ministero nei settori di competenza.
Sono in fase di avanzato studio una serie di provvedimenti la cui approvazione da parte del Parlamento potrebbe avviare a soluzione buona
parte dei problemi rappresentati dalla Corte.
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Non appare poi superfluo evidenziare come la tempestività della
azione amministrativa sollecitata dalla Corte dei conti a seguito dell'accertamento di un « modesto tasso di smaltimento della disponibilità di
bilancio se rapportato ad una attività gestoria di meri trasferimenti »
potrà trovare concreta attuazione con un ammodernamento delle strutture non disgiunto da un incremento della consistenza degli organici
fortemente depauperati dai continui e costanti prepensionamenti onde
avviare a soluzione soprattutto il problema della ristrutturazione di un
Ministero definito « quale Amministrazione per Collegi », definizione che
sarà tenuta presente in sede di varo di nuova normativa afferente l'intero settore dello Spettacolo.

