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1. CONSIDERAZIONI-PRELIMINARI 

 

 

1.1. Premessa 
 

Tra i compiti che la legislazione contabile ha affidato nel tempo alla 

Ragioneria generale dello Stato un rilievo preminente ha sempre avuto la 

funzione di controllo sull’attività delle Amministrazioni pubbliche, intese come 

aziende erogatrici di pubblici servizi. 

Questo ruolo centrale e strategico della funzione del controllo 

amministrativo contabile si rileva dalla lettura dell’art. 3 della Legge 26 luglio 

1939, n° 1037, che ancora oggi delinea le funzioni dell’Ispettorato generale di 

Finanza (I.G.F.), ispirandosi alla concezione del Besta della ragioneria come 

disciplina che “studia ed enuncia le leggi del controllo economico nelle 

aziende”. 

Completano il profilo dell’I.G.F. l’art. 7 della Legge n° 1037 del 1939 

secondo il quale l’Ispettorato “sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a 

suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del 

bilancio “ e l’art. 8 della Legge n° 1037 citata, che prevede la presentazione al 

Ragioniere generale di una relazione sul lavoro compiuto in ogni esercizio 

finanziario. 

Oltre al descritto ruolo di veicolo di comunicazione interna, negli ultimi 

anni, il presente documento ha assunto, anche in adesione ai princìpi di 

trasparenza dell’azione amministrativa, la veste di strumento di comunicazione 

esterna, mediante la pubblicazione a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato a conclusione dell’iter procedimentale voluto dalla legge e, poi, 

l’inserimento nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Questa nuova funzione della relazione sull’attività svolta dall’Ispettorato 

generale di Finanza si inquadra perfettamente nelle finalità delineate dalla 
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Legge 7 giugno 2000, n° 150, sulla disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche Amministrazioni. 

Tra gli scopi dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale, 

elencati all’art. 1, comma 5, della Legge 7 giugno 2000, n° 150, sembrano, in 

particolare, rispondere alle finalità della presente relazione quelli tendenti ad 

illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di 

facilitarne l’applicazione, ad illustrare l’attività delle istituzioni ed il loro 

funzionamento, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di 

rilevante interesse pubblico e sociale. 

Sembra opportuno osservare come norme di oltre sessanta anni fa si 

rivelino sorprendentemente moderne (il controllo, la proposta, la 

comunicazione) e immediatamente ricollegabili a norme emanate di recente. 

Per conseguire nel modo più efficace le descritte finalità di comunicazione 

la presente edizione viene corredata da brevi sintesi in inglese e francese, al fine 

di promuovere l’immagine di parte dell’Amministrazione italiana in ambito 

europeo. 

 

 

1.2. Gli eventi principali dell’anno 2001 
 

In sintesi, gli avvenimenti più significativi dell’anno 2001 sono stati i 

seguenti: 

– conclusione dei lavori della Commissione per l’individuazione dei princìpi 

di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione degli 

Enti pubblici e dei princìpi generali di revisione contabile; 

– prosecuzione dell’indagine finalizzata al controllo della spesa sostenuta dal 

Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per l’assistenza ospedaliera 

convenzionata esterna; 
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– avvio di un’indagine finalizzata al controllo della spesa dei sequestri 

amministrativi e giudiziari presso le Prefetture e gli uffici giudiziari; 

 

 

1.3. I dati essenziali della gestione 
 
L’Ispettorato generale di Finanza è anche centro di costo ai sensi del 

D.L.vo n° 279 del 1999 ed i più recenti conteggi (budget 2002) gli imputano 

oneri pari a Euro 31.397.820. 

Il numero di addetti all’I.G.F., con riferimento all’inizio, alla metà ed alla 

fine dell’anno 2001, è il seguente: 

 

 31 dicembre 2000 30 giugno 2001 31 dicembre 2001 
Dirigenti 131 143 158 
Personale dei livelli 122 123 118 
TOTALE 253 266 276 

 

Occorre avvertire che l’elevato numero di dipendenti in servizio presso 

tre distinte sedi in Roma e, nel caso di numerosi Dirigenti-Ispettori, anche 

presso talune Ragionerie provinciali dello Stato, unitamente alla complessità 

delle tematiche circa stato giuridico del personale – specie se Dirigente – ha 

postulato la creazione, presso l’Ufficio I dell’I.G.F., di un vero e proprio ufficio 

del personale. 

L’attività svolta nel corso dell’anno 2002, allorquando esprimibile 

quantitativamente, può condensarsi nei seguenti dati essenziali: 

 

 

 

 
Tipo di attività 

Atti esaminati 
o rapporti 
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redatti 
Ispezioni presso Amministrazioni statali, Enti pubblici ed altri 
beneficiari di risorse pubbliche nazionali e comunitarie e redazione 
dei relativi referti report 

 
 

5301 
Bilanci di previsione di Enti ed organismi pubblici (Esame e 
conseguenti provvedimenti) 

 
735 

Deliberazioni di variazione di bilanci di previsione (Esame e 
conseguenti provvedimenti) 

 
1.451 

Conti consuntivi di Enti pubblici (Esame e conseguenti 
provvedimenti) 

 
796 

Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione di Enti pubblici 
(Esame e conseguenti provvedimenti) 

 
1.872 

Verbali di Collegi sindacali e di revisione (Esame e conseguenti 
provvedimenti) 

 
9.633 

Provvedimenti legislativi e regolamentari (Esame e conseguenti 
provvedimenti) 

 
392 

 
Tabella 1 - Attività svolta nel corso del 2001 

 
 
1.4. Linee di tendenza 
 

L'ordinamento amministrativo-contabile delle pubbliche Amministrazioni 

italiane tende ad avvicinarsi ai modelli gestionali ed alle regole operative 

proprie delle imprese private. 

Il processo di cambiamento è testimoniato dai continui richiami, nella 

legislazione, ai princìpi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione 

amministrativa, dalla contrattualizzazione del rapporto di impiego alle 

dipendenze di pubbliche Amministrazioni, dall'introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale in aggiunta a quella finanziaria di tipo tradizionale 

ovvero in sua sostituzione, dall’adozione della contabilità analitica per centri di 

costo e dalla sperimentazione di tecniche di controllo più sofisticate, quali il 

controllo di gestione e strategico. 

                                                           
1 Al dato di 530 verifiche si è pervenuti ponderando ad un quarto le 145 verifiche effettuate per conto di altre 
Amministrazioni. 
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Per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativo-contabile, nel 

quale si sostanzia l’attività propria dell'Ispettorato generale di Finanza e del 

sistema delle Ragionerie2, l'innovazione più significativa, nell’adeguamento alle 

regole di condotta privatistiche, è costituita dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 30 

luglio 1999, n° 286, secondo il quale le verifiche di regolarità amministrativo-

contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica 

Amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli 

Ordini e Collegi professionali. 

Ai fini di dare attuazione alla norma in esame, particolarmente 

innovativa ma di principio, il Ministro, su proposta della Ragioneria generale 

dello Stato e dell’I.G.F., ha istituito un’apposita Commissione di studio la quale 

ha concluso i propri lavori con la stesura di una relazione finale nella quale sono 

individuati i princìpi generali di revisione amministrativo-contabile ai quali 

dovranno attenersi i Collegi dei revisori dei conti degli Enti pubblici non 

economici, quali individuati dall'art. 1 del D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165. 

Per quanto concerne l’attività ispettiva prosegue l’affinamento di 

metodologie operative di tipo collaborativo volte a fornire all’Amministrazione 

verificata i suggerimenti e le informazioni più idonee a superare le disfunzioni 

rilevate. 

In questa prospettiva di stampo paritetico e non autoritativo si iscrive, tra 

l’altro, l'attività ispettiva svolta per conto di altre Amministrazioni che ha 

consentito di estendere l'ambito di azione addirittura verso la revisione 

amministrativo-contabile di organismi privati, in quanto fruenti di contributi e 

finanziamenti a carico di bilanci pubblici e limitatamente a quei finanziamenti 

medesimi. 

 

                                                           
2 Per sistema delle Ragionerie si intende la rete di uffici di ragioneria presso le Amministrazioni statali centrali 
(Uffici centrali di bilancio) ed a livello di Amministrazioni statali periferiche (Ragionerie provinciali dello 
Stato); tale sistema assolve alle funzioni di controllo di legalità delle spese, di tenuta delle scritture contabili, di 
registrazione degli impegni di spesa, di rilevazione e verifica dei dati attinenti alla contabilità economica. 
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Questo allargamento delle competenze ispettive, oltre l'area della vigilanza 

sulle gestioni finanziarie pubbliche affidata dalla legislazione vigente all'I.G.F., 

si fonda su specifici accordi (Protocolli d’intesa) con altre Amministrazioni 

pubbliche, volti a conferire a queste ultime il necessario supporto ispettivo per 

la verifica, nei soggetti beneficiari di sovvenzioni pubbliche, dei requisiti e dei 

presupposti previsti dalla normativa vigente. 

Un’approfondita riflessione sui descritti sviluppi dell’attività ispettiva è 

stata condotta nel corso del Convegno organizzato dall’I.G.F. nell’ambito del 

Forum della Pubblica Amministrazione 2001 dal titolo “Il controllo come 

prestazione di servizi”. 

In quella sede è stato evidenziato che la logica sottesa alla stipulazione 

dei descritti Protocolli d'intesa mira ad ottimizzare le risorse ispettive a 

disposizione del Dipartimento, impiegandole nello svolgimento di programmi 

ispettivi concordati con altre Amministrazioni su obiettivi di valore prioritario 

per la tutela delle esigenze di finanza pubblica che costituiscono la missione 

principale dell'Ispettorato generale di Finanza. 

In questo senso i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica stanno assumendo 

sempre più le funzioni di struttura generale di servizio di altre 

Amministrazioni, per venire incontro alle crescenti necessità di controllo 

ispettivo, che trovano spesso la loro espressione nella creazione di nuovi 

organismi ispettivi non dotati, peraltro, di personale specializzato con una 

lunga esperienza, come l'Ispettorato generale di Finanza. 

La natura di accordi organizzativi tra Amministrazioni pubbliche, 

attribuibile ai protocolli d'intesa in esame, consente di creare, tra la Ragioneria 

generale dello Stato, le Amministrazioni e gli Enti pubblici stipulanti, un 

rapporto di servizio volto a fornire una attività di verifica amministrativo-

contabile che integra o sostituisce quella istituzionalmente attribuita alle 

predette Amministrazioni. 
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Quanto detto – il procedere per programmi e per accordi – si 

accompagna ad un’intensa attività generata da richieste di interventi esterni al 

Ministero, non eludibili, che coinvolgono significative quote delle risorse 

ispettive disponibili. 

Si tratta di richieste di utilizzo di Ispettori ai fini di giustizia, come 

“Commissari ad acta”, ovvero, anche, come componenti di commissioni 

d’inchiesta. Il succedersi di queste richieste, ovviamente non programmabili in 

alcun modo, e la necessità di provvedere con celerità a soddisfarle, incide 

significativamente sulla programmazione generale delle attività dei Servizi 

Ispettivi di Finanza Pubblica. 

In un quadro di collaborazione istituzionale vanno anche ricondotti i 

controlli ispettivi sulla gestione finanziaria e contabile delle Autonomie locali, 

che hanno avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni. 

L’avvio di questa nuova stagione di controllo è stato dato in primo luogo 

dal D.L.vo n° 29 del 1993 (ora D.L.vo n° 165 del 2001), che ha espressamente 

inserito le Regioni e gli Enti locali nella platea degli organismi pubblici 

verificabili dall’Ispettorato generale di Finanza. 

Un impulso decisivo si è avuto, tuttavia, con le norme sul Patto di 

stabilità interno approvate a partire dalla Legge finanziaria per il 1999, che 

hanno individuato gli obiettivi da parte delle Autonomie locali per concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dall’Italia in sede 

europea. 

Le esigenze di verifica del rispetto, da parte delle Autonomie locali, delle 

disposizioni sul Patto di stabilità interno, si sono concretizzate in programmi 

ispettivi mirati ad accertare la rispondenza delle politiche di bilancio dei grandi 

enti decentrati di spesa sul territorio, al rispetto dei princìpi di salvaguardia 

degli equilibri finanziari. 
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L’esito di queste indagini è mirato prevalentemente a raggiungere, in 

uno spirito collaborativo e paritetico, le misure più idonee, in termini di 

ridimensionamento o razionalizzazione della spesa e di aumento delle entrate, 

per raggiungere i due obiettivi del Patto di stabilità interno rappresentati dalla 

riduzione del finanziamento in disavanzo della spesa e della riduzione del 

rapporto tra il debito dell’Ente ed il prodotto interno lordo. 

L’indirizzo programmatico sinora descritto sembra, peraltro, conciliabile 

anche con il nuovo quadro ordinamentale emerso con la riforma del Titolo V 

della Costituzione. 

La Legge costituzionale n° 3 del 2001, pur avendo conferito alle 

Autonomie locali una dignità istituzionale pari a quella dello Stato ed una 

conseguente larghissima autonomia, ha salvaguardato la competenza 

legislativa dello Stato in tema di fissazione dei princìpi di coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario e di armonizzazione dei bilanci 

pubblici. 

In questo ambito sembrano trovare piena giustificazione i controlli 

ispettivi di finanza pubblica, i quali, in un processo di decentramento fondato 

ancora su trasferimenti di risorse, quali contributi e compartecipazioni a tributi 

erariali, più che su tributi propri, possono svolgere un ruolo rilevante di 

strumento informativo ed operativo del Governo per il controllo dei flussi 

finanziari pubblici. 

L’impostazione dei programmi dell’Ispettorato generale di Finanza così 

delineata è stata pienamente condivisa dal Ministro dell’economia e delle 

finanze On. Giulio Tremonti, il quale, nell’incontro con gli ispettori di finanza 

del 21 marzo 2002, ha chiesto un loro un crescente impegno nella verifica del 

rispetto, da parte delle autonomie locali, delle regole del Patto di stabilità 

interno. 
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2. FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE 

 

 

2.1. Il nuovo quadro ordinamentale 
 

Nel corso del 2001, con l’avvio della XIV Legislatura repubblicana, è 

entrata in vigore la riforma dell’organizzazione del Governo, varata con il 

D.L.vo 30 luglio 1999, n° 300, come modificato dalla Legge 3 agosto, 2001, n° 

317, di conversione del D.L. 12 giugno 2001, n° 217. 

In seguito a questa riforma il Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica si è integrato con il Ministero delle finanze, dando 

vita al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Questo nuovo apparato ministeriale si articola in cinque grandi aree 

funzionali relative alla politica economica e finanziaria, alla politica di bilancio, 

alla programmazione economica e finanziaria, alla politica fiscale e 

all’amministrazione generale. 

A queste aree funzionali corrispondono, sul piano organizzativo, i seguenti 

cinque dipartimenti: 

− Dipartimento del tesoro; 

− Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

− Dipartimento delle politiche di coesione e sviluppo; 

− Dipartimento delle politiche fiscali; 

− Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei 

servizi del tesoro. 

Ai fini della presente relazione, le disposizioni più significative si 

rinvengono: 

- nell’art. 23, comma 2, del citato D.L.vo n° 300 del 1999, 

che affida al nuovo Dicastero lo svolgimento dei compiti 

di vigilanza su enti ed attività nonché le funzioni relative 
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ai rapporti con le autorità di vigilanza e controllo previsti 

dalla legge 

- nell’art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo Decreto, che 

precisa i compiti relativi all’area funzionale riconducibile 

al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

individuando, tra l’altro, le funzioni di monitoraggio della 

spesa da esercitare attraverso il coordinamento e la 

verifica degli andamenti e lo svolgimento dei controlli 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

2.2. Il sistema integrato dei controlli della Ragioneria generale dello Stato 
 

 

La disciplina delle funzioni di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica 

demandate al Ministero dell’economia e delle finanze trova la sua fonte 

originaria nell’art. 29, commi 3 e 4, del R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, 

Legge di contabilità generale dello Stato (L.C.G.S.), tuttora vigente. 

Le disposizioni in esame affidano al Ministero l’esercizio del riscontro 

finanziario e contabile su tutte le Amministrazioni dello Stato e sulle Aziende 

autonome che ne dipendono. 

Per lo svolgimento di tali compiti il Ministro può disporre verifiche ed 

ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o 

attribuzioni contabili. 

Una specificazione del descritto potere ministeriale di ordinare ispezioni è, 

inoltre, contenuto nell’art. 58, ultimo comma, dello stesso Regio Decreto, 

secondo il quale il Ministro può provvedere ad ispezioni per riscontrare 
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l’esistenza, presso i funzionari delegati alle spese, delle somme prelevate in 

tesoreria e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati3. 

Il quadro normativo dei controlli di finanza pubblica fu ulteriormente 

definito dall’art. 3 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037 - di recente (1998) 

riconfermato - ed individua nell’Ispettorato generale di Finanza l’organo della 

Ragioneria generale dello Stato incaricato di svolgere le funzioni di riscontro 

amministrativo–contabile sulle Amministrazioni pubbliche. 

Lo spettro di intervento della Ragioneria nel 1939 fu precisato ed ampliato 

tenendo conto della mutata realtà istituzionale contraddistinta dalla nascita degli 

Enti pubblici e dell’azionariato di Stato. 

In questo nuovo assetto ordinamentale, accanto alle tradizionali funzioni di 

verifica della legittimità e proficuità delle spese e della regolare conduzione 

delle gestioni dei consegnatari di fondi e beni statali, il legislatore ha affidato 

all’Ispettorato generale di Finanza, con una formula di portata generale, il 

compito di verificare il regolare funzionamento dei servizi che interessano in 

modo diretto o indiretto la finanza dello Stato. 

Compete, inoltre, all’Ispettorato l’accertamento del regolare adempimento 

delle funzioni sindacali e di revisione presso Enti, Istituti o società da parte dei 

soggetti designati o nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

Con riguardo alle funzioni ispettive la norma in questione precisa che le 

Amministrazioni ed i servizi competenti sono tenuti a comunicare all’Ispettore 

incaricato tutti gli atti ed i documenti ritenuti necessari per i propri 

accertamenti. 

                                                           
3 Le scarne disposizioni contenute nella Legge di contabilità generale trovarono integrazione nelle ulteriori 
disposizioni (RR.DD. 28 gennaio 1923, n° 128, e 25 marzo 1923, n° 599, 16 dicembre 1923, n° 2765, e R.D.L. 
29 giugno 1924, n° 1036, ora abrogato) che attuarono il principio del passaggio degli uffici di ragioneria delle 
Amministrazioni centrali alle dipendenze del Ministero del tesoro, affidando alle nuove strutture di controllo 
dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, oltre alla verifica del rispetto delle leggi, anche l’accertamento 
della c.d. proficuità finanziaria delle gestioni finanziarie e patrimoniali statali. 
Il descritto disegno riformatore del ministro delle finanze dell’epoca Alberto De Stefani, mirava ad affidare ad 
un unico organismo tecnico, la Ragioneria generale dello Stato, sia le funzioni di registrazione contabile sia 
quella di riscontro finanziario non ristretto alla mera legalità, in una prospettiva di monitoraggio accentrato dei 
flussi finanziari statali che si mostra ancora oggi necessaria ed attuale. 
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Completa la descrizione dei compiti affidati dalla riforma del 1939 

all’Ispettorato generale di Finanza ma, soprattutto, qualifica in modo 

sorprendentemente moderno tutta l’azione dell’Ispettorato, la funzione 

propositiva individuata dall’art. 7 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037, già 

ricordata, per la quale l’I.G.F. “sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto 

a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione 

del bilancio”. 

Dalla normativa sin qui sinteticamente delineata emerge un sistema 

integrato di controlli sulla finanza pubblica incentrato su tre fondamentali 

tipologie: 

– controlli ispettivi propri dell’Ispettorato; 

– controlli “di ragioneria” coordinati dall’Ispettorato; 

– funzioni di vigilanza sugli Enti pubblici e funzioni di revisione contabile 

da parte dei rappresentanti del Ministero svolti direttamente 

dall’Ispettorato o da questi delegati alle Ragionerie provinciali dello Stato. 

 

La riforma del Ministero del tesoro, disposta con l’art. 7 della Legge 3 

aprile 1997, n° 94 ed i conseguenti decreti attuativi, si è limitata, in particolare, 

a ridefinire il quadro generale di riferimento, oltre ad aggiungere alcuni 

significativi tasselli al descritto sistema integrato di controlli in relazione 

all’introduzione, nelle gestioni contabili pubbliche, della contabilità analitica 

per centri di costo. 

L’art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo 5 dicembre 1997, n° 430, individua, 

tra le competenze generali del Ministero, quelle relative al monitoraggio della 

spesa pubblica, al fine di coordinarne e verificarne gli andamenti e di svolgere i 

controlli previsti dall’ordinamento. 

Più in dettaglio, l’art. 3, comma 1, lett. g), del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 

38, affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i compiti di 

ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie 
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pubbliche. Detti compiti devono essere posti in relazione allo svolgimento delle 

funzioni di cui alla lett. e) dello stesso comma 1, relative all’analisi dei costi dei 

servizi e dell’attività delle Amministrazioni pubbliche; oltre che ai compiti 

fissati ai menzionati artt. 3, 7 e 8 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037, la 

vigenza dei quali, come già segnalato, è confermata dall'art. 15, comma 1, lett. 

d), del menzionato regolamento di organizzazione. 

Da ultimo, l’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999, n° 286, sul "Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 

pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59", 

nell’individuare una rete apposita di strutture deputate a svolgere il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile, distinta dagli altri organi cui sono 

demandate le funzioni di controllo interno di tipo collaborativo (controllo di 

gestione, valutazione del personale con incarico dirigenziale e valutazione e 

controllo strategico), ha “fotografato” l’assetto istituzionale dell’Ispettorato 

generale di Finanza, attribuendo le descritte funzioni agli organi di revisione, 

agli uffici di ragioneria ed ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.). 

La norma, pur non innovando l’attuale ordinamento, ne ha previsto un 

significativo ed importante riorientamento. L'art. 2, comma 2, del Decreto in 

esame ha, infatti, introdotto una metodologia di svolgimento dei predetti 

controlli particolarmente innovativa, stabilendo che le verifiche di regolarità 

amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica 

Amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli 

ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

I tre modi di essere dell’unitario Ispettorato generale di Finanza si 

riflettono nel D.M. 8 giugno 19994, sul riassetto organizzativo del Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tuttora vigente in attesa 

dell’emanazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero 
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dell’economia e delle finanze, che articola l’Ispettorato in due grandi aree. La 

prima, di tipo amministrativo, dedicata, tra l’altro, al coordinamento delle 

funzioni di revisione contabile e degli uffici centrali e periferici di ragioneria; la 

seconda tutta devoluta allo svolgimento di attività ispettive. Tali aree, avuto 

riguardo al complessivo numero di addetti, coprono il 60 e il 40 per cento, 

rispettivamente, per l’area ispettiva e quella amministrativa. 

Nel seguente funzionigramma vengono esposte le attività di controllo e le 

loro specifiche articolazioni interne5. 

                                                                                                                                                                                    
4 Modificato con D.M. 19 dicembre 2000 e con D.M. 25 luglio 2001. 
5 N.B. Tale funzionigramma non comprende tutte le attività dell’Ispettorato. 
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2.3. I controlli ispettivi 
 

Nell’ambito dell’Ispettorato generale di Finanza le funzioni ispettive 

vengono svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.), di recente 

riordinati dal D.M. 8 giugno 1999 secondo i criteri di programmazione, 

flessibilità e decentramento previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. 20 

febbraio 1998, n° 38. 

A parte l’attività ispettiva di tipo gerarchico, rivolta agli uffici interni del 

Ministero, i S.I.Fi.P. effettuano in prevalenza verifiche amministrativo-contabili 

nei confronti di altre Amministrazioni statali, di Enti ed organismi pubblici e di 

Autonomie locali. 

Nell’esercizio di queste funzioni i S.I.Fi.P. operano in virtù non di una 

sovraordinazione gerarchica sugli uffici ispezionati, ma in attuazione delle 

specifiche potestà verificatorie di carattere generale affidate dalla vigente 

normativa al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Pertanto, accanto a quella gerarchica sopra menzionata, la natura della 

funzione ispettiva dei S.I.Fi.P. è extra-gerarchica nei confronti delle 

Amministrazioni statali, mentre è interistituzionale nei confronti degli Enti ed 

organismi pubblici e delle Autonomie locali. 

La platea delle Amministrazioni destinatarie dell’attività ispettiva dei 

S.I.Fi.P., oggetto in passato di incertezze e dubbi interpretativi, è stata 

individuata dall’art. 65, comma 5, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n° 29 (ora 

trasfuso nell’art. 60, comma 5, del D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165) e comprende 

tutte le Amministrazioni pubbliche come tali definite dall’art. 1, comma 2, del 

medesimo D.L.vo n° 29, nonché gli Enti pubblici economici e le Aziende che 

producono servizi di pubblica utilità. 

Rientrano pertanto nell’ambito dei poteri di verifica amministrativo-

contabile del Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti 

Amministrazioni: 
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– Amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado e le istituzioni educative; 

– Aziende ed Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; 

– Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed 

associazioni; 

– Istituzioni universitarie; 

– Istituti autonomi case popolari; 

– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

– Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 

– Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

– Enti pubblici economici ed Aziende che producono servizi di pubblica 

utilità. 

L’ambito di intervento tendenzialmente generale affidato ai Servizi 

Ispettivi di Finanza Pubblica dalla normativa vigente consente di configurare il 

suo ruolo come il più idoneo, all'interno della pubblica Amministrazione, a 

svolgere le funzioni di comparazione tra servizi e centri di spesa (bench-

marking). 

Questi tratti peculiari dell'organismo ispettivo in esame sono stati 

chiaramente posti in evidenza nella relazione finale della Commissione di studio 

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 18 ottobre 

1996 per contrastare i fenomeni di corruzione e migliorare l'azione della 

pubblica Amministrazione (c.d. Commissione “Minervini”). 

Nel documento finale, reso il 20 marzo 1997, a conclusione del capitolo 

dedicato ai controlli, viene rilevato come la presenza di un corpo ispettivo 

qualificato con competenze generali presso la Ragioneria generale dello Stato, 

in prevalenza chiamato ad effettuare accertamenti "orizzontali" che consentano 

misurazioni e valutazioni comparative per settori omogenei, per funzioni, per 

centri di responsabilità, sia da considerare un fattore positivo di rilievo, da 

preservare e rafforzare. 
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Sul piano dell’organizzazione, poi, i S.I.Fi.P. si articolano a livello centrale 

in quattro settori ai quali sono attribuite specifiche competenze per materia. Al 

fine di attuare il decentramento delle attività di verifica sul territorio, di recente 

sono state istituite cinque circoscrizioni territoriali. La dotazione organica si 

compone di 152 posizioni dirigenziali non generali di cui 4 addette ai settori e 

148 a funzioni ispettive e di coordinamento. 

Tra queste ultime 62 posizioni sono finalizzate all'esecuzione di verifiche 

amministrativo-contabili di particolare complessità e rilevanza e 86 posizioni 

riguardano altre verifiche. 

Dal contesto normativo emergono, poi, le seguenti figure professionali: 

– il Capo Settore; 

– il Coordinatore; 

– l’Ispettore c.d. “di giro”. 

Il Capo Settore cura l'elaborazione e l'attuazione del programma ispettivo 

annuale e gestisce le risorse ispettive del suo settore. 

Il Coordinatore cura lo studio preliminare delle tematiche ispettive per 

rendere più incisiva e rapida l'attività di accertamento ispettivo (ex-ante); cura, 

di concerto con l'Amministrazione vigilante, l'eliminazione delle irregolarità 

emerse dall'ispezione (ex-post), anche per il tramite di funzionari a ciò delegati 

dal Ragioniere generale dello Stato6. 

Il restante personale ispettivo provvede alle attività “sul posto”. 

Nel seguente organigramma è rappresentato l’assetto organizzativo dei 

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica operanti all’interno dell’Ispettorato 

generale di Finanza. 

                                                           
6 Direttore degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato. 
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2.4. I controlli di ragioneria 
 

L’area funzionale dei controlli di ragioneria si impernia su due reti di uffici 

aventi competenza, rispettivamente, sulle Amministrazioni centrali dello Stato e 

su quelle periferiche. 

La prima è formata dagli Uffici centrali del bilancio (U.C.B.), dipendenti 

dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, istituiti dall’art. 9 del 

D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38, presso ciascun Ministero, in luogo delle 

precedenti Ragionerie centrali, dai due Uffici centrali di ragioneria operanti 

presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Istituto Superiore 

Sanità e l’I.S.PE.S.L. e dall’Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po 

di Parma. 

In merito va precisato che, in base al disposto dell’art. 9 del D.P.R. 20 

febbraio 1998, n° 38, gli Uffici centrali del bilancio, oltre che funzioni di 

controllo di legalità delle spese (auditing di legalità), hanno anche compiti di 

tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni di spesa, 

monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e verifica dei 

costi e degli andamenti della spesa. E’ importante notare che gli U.C.B. operano 

in “contiguità fisica” col Ministero controllato, cioè nella sua stessa sede. 

La seconda rete di uffici è costituita dalle Ragionerie provinciali dello 

Stato (R.P.S.), ora uffici dei Dipartimenti provinciali dell’economia e delle 

finanze (già Dipartimenti provinciali del tesoro), istituiti dall’art. 10 del D.P.R. 

20 febbraio 1998, n° 38, funzionalmente dipendenti, riguardo all’attività di 

controllo sugli atti amministrativi emessi dagli uffici delle diverse 

Amministrazioni statali aventi competenza territoriale regionale, provinciale e 

infraprovinciale, dalla Ragioneria generale dello Stato ed aventi sede in 

ciascuno dei 103 capoluoghi di Provincia. Essi operano in “contiguità 

territoriale” con gli Uffici controllati e sono tradizionalmente radicati (1939) 

presso le realtà locali. 
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Le Ragionerie provinciali dello Stato, oltre le funzioni di controllo, sono 

titolari, nei confronti degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, 

dei compiti di tenuta delle scritture contabili, di registrazione degli impegni, di 

raccolta dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità 

economica delle Amministrazioni periferiche dello Stato e alla valutazione degli 

oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle Amministrazioni stesse, 

nonché di compiti di supporto operativo per l’attuazione in sede locale delle 

politiche di sviluppo e di coesione e per la piena utilizzazione dei fondi 

strutturali. 

Il sistema delle Ragionerie – formato dal complesso degli uffici sin qui 

richiamati – svolge, accanto alle funzioni di controllo che interessano in questa 

sede, compiti essenziali in materia di tenuta delle scritture contabili e di 

riassunzione delle stesse ai fini della redazione del Rendiconto generale dello 

Stato7. 

Essi sono, dunque, quell’ineludibile “Ufficio di ragioneria” che ogni 

Azienda – pubblica o privata, unitaria o articolata che sia – deve curare in 

massimo grado per seguire la gestione (“conoscere per governare”) e riassumere 

annualmente i risultati dell’attività svolta; il primo controllo di ogni singola 

struttura del sistema è, poi, quello contabile, di recente ribadito dall’art. 9, 

comma 1, del D.P.R. n° 38 del 1998. 

Questo sistema, poi, funzionalmente non può che essere unitario, unico 

essendo il documento di riferimento, vale a dire la legge di bilancio, quale 

definita dall’art. 81 della Costituzione e unitariamente disciplinata dalla Legge 

1° marzo 1964, n° 62 (c.d. “Legge Curti”). 

Rilevante, poi, è il ruolo svolto dall’Ispettorato generale di Finanza cui 

sono attribuite, da ultimo con l’art. 2 del D.M. 8 giugno 1999, funzioni di 

coordinamento e di vigilanza sulle attività degli Uffici centrali del Bilancio e 

                                                           
7 L’art. 25 della L.G.C.S. dispone che: “La Ragioneria generale dello Stato predispone il Rendiconto generale 
consuntivo da presentare al Parlamento”. 
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delle Ragionerie provinciali dello Stato, curando a tal fine i rapporti con gli altri 

Ispettorati generali del medesimo Dipartimento, nonché con le altre strutture del 

Ministero.  

Le norme del 1997-1998 di riforma e di riordino del Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, hanno profondamente innovato 

gli ambiti e le modalità dei controlli affidati al sistema delle Ragionerie8. 

Le recenti riforme, infatti, se da un lato hanno lasciato sostanzialmente 

immutato il controllo contabile e quello successivo, dall’altro hanno apportato 

al controllo preventivo modificazioni tali da potersi parlare di un nuovo modello 

di verifica degli atti delle Amministrazioni: il c.d. auditing di legalità già citato, 

avente caratteri assolutamente innovativi rispetto ai canoni tradizionali del 

riscontro preventivo generalizzato di legittimità, regolarità e proficuità 

finanziaria della spesa. 

In particolare l’esame è stato riferito alla legalità dell’atto, è stato abolito 

l’effetto impeditivo d’efficacia del mancato visto da parte dell’organo 

controllante, col che è venuto a cadere lo storico istituto giuridico dell’ordine 

scritto del Ministro, già previsto dall’art. 64 L.G.C.S.; si è inoltre circoscritta 

tale forma di controllo ai soli atti da cui derivino spese o, comunque, effetti 

finanziari a carico del bilancio dello Stato. 

Nuove sono anche le modalità con cui si esercita: in caso di non 

condivisione dell’atto da parte dell’U.C.B. è previsto l’inoltro 

all’Amministrazione, entro dieci giorni dalla registrazione dell’impegno, di una 

                                                           
8 Antecedentemente ai cennati interventi legislativi, alle Ragionerie centrali (oggi uffici centrali del bilancio) e 
provinciali dello Stato erano demandati, oltre al c.d. controllo di ragioneria, compiti di controllo preventivo e 
successivo. 
Il controllo di ragioneria o contabile consiste nel verificare che la spesa non ecceda la somma stanziata nel 
relativo capitolo di bilancio nonché la corretta indicazione del capitolo d’imputazione per competenza o per 
residui. Ove tali circostanze non si verificassero, la Ragioneria non registrerebbe l’impegno, restituendo l’atto 
alla competente Amministrazione con l’indicazione delle ragioni impeditive dell’ulteriore corso. 
Il controllo preventivo viene esercitato, mediante l’apposizione del visto, prima che l’atto, già firmato, 
producesse i suoi effetti ed era idoneo ad impedire allo stesso di divenire efficace, era generale e riguardava, 
oltre la mera legittimità dell’atto, anche il merito, potendo l’ufficio di ragioneria rifiutare il visto oltre che 
nell’ipotesi di non conformità dello stesso alla normativa vigente, anche nei casi in cui lo si fosse ritenuto non 
conveniente od inopportuno. 
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comunicazione con la quale si preannuncia l’invio di osservazioni circa la 

legalità della spesa e la comunicazione delle stesse non oltre i dieci giorni 

successivi. 

In tal modo, in linea con i princìpi ispiratori delle recenti riforme in 

materia di controlli, si privilegia una modalità operativa di tipo collaborativo (e 

non inquisitorio), volta ad innescare nell'Amministrazione controllata gli 

interventi correttivi idonei a porre rimedio alle disfunzioni e alle irregolarità 

rilevate. Ad un tempo, ci si discosta nettamente dal precedente modello nel 

quale l’apposizione del visto poteva concretare, nei fatti, una sorta di 

partecipazione della Ragioneria alla formazione del provvedimento di spesa, del 

quale restava inibita l’esecuzione fino al totale completamento dell’iter 

amministrativo. 

Il riferimento, poi, alla “legalità della spesa”, sancito dalle nuove norme, 

circoscrive la verifica a profili di stretta aderenza degli atti alle leggi che li 

disciplinano venendo meno ogni apprezzamento dell’interesse pubblico 

perseguito, ovvero della “proficuità finanziaria” della spesa. 

Si viene, così, a realizzare appieno il principio costituzionale della 

correttezza dell’azione amministrativa, nell’ambito della quale, in uno a quelli 

della buona amministrazione e dell’imparzialità, emerge il princìpio della 

“legalità”, per effetto del quale alla pubblica Amministrazione non spetta alcuna 

posizione di potere o di favore se non conferita in modo esplicito dalla legge. 

In pari tempo si rende l’azione amministrativa più rapida e spedita e si 

esalta la responsabilizzazione del pubblico funzionario in linea con quanto 

disposto dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n° 29. 

Nulla è innovato in tema di controlli successivi sui conti amministrativi e 

quelli giudiziali, concernenti atti già formati e pienamente produttivi di effetti 

giuridici. Si tratta di un’importante attività posta in essere dal sistema delle 

Ragionerie, al centro e sul territorio, nei confronti di un rilevantissimo numero 
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dei responsabili dei conti suddetti, rispettivamente funzionari delegati ed agenti 

contabili. 

 

 

2.5. La vigilanza e la revisione contabile sugli Enti ed organismi pubblici 
 
 

Il quadro delle funzioni svolte dall’Ispettorato generale di Finanza, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 26 luglio 1939, n° 1037, più volte citato, comprende 

anche l’attività di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici. Essa è esercitata 

congiuntamente ai singoli Ministeri competenti per settore. 

La platea degli Enti pubblici assoggettati al controllo dei documenti 

contabili da parte dell’Ispettorato generale di Finanza si presenta più ristretta 

rispetto a quella assoggettata al potere ispettivo. 

I poteri di vigilanza sugli Enti pubblici esercitati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze si atteggiano in modi diversi nella legislazione 

vigente. 

L’esercizio di tali funzioni raggiunge la più ampia intensità in presenza 

di poteri di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti da parte 

del Ministero stesso di concerto con quello vigilante. 

È quanto avviene per alcune categorie di Enti pubblici come le Casse 

conguaglio prezzi (D.L.vo 26 gennaio 1948, n° 98, art. 5), le Autorità portuali 

(L. 28 gennaio 1994, n° 84, art. 12, comma 8), gli Enti parco (L. 6 dicembre 

1991, n° 394, art. 9, comma 8). 

I poteri di approvazione di bilanci preventivi e consuntivi riguardano 

anche singoli Enti pubblici, tra i quali si segnalano per la loro importanza l’Ente 

Nazionale Aviazione Civile – E.N.A.C. (D.L.vo 25 luglio 1997, n° 250), l’Ente 

Nazionale Italiano Turismo – E.N.I.T. (L. 11 ottobre 1990, n° 292, art. 10), 

l’Istituto Nazionale di Previdenza Dirigenti Aziende Industriali - I.N.P.D.A.I. 

(D.P.R. 5 agosto 1974, n° 427, art. 2). 
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Meno penetranti si presentano, invece, i poteri di vigilanza previsti 

nell’art. 30, Legge n° 70 del 1975, riguardanti solo gli Enti soggetti alla 

disciplina della predetta legge. 

L’articolo in esame si limita a prevedere al comma 3 l’obbligo di 

ciascun ente di trasmettere, al Ministero vigilante ed al Ministero dell’economia 

e delle finanze, il bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente, 

entro dieci giorni dalla relativa approvazione. 

In base a tale disposizione, pertanto, il Ministero, non dispone, nei 

confronti degli Enti del c.d. Parastato, di un potere di approvazione del bilancio 

preventivo. 

Il successivo comma 5 prevede, tuttavia, che restano ferme le norme in 

vigore sull’approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli 

Enti da parte dei Ministeri vigilanti. 

Può, pertanto, parlarsi di un potere di “covigilanza” del Ministero 

dell’economia e delle finanze esercitato d’intesa con il Ministero di settore 

vigilante. 

Questa configurazione normativa delle funzioni di controllo sugli Enti 

pubblici svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze è stata riaffermata 

per gli Enti previdenziali pubblici dalla Legge 9 marzo 1988, n° 88 e dal D.L.vo 

30 giugno 1994, n° 479, che sottopongono i grandi Enti previdenziali pubblici 

I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.P. ed I.P.SE.MA. alla vigilanza congiunta dei 

Ministeri, rispettivamente, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e 

delle finanze. 

Tali funzioni di vigilanza si estrinsecano, ai sensi dell’art. 9, Legge n° 

88 del 1989, nel potere dei Ministeri sopra detti di formulare motivati rilievi sui 

bilanci preventivi e su quelli consuntivi, nonché sulle note di variazione al 

bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a 
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nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni 

definitive9. 

Anche in altri settori dell’organizzazione amministrativa le funzioni di 

controllo del Ministero dell’economia e delle finanze vanno definite in termini 

di “covigilanza”. 

Si cita, per tutti, il settore degli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico (I.R.C.C.S) nei confronti dei quali sussistono, ai sensi dell’art. 18, 

D.P.R. 31 luglio 1980, n° 617, poteri di controllo ed approvazione, da parte del 

Ministero della Salute, delle deliberazioni riguardanti le modificazioni 

statutarie, l’adozione e la modificazione del regolamento organico del personale 

e degli altri regolamenti, l’approvazione del bilancio preventivo, delle relative 

variazioni e del costo consuntivo, l’ordinamento dei servizi e le convenzioni in 

materia di ricerca scientifica. 

Nel descritto procedimento di controllo il Ministero dell’economia e 

delle finanze interviene con l’esame delle predette deliberazioni, che devono 

essere trasmesse dagli Enti ai due Ministeri in questione entro 10 giorni dalla 

loro adozione, e con l’inoltro al Ministero della salute di osservazioni e rilievi al 

fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio, entro 30 giorni dalla data di 

ricezione, del potere di approvazione o restituzione delle deliberazioni 

medesime ai fini del riesame. 

In attuazione delle descritte norme l’Ispettorato generale di Finanza 

riceve ed esamina i bilanci di previsione, i provvedimenti di variazione, i conti 

consuntivi e le altre deliberazioni degli organi amministrativi degli Enti aventi 

implicazioni finanziarie, per le quali sia normativamente previsto il preventivo 

esame da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 

L'azione di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici è rivolta non solo a 

verificare gli aspetti meramente contabili della gestione, ma anche ad accertare 
                                                           
9 I rilievi in questione devono essere formulati entro termini perentori pari a 60 giorni dalla data di ricezione per 
i bilanci ed a 30 giorni per le note di variazione. Al decorso di tali termini il bilancio di previsione e le note di 
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la corretta applicazione di norme di legge, di regolamento e di statuto ed il 

perseguimento di obiettivi di efficienza e di economicità, in stretta connessione 

con l’altro Ministero vigilante. 

Infine, in base all’art. 3, comma 4, punto 4) Legge n° 1037 del 1939, 

l’Ispettorato generale di Finanza provvede “ad accertare il regolare 

adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società 

da parte dei designati del Ministero del Tesoro ed a riassumere e coordinare i 

risultati”. 

La vigilanza sugli Enti pubblici viene, pertanto, esercitata ed integrata 

anche con l’esame dei verbali trasmessi dai collegi sindacali e di revisione 

presso i quali opera un componente in rappresentanza del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

Questa attività di analisi delle osservazioni e dei dati contenuti nei verbali 

dà luogo ad interventi diretti presso le Amministrazioni vigilanti e gli Enti 

vigilati, nonché alla segnalazione alla Corte dei conti delle fattispecie nelle quali 

sia ipotizzabile un danno all’erario. 

La rilevante mole d’attività svolta è dovuta alla presenza capillare di 

rappresentanti dell’Amministrazione nei Collegi sindacali e di revisione di 

moltissimi organismi pubblici e privati, sulla base di apposite previsioni 

normative. 

Alla fine dell’anno 2001 il totale degli incarichi di revisione conferiti a 

funzionari e dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze ascendeva a 

n° 3.255, ripartibili in base alla tipologia dell’Ente, come indicato dalla 

seguente tabella: 

 

 
Tipologia degli Enti 

Numero previsto 
dei componenti 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Aziende 
speciali 

 
87 

                                                                                                                                                                                    
variazione diventano esecutive. 
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Aziende sanitarie locali ed ospedaliere 302 
Istituti di ricovero e cura 15 
Istituti scolastici dotati di autonomia amministrativa 1.871 
Enti previdenziali pubblici e privatizzati 36 
Enti parco nazionali e regionali 89 
Autorità portuali 21 
Fondazioni Enti lirici 12 
Università 24 
Società concessionarie di pubblici servizi 83 
TOTALE 2.540 
Altre tipologie di Enti 715 
TOTALE GENERALE 3.255 

Tabella 2 - Incarichi di revisione dei funzionari e dirigenti del Ministero 
 

 

2.6. Linee organizzative 
 

Le funzioni fin qui delineate trovano collocazione sul piano organizzativo 

nell’organigramma dell’Ispettorato generale di Finanza di seguito delineato. 

Nelle pagine successive sono, inoltre, riprodotti l’organigramma del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quello del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 
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3. INDAGINI CONOSCITIVE 

 

 

3.1. Aspetti generali 
 

Negli ultimi anni l'Ispettorato generale di Finanza ha inserito nei propri 

programmi attività di indagine conoscitiva di significativi fenomeni interessanti 

la finanza pubblica, al fine di suggerire miglioramenti dell'azione 

amministrativa e proposte di modifica della normativa vigente ai sensi dell’art. 

7 della Legge n° 1037 del 1939. 

Si ricordano, tra le altre, le indagini sull'efficacia e l'economicità 

dell'acquisto di beni e della fornitura di servizi da parte delle pubbliche 

Amministrazioni, sui servizi di pulizia affidati delle pubbliche Amministrazioni 

a terzi, sull'utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, sulla 

razionalizzazione delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi dei 

corpi di polizia, sugli scostamenti tra i numeri delle quote capitarie per i medici 

di base del Servizio Nazionale e la popolazione residente nel comprensorio 

delle Aziende Sanitarie Locali, sulle gestioni finanziarie degli Enti locali. 

Nel corso dell'anno 2001 la relazione conclusiva sul monitoraggio delle 

gestioni finanziarie degli Enti locali è stata pubblicata dall'Istituto Poligrafico 

dello Stato, così come nel 2000 quelle sull'utilizzazione del patrimonio 

immobiliare dello Stato e sulla razionalizzazione delle spese di personale e per 

acquisto di beni e servizi dei corpi di polizia. 

Le indagini in questione consentono, in relazione all'ampio e significativo 

campione di Enti prescelto per ciascuna di esse, di effettuare misurazioni e 

valutazioni comparative all'interno di uno stesso comparto o tra più comparti 

della pubblica Amministrazione, il taglio delle analisi svolte risultando di tipo 

"orizzontale". 
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Questa attività di monitoraggio ha visto coinvolti i quattro settori dei 

Servizi Ispettivi, i cui ispettori procedono all'acquisizione sul posto delle 

informazioni richieste ed alla loro elaborazione nelle singole relazioni, 

coadiuvati in questa attività dai funzionari amministrativi dell'Ispettorato 

generale di Finanza e delle Ragionerie provinciali che sono, come già avvertito, 

profondamente radicate sul territorio. 

Successivamente, appositi gruppi di lavoro predispongono la relazione 

conclusiva sugli accertamenti svolti (Report). 

Per alcune particolari indagini è stata coinvolta anche l'area di vigilanza 

degli Enti dell'Ispettorato nelle fasi di raccolta delle informazioni di base, 

impostazione dei programmi e campionamento degli Enti ed Uffici interessati. 

 

Questo schema procedimentale ha tracciato, in particolare, le linee per 

l'effettuazione, nel biennio 2000-2001, di due nuove indagini i cui risultati sono 

sintetizzati nei capitoli seguenti: 

 

 

3.2. L'indagine conoscitiva relativa al fenomeno della spesa per prestazioni 
rese da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario 
Nazionale (S.S.N.) 

 
Nel corso del biennio 2000-2001 sono state eseguite 23 verifiche ispettive 

presso altrettante Aziende Sanitarie Locali dislocate in sei diverse Regioni, allo 

scopo di monitorare e studiare il fenomeno della spesa per prestazioni rese da 

strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

Si è ritenuto utile verificare, a distanza di un quinquennio 

dall'aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e dalla riforma 

dei meccanismi di quantificazione delle somme dovute alle cliniche private per 

l'erogazione di prestazioni medico sanitarie, se il passaggio da una forma di 

remunerazione basata sul numero delle giornate di degenza (diaria) ad una 
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basata su tariffe predeterminate fissate a livello regionale, sulla base dei criteri 

generali stabiliti a livello nazionale (D.M. 15 aprile 1994, recante 

determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni 

di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera), sia stato accompagnato o 

meno da una diminuzione della spesa sostenuta. 

Si è fatto riferimento al particolare meccanismo di calcolo dei 

finanziamenti dovuti agli erogatori, pubblici o privati, di assistenza sanitaria, 

fondato sul c.d. Diagnosis Related Groupments (D.R.G.) (ovvero 

raggruppamenti omogenei di diagnosi). Il sistema in esame consiste infatti 

nell'attribuzione a ciascun degente, sulla base delle informazioni contenute nella 

scheda di dimissione ospedaliera, di uno specifico D.R.G. tra le 492 classi 

omogenee di patologie, a ciascuna delle quali è associato un determinato costo 

in risorse, una determinata durata della degenza e, in parte, il profilo clinico. In 

tale contesto, si è ritenuto opportuno, altresì, verificare i controlli che le 

Aziende sanitarie effettuano sulle case di cura. L’attività di verifica ha avuto 

particolare riguardo all'esatta compilazione della scheda di dimissione 

ospedaliera, al fine di rilevare e sanzionare eventuali abusi a carico di operatori 

privati.  

Pertanto è stato affidato agli Ispettori in verifica il compito di accertare, 

oltre che la regolarità delle spese relative alle prestazioni erogate dalle case di 

cura accreditate con le diverse Aziende sanitarie, anche l’andamento dei livelli 

di spesa sostenuta per dette prestazioni nel biennio 1995-1996 e successivi, 

rispetto ai livelli del consolidato storico del 1994. Agli Ispettori è stata altresì 

affidata la verifica circa l'aggiornamento o meno delle vecchie convenzioni 

attraverso atti negoziali integrativi, al fine di stabilire nuove modalità di 

erogazione delle prestazioni e di liquidazione e pagamento delle stesse, nonché, 

infine, l’effettuazione o meno dei controlli prescritti dal D.P.R. 1° marzo 1994 

da parte degli appositi nuclei delle Aziende sanitarie. 
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Le risultanze emerse, sulla base dei referti ispettivi relativi al campione 

prescelto, hanno evidenziato diverse anomalie e disfunzioni. Di seguito 

vengono elencate le criticità maggiormente significative e ricorrenti, quali: 

– il mancato rispetto delle deliberazioni di Giunta regionale relative alla 

percentuale di posti letto per abitante (“sfondamento” dell’aliquota 

prevista) con conseguenti maggiori oneri a carico del S.S.N. da parte 

delle AA.UU.SS.LL. verificate; 

– la mancata applicazione della disciplina nazionale in materia di controllo 

delle prestazioni rese dalle strutture private convenzionate; 

– la mancata distinzione tra diverse tipologie di prestazione erogate, con 

liquidazioni superiori a quelle discendenti dal corretto D.R.G.; 

– l’effettuazione di pagamenti per prestazioni relative a patologie afferenti 

a specializzazioni non contemplate nella convenzione; 

− i ritardi nella negoziazione dei livelli delle prestazioni erogabili dalle 

case di cura per gli anni 1995-1997, in violazione di quanto prescritto 

dall’art. 32, punto 8), della Legge n° 449 del 1997; 

− l’omessa effettuazione dei prescritti controlli sulle prestazioni rese dalle 

strutture private convenzionate, in violazione delle disposizioni di cui 

alla circolare del Ministero della Salute dell’11 novembre 1996; 

− il notevole aumento del costo medio dei ricoveri e del costo per giornate 

di degenza, mentre la riforma del sistema di remunerazione delle 

prestazioni ospedaliere avrebbe dovuto comportare una riduzione della 

degenza media, un corrispondente incremento del numero di ricoveri e, 

al contempo, l’invariabilità della spesa o, al più, un incremento nei limiti 

annualmente stabiliti nei piani sanitari nazionali; 

− i probabili aggravi di spesa derivanti da alcune pronunce giurisdizionali 

che hanno ritenuto illegittimi i tetti di spesa fissati da alcune Regioni; 
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− gli errori nella gestione dei rapporti economici tra aziende sanitarie e 

case di cura con notevole aumento dei costi per interessi moratori 

generati dal sistema di remunerazione in vigore; 

− indebito aumento del numero di ricoveri, mediante il ricorso a: 

a) ricoveri eccedenti rispetto alla capacità operativa accreditata; 

b) ricoveri brevi al fine di lucrare la differenza tra il costo 

determinato con le tariffe e quello effettivamente sostenuto; 

c) ricoveri ripetuti al fine di ottenere, per la cura della stessa 

patologia, più pagamenti calcolati sulla base delle tariffe unitarie. 

 

Il tema della spesa sanitaria crescente e delle risultanze ispettive viene più 

ampiamente sviluppato nel documento “Indagine sulla spesa sanitaria” allegato 

alla presente relazione sotto il n° 1. 

 

 

3.3. Monitoraggio sulla regolarità dei procedimenti d’irrogazione delle 

sanzioni amministrative principali ed accessorie di competenza degli 

Uffici Territoriali di Governo (ex Prefetture) 

 

3.3.1. Considerazioni preliminari 

Nel corso dell’anno è stato completato il monitoraggio, avviato nel 

2000, sulla regolarità dei procedimenti d’irrogazione delle sanzioni 

amministrative principali ed accessorie di competenza delle Prefetture. 

In particolare, ha formato oggetto d’indagine l’attività posta in essere 

con riferimento agli illeciti amministrativi depenalizzati ed al pagamento, in 

anticipazione, delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro 

amministrativo. 
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Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che i ritardi e le 

disfunzioni rilevati in passato sono risultati notevolmente acuiti a seguito 

dell’attribuzione di nuovi compiti e funzioni, intervenuta con il D.L.vo n° 507 

del 1999, concernente la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del 

sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 207 del 1999.  

 

 

3.3.2. L’applicazione delle sanzioni amministrative 

La depenalizzazione operata dal decreto legislativo in esame ha 

determinato, infatti, un notevole aumento del carico di lavoro al quale le 

Prefetture, non hanno potuto far fronte se non in parte, attesi la mole degli atti 

trasmessi dagli Uffici giudiziari e la natura degli adempimenti richiesti dalla 

nuova disciplina sanzionatoria (obbligo della notifica da parte della Prefettura 

quale organo accertatore, entro il termine di decadenza di 90 giorni, degli 

estremi delle violazioni risultanti dagli atti trasmessi dagli Uffici giudiziari). 

L’inadeguatezza della struttura organizzativa, rispetto all’esorbitante 

numero di atti da trattare, ha avuto come effetto la mancata protocollazione 

della stragrande maggioranza degli atti trasmessi dalle Procure e dagli altri 

Uffici giudiziari e la mancata notificazione degli estremi delle violazioni, con 

conseguente notevole danno per l’erario.  

Le verifiche effettuate hanno, poi, evidenziato che gli Uffici periferici 

del Ministero dell’interno si sono attivati al fine di potere notificare, nei ristretti 

termini previsti dal legislatore, il prescritto avviso relativamente ai rapporti in 

materia di assegni bancari e postali diretti al Prefetto e ai verbali di 

contestazione per violazioni del Codice della strada (C.d.s.) depenalizzate, 

trasmessi, rispettivamente da pubblici ufficiali elevatori di protesto, Istituti di 

credito e organi accertatori, dal 15 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 33 del 

menzionato D.L.vo n° 507 del 1999. Rimane, però, significativo il numero di 
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casi in cui le Prefetture non riescono a notificare la contestazione della 

violazione nei novanta giorni fissati, con conseguente perdita della 

legittimazione ad emettere l’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della 

sanzione.  

Infatti secondo quanto emerso nel corso delle verifiche ispettive, poiché 

si procede il più delle volte alla notifica dell’avviso in prossimità della scadenza 

del termine fissato, qualora il destinatario dello stesso risulti irreperibile al 

domicilio indicato per il protesto, diviene di fatto impossibile compiere i 

necessari accertamenti anagrafici e procedere ad una nuova notifica del 

provvedimento. 

Anche con riguardo alle sanzioni amministrative previste da altre norme 

di depenalizzazione intervenute negli anni pregressi10 sono stati riscontrati, in 

alcune Prefetture, ritardi e inadempienze, specie con riferimento alla procedura 

di recupero delle somme ingiunte non pagate. 

 

 

3.3.3. La trattazione dei ricorsi al Prefetto ex art. 203 del Codice della strada 

 

Ritardi sono stati riscontrati pure nell’attività di decisione dei ricorsi 

proposti al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada, avverso i 

provvedimenti d’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle 

norme in materia di circolazione e traffico. 

Sovente le ordinanze ingiunzioni con cui viene rigettato il ricorso 

proposto e, ad un tempo, ingiunta la sanzione sono emesse e notificate a 

distanza di parecchi mesi dalla data di presentazione dello stesso, nonostante 

                                                           
10 Il riferimento è al T.U.L.P.S., al D.P.R. n° 156 del 1973 (in materia di apparecchi ricetrasmittenti), al D.P.R. 
n° 327 del 1980 (in materia di sofisticazioni alimentari), alla L. n° 462 del 1986 (in materia di 
commercializzazione di sostanze zuccherine), al D.P.R. n° 1124 del 1965 (in materia di infortuni sul lavoro), 
alla L. n° 150 del 1992 (in materia di flora e fauna protetta), al D.P.R. n° 327 del 1980 (in materia di violazione 
norme igienico sanitarie) ed alla disciplina in materia di propaganda elettorale. 
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la decisione debba intervenire, in base ad un orientamento della 

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, consolidatosi nel 1998,11 

nel termine perentorio di 210 giorni (180 + 30) dalla proposizione dello 

stesso, ridotto a 120, dopo l’entrata in vigore dell’art. 18, comma 3, della 

Legge n° 340 del 2000 (che ha ridotto a 90 giorni il termine per la decisione 

del ricorso), pena l’invalidità dell’ordinanza-ingiunzione emessa oltre il detto 

termine, a meno che non sia possibile giustificare e documentare 

adeguatamente il ritardo in base ai tempi tecnici delle fasi 

endoprocedimentali. 

In merito si è anche espressa l’Avvocatura Generale dello Stato, con 

parere in data 17 febbraio 1999 (015969 C.S. 2798/98-301), ed il Ministero 

dell’Interno, con circolare n° 28 del 13 marzo 1999, emanata a commento del 

parere stesso, precisando che in merito ai ricorsi pendenti ex art. 203 del Codice 

della strada, una volta decorsi i termini per la loro decisione, si sarebbe dovuto 

adottare l’ordinanza di archiviazione, a meno che il superamento dei detti 

termini non risultasse giustificato dal documentato svolgimento – nei tempi 

tecnici necessari – delle fasi endoprocedimentali. Ciò al fine di evitare 

l’instaurarsi di un contenzioso innanzi l’Autorità giudiziaria che, ben 

difficilmente, vedrebbe l’Amministrazione vincitrice, considerato che, come 

sopra ricordato, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n° 6895 del 23 luglio 

1997, confermata dalla sentenza n° 2062 del 25 febbraio 1998) ha affermato che 

deve considerarsi invalida l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine 

previsto dall’art. 204 del Codice della strada. 

Ciò nonostante, come già riferito, molte Prefetture provvedono alla 

tempestiva decisione dei ricorsi soltanto in un numero limitato di casi e per di 

più, anche nelle ipotesi in cui sussistono valide motivazioni atte a giustificare 

l’allungamento dei termini procedimentali (è il caso ad esempio dei ricorsi 

                                                           
11 (Cass. 23 luglio 1997, n° 6895 e Cass. 25 febbraio 1998, n° 2062), fondato sul combinato disposto degli artt. 
203 e 204 del D.L.vo n° 285 del 1992 e 2 della L. n° 241 del 1990. 
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irritualmente prodotti direttamente in Prefettura), non ne danno conto in sede di 

ordinanza ingiunzione. 

Tale situazione è stata segnalata al competente Ministero in 

considerazione degli effetti pregiudizievoli che la stessa potrebbe produrre e per 

l’erario e per i bilanci degli Enti locali (avuto riguardo all’entità delle sanzioni 

amministrative pecuniarie applicabili e dell’elevata percentuale dei ricorsi 

infondati, pretestuosi o non motivati), nell’ipotesi in cui i soggetti ingiunti 

instaurassero un contenzioso innanzi al Giudice di pace il cui esito, come 

accennato, sarebbe, con estrema probabilità, la soccombenza 

dell’Amministrazione, se non anche la sua condanna alle spese di lite. 

È stato notato, inoltre, che talvolta anche le ordinanze tempestivamente 

emesse non sono esenti da vizi in quanto supportate da motivazione carente. Si 

è rappresentato, al riguardo, il rischio che detti provvedimenti possano essere 

annullati, in sede giurisdizionale, per carenza e/o insufficienza di motivazione. 

Sempre in materia di ricorsi al Prefetto particolare attenzione è stata 

prestata, nel corso delle verifiche, a quelli relativi a verbali di contestazione per 

violazioni che comportano il sequestro amministrativo del veicolo. I riscontri 

eseguiti hanno evidenziato che, in molte Prefetture, nonostante il numero delle 

opposizioni pervenute non sia elevato, gli uffici non riescono ad esaminarli e 

deciderli nel prescritto termine (attualmente 90 giorni).  

In merito si è ritenuto di dovere sottolineare la necessità che venga data 

priorità assoluta alla trattazione dei ricorsi riguardanti veicoli sottoposti a 

sequestro amministrativo, atteso che la mancata decisione degli stessi, entro il 

prescritto termine di 90 giorni, comporta rilevanti oneri a carico del bilancio 

dello Stato. Infatti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 29 luglio 

1982, n° 571, le somme per spese di custodia anticipate dall’Amministrazione 

non sono rimborsabili dal trasgressore nel caso sia pronunciata ordinanza di 

archiviazione. Il rilevato ritardo si pone in contrasto anche con i chiarimenti 

forniti dal Ministero dell’Interno con lettera circolare prot. M/2413/28 del 25 
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ottobre 1999, con la quale si segnala appunto la necessità che l’eventuale 

ricorso al Prefetto ex art. 213, comma 3, Codice della strada avverso il 

provvedimento di sequestro, venga esaminato celermente e, nei casi in cui 

risulti dimostrata l’inesistenza degli elementi costitutivi della violazione, 

l’istanza sia tempestivamente accolta e disposto il contestuale dissequestro del 

veicolo, poiché, come già detto, in questi casi, il sequestro non può essere 

legittimamente mantenuto in vita ed inoltre configura ipotesi di danno erariale.  

 

 

3.3.4. La gestione del contenzioso innanzi all’Autorità giudiziaria 

 

In base agli artt. 22, 22-bis e 23 della Legge 24 novembre 1981, n° 

689, richiamati dall’art. 205, comma 3, C.d.s., contro l'ordinanza-ingiunzione 

di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati 

possono proporre, con ricorso, opposizione davanti al giudice del luogo in cui 

è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla 

notificazione del provvedimento (elevato a 60 giorni se l'interessato risiede 

all'estero).  

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che 

il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza 

inoppugnabile. 

La difesa dell’Amministrazione è, per tale ipotesi, demandata o ad 

un’apposita struttura costituita al fine di seguire il contenzioso o ai singoli 

uffici che curano l’iter amministrativo in ragione di materia. 

Dall’esame, a campione, degli atti giudiziari (dispositivi e sentenze) 

pervenuti nelle diverse Prefetture è emerso che non di rado l’Amministrazione 

non si costituisce in giudizio, in alcuni casi neppure ottemperando alla richiesta 
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di produzione degli atti inviata dall’Autorità giudiziaria unitamente al decreto di 

fissazione d’udienza. 

Tale circostanza inevitabilmente influisce negativamente sull’esito dei 

giudizi, nei quali, sovente, l’Amministrazione risulta soccombente.  

Si è riscontrato, poi, che in un numero significativo di casi 

l’Amministrazione dell’interno è stata anche condannata a rifondere le spese 

di giudizio. 

In considerazione di quanto sopra, si è rappresentata al competente 

Ministero l’esigenza che le Prefetture provvedano alla costituzione in 

giudizio ed al deposito di tutti gli atti richiesti dall’Autorità giudiziaria, in 

considerazione dei danni per l’erario che ne potrebbero derivare. Inoltre si è 

segnalata, anche, l’esigenze che venga effettuato un costante monitoraggio 

dei provvedimenti giurisdizionali, le cui motivazioni possono fornire agli 

operatori informazioni utili sugli aspetti problematici della procedura che 

potrebbero costituire, anche in futuro, motivo d’impugnazione. 

 

 

3.3.5. Formazione dei ruoli per il recupero delle sanzioni amministrative 

pecuniarie 
 

Gli Uffici Territoriali del Governo sono, tra l’altro, competenti alla 

formazione dei ruoli, oltre che per le sanzioni dovute in base ai verbali di 

contestazione elevati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 

divenuti titoli esecutivi per effetto del mancato pagamento in misura ridotta 

entro il termine di 60 giorni, anche per l’ammontare delle somme dovute in 

base alle ordinanze-ingiunzioni emesse e non riscosse. 

Ai sensi dell’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, 

richiamato dall’art. 209 del Codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n° 

285), il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni 
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amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui 

è stata commessa la violazione, fatte salve le norme civilistiche che regolano 

l’interruzione della prescrizione. Secondo quanto indicato dal Ministero 

dell’Interno, “l’Amministrazione deve provvedere all’iscrizione e alla 

consegna del ruolo entro 5 anni dall’accertamento della violazione, mentre il 

concessionario può notificare la cartella esattoriale entro gli ulteriori 4 mesi 

successivi alla consegna dei ruoli” (nota ministeriale del 26 maggio 2000, 

prot. M/63264/4).  

Nel corso delle verifiche si è riscontrato che gli uffici preposti non sono, 

il più delle volte, in grado di conoscere la situazione delle riscossioni delle 

somme ingiunte, con conseguente incertezze sulle somme da iscrivere a ruolo. E 

ciò in quanto non viene tenuta un’apposita contabilità, da aggiornare sulla 

scorta delle comunicazioni che il concessionario della riscossione dei Tributi è 

obbligato a fare in via telematica o tramite tabulati ai sensi dell’art. 18, comma 

4, Legge n° 689 del 1981, art. 4, comma 4, D.L.vo n° 237 del 1997, art. 36 

D.L.vo n° 112 del 1999 (circolare Ministero dell’Interno n° 64 del 31 maggio 

1999). Pertanto l’Ufficio verificato richiede allo stesso ingiunto di dimostrare 

l’avvenuto pagamento prima di provvedere all’iscrizione a ruolo. 

Si è accertato, poi, presso alcune Prefetture, l’intervenuta prescrizione 

del diritto alla riscossione delle sanzioni per decorso del predetto termine 

quinquennale. 

 

 

 

 

3.3.6. Violazioni delle norme del Codice della strada - Applicazione della 

sanzione accessoria della confisca - Pagamento delle spese di custodia 
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per i veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro 

amministrativo 
 

Il Codice della strada (D.L.vo n° 285 del 1992), per diverse infrazioni, 

oltre a disporre la sanzione pecuniaria, prevede anche la sanzione accessoria 

della confisca amministrativa del veicolo. In tali ipotesi, l’agente accertatore 

provvede all’applicazione della misura cautelare del sequestro del veicolo, a 

farlo rimuovere e a condurlo in apposito luogo di custodia, menzionando ciò nel 

verbale di contestazione della violazione.  

In occasione di alcune verifiche ispettive, si è accertato che i 

provvedimenti prefettizi di confisca adottati - in massima parte – si riferiscono a 

veicoli sequestrati per violazione del divieto di circolazione senza copertura 

dell’assicurazione di responsabilità verso i terzi. Ciò ai sensi dell’art. 193 del 

citato Codice della strada, nel caso di mancato pagamento della sanzione 

pecuniaria ingiunta. Nella fattispecie considerata trova, infatti, applicazione - 

per espresso rinvio operato dal citato art. 193 - l’art. 21, comma 1, della Legge 

n° 689 del 1981, in virtù del quale “Quando è accertata la violazione del primo 

comma dell’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n° 990, è sempre disposta la 

confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è 

ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione 

non viene pagato, oltre la sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di 

assicurazione per almeno sei mesi”.  

Per le infrazioni contestate ai sensi del suindicato art. 193, viene 

normalmente ammesso – ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada – il 

pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, nella 

originaria misura di £ 1.212.000.  

Nell’ambito delle attribuzioni assegnate agli Uffici Territoriali del 

Governo, in materia di circolazione e traffico, quella connessa alla gestione dei 

sequestri amministrativi assume particolare rilevanza, in considerazione sia dei 
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riflessi finanziari che ne discendono, sul versante delle entrate (riscossione delle 

sanzioni pecuniarie relative alle infrazioni contestate) e su quello delle spese 

(anticipazione degli oneri di custodia ai soggetti affidatari dei veicoli), sia degli 

inevitabili risvolti negativi e disagi che la misura cautelare del sequestro del 

veicolo dispiega nei confronti dei trasgressori.  

Tali motivazioni – unite anche all’esigenza di efficienza e buon 

andamento dell’azione amministrativa - impongono che le varie fasi del 

procedimento sanzionatorio in argomento si svolgano nel rispetto dei termini 

legali, ove previsti, e che, in ogni caso, esso si concluda entro termini 

ragionevoli ed accettabili da codificare con il regolamento di attuazione degli 

articoli 2 e 4 della Legge n° 241 del 1990, peraltro da ultimo integrato con D.M. 

18 aprile 2000, n° 142. Un preciso termine andrebbe inoltre previsto per il 

pagamento delle spese di custodia. 

Nonostante, l’esigenza di efficienza appena rappresentata in sede di 

verifiche ispettive si è riscontrato che, specie nel passato, i tempi impiegati per 

lo svolgimento del procedimento sanzionatorio e, quindi, per l’adozione dei 

provvedimenti ablatori dei veicoli sottoposti a sequestro sono stati lunghi (in 

alcuni casi superiori ai dieci anni). 

Da tali ritardi sono derivati, a carico del bilancio dello Stato, ingenti 

oneri per il pagamento di spese di custodia, specie se si considera che in alcuni 

casi il recupero delle stesse, nei confronti dei soggetti obbligati, non è stato 

ancora avviato e che, in ogni caso, lo stesso appare, a distanza di anni, per molte 

partite, difficile ed improbabile. 

 

 

3.3.7. La tenuta delle scritture  
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In sede di verifica si è potuto, inoltre, riscontrare che le Prefetture 

ispezionate, il più delle volte, sono in grado di fornire soltanto alcuni dei dati e 

delle notizie utili ad un monitoraggio degli oneri derivanti dal pagamento in 

anticipazione delle spese di custodia per le carenze riscontrate nella 

conservazione degli atti e nella tenuta della scritture (in alcuni casi mancano del 

tutto gli archivi informatizzati; in altri casi il software utilizzato non consente di 

eseguire interrogazioni statistiche; sovente, poi, il sistema di scritture cartacee 

utilizzato non è adeguato). 

A titolo esemplificativo si rappresenta che gli uffici verificati per fornire 

il dato relativo al numero dei veicoli giacenti nelle depositerie con riferimento 

all’anno di affidamento hanno dovuto previamente consultare i custodi. Gli 

Uffici Territoriali del Governo, infatti, il più delle volte, non dispongono di 

scritture idonee a controllare la movimentazione dei veicoli sottoposti a 

sequestro amministrativo, nonostante le stesse siano, oltre che obbligatorie, 

necessarie a consentire ai competenti funzionari prefettizi di svolgere presso i 

custodi le prescritte verifiche sui registri di carico, nonché un continuo controllo 

sugli estratti degli stessi registri e sui successivi aggiornamenti che ciascun 

custode dovrebbe inviare periodicamente alla Prefettura. 

 

 

 

 

 

3.3.8. I ritardi nella notifica dei provvedimenti di confisca e nella trasmissione 

degli stessi all’Amministrazione finanziaria ai fini della 

vendita/rottamazione dei veicoli 

 



 48

Nel corso di talune verifiche ispettive ulteriori ritardi sono stati 

riscontrati, per diverse pratiche, relativamente alla fase di notifica del 

provvedimento di confisca, avvenuta a distanza di molti mesi dalla data di 

emissione dello stesso. Tale anomalia va sottolineata, in quanto, anche in questo 

caso, il ritardo è fonte di maggiori oneri per spese di custodia dei veicoli 

sottoposti a sequestro, stante che, com’è noto, è previsto che dette spese in 

favore delle depositerie sono dovute fino al trentesimo giorno successivo alla 

notifica del provvedimento e cioè fino alla data di inoppugnabilità dello stesso.  

Si è segnalata, pertanto, l’esigenza di sensibilizzare gli Organi 

accertatori alla tempestiva notifica degli atti loro trasmessi. 

Si è anche rilevato che gli Uffici Territoriali del Governo non sempre 

trasmettono tempestivamente all’Agenzia del Demanio gli elenchi dei 

provvedimenti di confisca divenuti non oppugnabili. 

Al riguardo non si può far a meno di osservare che se da un lato tali 

ritardi procurano un ulteriore aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato 

per il pagamento, per un più lungo periodo, ai custodi delle c.d. “spese di 

giacenza”, dall’altro gli uffici, allo scadere del termine per la presentazione del 

ricorso avverso il provvedimento di confisca (trenta giorni dalla notifica dello 

stesso) non possono avere la certezza della definitività del provvedimento 

prefettizio, essendo previsto che l’impugnazione si propone innanzi al giudice 

ordinario e non con atto di citazione notificato alla Prefettura. Pertanto, pur 

ribadendo la necessità della tempestiva comunicazione dei provvedimenti di 

confisca all’Amministrazione finanziaria, appare non censurabile un ritardo 

contenuto se finalizzato ad accertare se il proprietario del veicolo confiscato 

abbia o meno presentato ricorso avverso il decreto di confisca. 
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3.3.9. Liquidazione delle indennità di custodia a seguito dei decreti di confisca 

inoppugnabili 

 

In base all’art. 11, D.P.R. n° 571 del 1982 le spese di custodia dei 

veicoli sequestrati sono anticipate dagli Uffici Territoriali del Governo, i quali - 

salvi i casi in cui sia pronunciata ordinanza di archiviazione in ordine alla 

violazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell’opposizione 

proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione o l’ordinanza di confisca – devono 

poi richiederne il rimborso al trasgressore o ai soggetti obbligati in solido. La 

liquidazione di dette spese è effettuata a richiesta del custode dopo che sia 

divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero dopo 

che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. 

Relativamente a tale fase si è rilevata un’estrema eterogeneità nella 

determinazione delle tariffe da applicare. In alcuni casi, molto opportunamente, 

si è fatto ricorso all’elaborazione di appositi tariffari a seguito di stipulazione di 

convenzioni con i custodi giudiziari. 

In tal modo sono stati ottenuti sconti anche consistenti (anche del 60% 

rispetto alle tariffe ACI per il deposito su area recintata scoperta oltre il 

quarantesimo giorno) e, ad un tempo, si è riusciti a semplificare la procedura, 

evitando di richiedere la congruità della spesa su ogni singola fattura. 

Sempre con riferimento alla liquidazione delle spese di custodia, in 

alcune sedi ispettive sono emerse preoccupazioni in ordine alla procedura 

seguita, in quanto la stessa appare non idonea ad evitare i rischi di duplicazione 

dei pagamenti. E ciò principalmente per il fatto che le liquidazioni vengono 

effettuate sulla scorta di fotocopie dei verbali di sequestro acquisiti presso le 

depositerie, anziché degli originali a suo tempo trasmessi in Prefettura dagli 

agenti accertatori, il che comporta l’impossibilità della presa nota sui verbali 

stessi dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di liquidazione la quale 

opportunamente firmata dal dirigente eviterebbe in radice il rischio di 
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duplicazione di pagamenti per il medesimo veicolo. Inoltre alcune delle 

Prefetture verificate non annotano né su registri cartacei, né su supporti 

informatici gli estremi identificativi dei veicoli riguardo ai quali viene effettuato 

il pagamento ed il relativo periodo di riferimento. Pertanto può verificarsi il 

rischio che, in quegli uffici per il medesimo veicolo e per il medesimo periodo 

di custodia vengano più volte pagate spese di custodia a seguito di confisca, di 

rottamazione o procedura esecutiva, oppure che pagamenti vengano effettuati in 

ipotesi in cui gli stessi non siano dovuti (dissequestro del veicolo).  

 

 

3.3.10. Rottamazione dei veicoli costituenti rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 10 

settembre 1982, n° 915 e D.L.vo 5 febbraio 1997, n° 22 -  Regolamento 

di attuazione approvato con decreto 22 ottobre 1999, n° 460 

 

Il D.P.R. n° 915 del 1982 (artt. 2 e 15) e il D.L.vo n° 22 del 1997 (art. 

7), entrambi emanati in attuazione di specifiche direttive comunitarie, 

classificano i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti tra i rifiuti 

speciali per i quali – avuto riguardo alla loro pericolosità - sono previste speciali 

operazioni di smaltimento. 

Nel corso delle verifiche è stato accertato che alcune Prefetture, sulla 

base della menzionata normativa, hanno proceduto alla rottamazione di mezzi al 

dichiarato fine di contenere la situazione di progressivo degrado igienico-

ambientale dei territori coinvolti e, ad un tempo, allo scopo di contenere le 

spese di custodia. 

Gli accertamenti compiuti, necessariamente a campione, hanno, però, 

evidenziato che non sempre i veicoli rottamati potevano considerarsi fuori uso 

o, quantomeno, giacenti presso le depositerie giudiziarie da lungo tempo.  
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Per quanto sopra, pur dando atto che nella maggior parte dei casi 

esaminati in corso di verifica, si è proceduto a rottamare veicoli che, in ragione 

della loro vetustà e del periodo di custodia al quale erano stati sottoposti, 

avevano un valore di mercato pressoché nullo e dei risparmi conseguiti 

relativamente alle spese di custodia, si è ritenuto di dovere segnalare alle stesse 

Prefetture verificate la necessità di operare più attenti controlli prima di disporre 

la demolizione dei mezzi. 

Inoltre si è richiamata l’attenzione sulla necessità che la procedura di 

rottamazione, seguita in esecuzione del citato D.L.vo n° 22 del 1997 (emanato 

in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi) venga posta in 

essere nei casi previsti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni e delle 

procedure recate dal Regolamento approvato con decreto 22 ottobre 1999, n° 

460. Inoltre si dovrà tener conto delle possibili implicazioni delle decisioni 

assunte alla luce della nota del Ministero delle Finanze, prot. 84336 del 1° 

febbraio 2000 (condivisa e diramata dal Ministero dell’Interno con circolare n° 

20 del 21 febbraio 2000), concernente il rispetto della convenzione stipulata con 

la società EuroComputer S.p.A., concessionaria dell’Agenzia del Demanio per 

l’attività di recupero, deposito, redazione dell’inventario, alienazione e 

rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri. La richiamata circolare, 

nel precisare che la convenzione stipulata tra l’Amministrazione finanziaria e 

detta società (n° 133/99 del 2 agosto 1999) affida in via esclusiva le operazioni 

di rottamazione dei beni mobili entrati a far parte del patrimonio dello Stato, 

sottolinea comunque che ogni diversa attività diretta ad intervenire nella materia 

delle demolizioni o delle alienazioni in deroga alla concessione potrebbe 

costituire violazione degli interessi del concessionario, con rischio di 

contenzioso.  
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3.3.11. Considerazioni conclusive 

 

L’esigenza di semplificazione delle procedure in esame, emersa a 

seguito del descritto programma di verifiche , ha trovato recepimento nel corso 

del 2001 in alcune significative iniziative legislative e regolamentari. 

In particolare, per quanto riguarda l’alienazione dei veicoli 

dissequestrati, fermati, rimossi, bloccati e non ritirati dagli aventi diritto, è stata 

emanata la nuova disciplina di semplificazione contenuta nel D.P.R. 13 febbraio 

2001, n° 189. 

Inoltre, nella legge finanziaria 28 dicembre 2001, n° 448, sono state 

previste norme di semplificazione riguardanti l’emanazione di appositi 

regolamenti in materia di beni confiscati (art. 49) e sono state stabilite nuove 

disposizioni in materia di rottamazione dei veicoli (art. 50). 

In particolare, nelle descritte disposizioni è stato affermato il principio 

dell’affidamento in via esclusiva al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in 

solido, del veicolo sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie della 

confisca o del fermo. 
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4. ATTIVITÀ ISPETTIVA 

 

 

4.1. Dati di sintesi 
 

Nel corso dell’anno 2001, l’attività ispettiva si è sviluppata sia in 

verifiche di tipo puntuale, relative a singoli Uffici o Enti o a specifici aspetti 

della gestione di questi ultimi, che in verifiche “finalizzate”, basate su un 

complesso coordinato di ispezioni presso un campione di Uffici o Enti. 

Nella tabella e nei relativi grafici che seguono, sono evidenziati i dati 

numerici riguardanti il periodo 1993 – 2001, relativi alle verifiche 

amministrativo–contabili eseguite, alle denunce alle Procure regionali della 

Corte dei conti, alle denunce alle Procure della Repubblica ed alle denunce alla 

Guardia di finanza. 
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4.2. Verifiche presso Uffici statali 
 
 

4.2.1. Ministero della giustizia 

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Presso alcuni Provveditorati regionali dell'Amministrazione 

penitenziaria ispezionati nell’anno 2001 sono state rilevate le seguenti 

problematiche aventi carattere generale: 

− Impropria assimilazione del funzionario delegato economo del 

Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria al cassiere 

delle Amministrazioni centrali e conseguente indebita estensione al 

primo delle norme sulla gestione dei cassieri contenute nel regolamento 

approvato con D.P.R. n° 718 del 1979. 

L’assimilazione operata dal Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria del funzionario delegato operante presso il provveditorato 

regionale alla figura del cassiere, così come prevista e disciplinata dal 

regolamento approvato con D.P.R. n° 718 del 1979, ha comportato 

l’adozione, da parte dello stesso funzionario delegato economo – in 

aggiunta al registro modello 26 C.G., comune a tutti i funzionari delegati 

– dei bollettari e registri previsti dagli artt. 7, 11 e 13 del citato 

regolamento. 

In merito alla soluzione interpretativa individuata dall’Amministrazione 

penitenziaria, è stata manifestata innanzitutto una riserva di fondo, 

derivante dal tenore letterale delle disposizioni del regolamento 

approvato con D.P.R. n° 718 del 1979 concernenti l’individuazione 

della figura del cassiere, prevista esclusivamente per le Amministrazioni 

centrali e assolutamente non ipotizzata per gli uffici periferici.  
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Inoltre si è rilevato che tra le due figure sussiste una notevole differenza 

specie per quanto concerne le modalità di gestione dei fondi posti a 

disposizione rispettivamente del cassiere presso le Amministrazioni 

centrali e del funzionario delegato economo del Provveditorato. Nel 

primo caso, infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. n° 718 del 

1979, le aperture di credito sono rese esigibili “esclusivamente in 

contanti”. Pertanto, la gestione del cassiere avviene unicamente 

mediante movimento del contante. Presso i Provveditorati, invece, il 

funzionario delegato è tenuto ad operare secondo i princìpi stabiliti 

dall’art. 346 del R.D. n° 827 del 1924 (Regolamento di contabilità 

generale dello Stato), secondo il quale il pagamento in contanti 

costituisce l’eccezione rispetto alla regola generale dell’emissione di 

ordinativi di pagamento esigibili presso la Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato.  

L’erronea riconduzione alla figura del cassiere delle Amministrazioni 

centrali comporta, inoltre, una estensione degli obblighi di tenuta delle 

scritture obiettivamente sproporzionata rispetto a dimensioni, 

consistenza, modalità di gestione effettiva dei movimenti di cassa che 

interessano l’attività del funzionario delegato economo del 

Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria. La 

gestione di detti movimenti si configura infatti come pienamente 

riconducibile alla normale gestione dei prelevamenti in contante 

effettuati da qualsiasi funzionario delegato sulle aperture di credito 

disposte a proprio favore, con annotazione sulle rispettive colonne del 

modello 26 C.G., e l’eventuale ausilio di un registro cronologico di tutte 

le operazioni di cassa, non obbligatorio, ma spesso utilizzato dai 

funzionari delegati, soprattutto nei casi di movimentazione di più 

consistente entità, per numero di capitoli amministrati e frequenza delle 

operazioni in contante. 
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Si è constatato che l’Amministrazione penitenziaria ha attivato la 

procedura per giungere all’adozione di un nuovo regolamento interno di 

contabilità. Sarebbe peraltro opportuno si cogliesse, in tale sede, 

l’occasione per specificare, così come per la gestione della cassa degli 

istituti penitenziari, le modalità di gestione e le scritture proprie del 

funzionario delegato economo del Provveditorato, al fine di eliminare 

ogni dubbio interpretativo in materia. 

− Lacune ed incongruenze nelle direttive impartite dalla Amministrazione 

penitenziaria in materia di autorizzazione per le spese in economia. 

Si è constatato che per le spese in economia effettuate dal funzionario 

delegato relative al funzionamento del Provveditorato stesso, laddove si 

rende necessaria la stipula di un contratto con un fornitore o esecutore di 

un servizio, come ad esempio la pulizia dei locali sede dell’ufficio 

oppure la manutenzione delle aree verdi, viene sempre richiesta, prima 

della sottoscrizione, l’autorizzazione ministeriale, ogniqualvolta 

l’importo del contratto supera il limite a suo tempo fissato in £ 

4.800.000. In merito a tale prassi si è fatto presente che, in presenza del 

controllo successivo della Corte dei conti sugli atti degli istituti, uffici e 

servizi centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria, previsto 

dall’art. 38 della Legge n° 395 del 1990, la disposizione interna che 

sottopone al controllo preventivo dell’Amministrazione centrale tutte le 

spese dei provveditorati superiori a £ 4.800.000, con le inevitabili 

conseguenze in termini di rallentamento procedurale, appare un 

oggettivo ed ingiustificato appesantimento. 

Anche in considerazione del fatto che, laddove ritenuto necessario, può 

essere investito della funzione di autorizzazione, per le spese di carattere 

modesto del funzionario delegato preposto all’ufficio economato, il 

personale con qualifica dirigenziale preposto al vertice dei 

Provveditorati (Provveditore e vicario). 
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4.2.2. Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche 

fiscali 

 

Le verifiche ispettive nel 2001 hanno riguardato essenzialmente le 

Commissioni tributarie regionali e provinciali evidenziando la presenza delle 

criticità e disfunzioni che di seguito si espongono. 

In tema di trattamento economico dei giudici tributari si è constatato il 

generalizzato assoggettamento al regime fiscale della tassazione separata, ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. n° 917 del 1986, dei compensi, 

sia fissi mensili che aggiuntivi per ricorso, erogati ai componenti le 

Commissioni, essendo gli stessi corrisposti normalmente in anni successivi 

rispetto a quello di riferimento, a causa del costante ritardo nell’accreditamento 

dei fondi e delle lentezze nella fase di liquidazione. 

In considerazione delle implicazioni derivanti dall’attuale sistema di 

liquidazione dei compensi, atteso anche il rilevante ammontare delle somme 

complessivamente erogate in favore dei componenti delle Commissioni 

tributarie, e la natura “non fisiologica” del ritardo, si è fatto presente 

all’Amministrazione finanziaria l’inconveniente evidenziato affinché la stessa 

adotti le misure necessarie alla sua rimozione. Sempre in materia di compensi ai 

componenti le Commissioni tributarie, è stata rilevata, in una occasione 

l’erronea liquidazione della quota fissa nell’ipotesi di “assenza senza 

giustificato motivo, cioè quando la mancata partecipazione non sia stata 

preventivamente comunicata e autorizzata dal Presidente della sezione o in caso 

di assenza prolungata nel tempo autorizzata”, in violazione del decreto 

interministeriale 16 ottobre 1998 e della successiva circolare del Ministero delle 

finanze. 
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In materia d’imposta di bollo è stata rilevata, presso alcune Commissioni 

verificate, la mancata applicazione del tributo sulle richieste di copie autentiche 

di sentenze, nonostante il Ministero delle finanze avesse, con risoluzione n° 79 

del 20 luglio 1998, precisato che l’esenzione prevista per le copie delle 

decisioni, disciplinata dal soppresso D.P.R. n° 636 del 1972, non è applicabile 

alle copie autentiche delle sentenze delle Commissioni di cui all’art. 38 del 

D.L.vo n° 546 del 1992 e che anche l’istanza tesa al rilascio di dette copie, in 

quanto rientrante tra gli atti di cui all’art. 3 della tariffa dell’imposta di bollo, è 

soggetta all’imposizione. 

Per quel che attiene, invece, l’attività di segreteria svolta a supporto 

delle funzioni istituzionali delle Commissioni è stato rilevato che talvolta, le 

controdeduzioni depositate dall’Amministrazione finanziaria non vengono 

abbinate ai relativi ricorsi (in presenza di difficoltà di rinvenire gli stessi), ma 

accatastate, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio della parte 

resistente per mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della 

controversia, nonché del dispositivo della sentenza. Altre volte, invece, gli atti 

di costituzione in giudizio vengono essi stessi erroneamente iscritti a ruolo, con 

la conseguenza che si corrispondono ai giudici tributari compensi non spettanti 

per provvedimenti di decisione di ricorsi in realtà mai incardinati. 

Si è accertato, poi, che alcune volte i ricorsi relativi a controversie 

tributarie definite in via amministrativa, a seguito di “condono”, sgravio, 

annullamento in autotutela di atti di imposizione, vengono decisi con sentenza 

dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, 

anziché, pur ricorrendone i presupposti, con decreti presidenziali, con 

conseguenti riflessi negativi sulla spesa discendenti dagli oneri per avvisi e 

comunicazioni e, in misura ben più rilevante, dalla corresponsione dei maggiori 

compensi spettanti ai componenti le Commissioni tributarie nelle ipotesi di 

decisione di detti ricorsi con sentenza. 
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La materia è disciplinata dagli articoli 27, 46 e 48 del D.L.vo n° 546 del 

1992, in base ai quali il decreto presidenziale di estinzione del processo previsto 

dall’art. 27 può essere adottato sia nei casi in cui la parte resistente (uffici 

impositori), per gli effetti dell’art. 46 del D.L.vo n° 546 del 1992, abbia 

tempestivamente chiesto alla Commissione tributaria di dichiarare l’estinzione 

del giudizio per cessata materia del contendere (per avvenuta definizione della 

lite in sede amministrativa, per emissione di sgravio, per avvenuto pagamento 

dell’obbligazione tributaria o altri provvedimenti amministrativi di 

annullamento degli atti di accertamento, rettifica o irrogazione sanzioni emessi 

dagli stessi uffici in autotutela), che nell’ipotesi – prevista dall’articolo 48 - di 

avvenuto deposito, sempre da parte dell’ufficio resistente, di una proposta di 

conciliazione alla quale l altra parte abbia preventivamente aderito. 

Nelle ipotesi previste dagli artt. 44, 45 e 46 la legge consente una scelta 

fra provvedimenti giurisdizionali diversi (decreto o sentenza) a differenza di 

quanto prescrive nell’art. 27 a proposito di provvedimenti di inammissibilità, 

sospensione, interruzione, estinzione del giudizio adottati nella fase di esame 

preliminare esclusivamente nella forma del decreto. 

La dottrina ha chiarito che la scelta tra decreto e sentenza dipende dal 

momento in cui l’evento estintivo viene a realizzarsi e precisamente se a tale 

data è stata o meno fissata l’udienza di trattazione del ricorso.  

L’esame dei fascicoli effettuato nel corso di alcune verifiche ha rilevato 

l’esistenza di casi in cui, pur sussistendone i presupposti, cioè data di 

ricevimento della documentazione in periodo antecedente rispetto alla data di 

fissazione dell’udienza, non si è proceduto alla definizione della controversia 

mediante decreto del Presidente di sezione, bensì con sentenza, con la 

conseguenza del maggior onere per l’erario dovuto alla differenza di compenso 

spettante nelle due ipotesi. 

Nella fase dell’inoltro delle relazioni ispettive si è provveduto anche a 

richiamare l’attenzione dell’Agenzia delle entrate sull’esigenza che gli uffici 
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impositori comunichino tempestivamente alla competente Commissione la 

definizione delle pendenze tributarie in sede amministrativa onde favorire il più 

possibile l’adozione della procedura meno onerosa per l’erario. 

Nel corso delle verifiche è emerso, inoltre, che gli uffici 

dell’Amministrazione finanziaria sovente risultano soccombenti nei giudizi 

instaurati dai contribuenti a seguito della presentazione del ricorso. Un esame, 

necessariamente a campione, dei provvedimenti giurisdizionali emessi ha 

evidenziato che in alcuni casi l’accoglimento delle ragioni dei contribuenti ha 

tratto origine dall’illegittimità degli atti di accertamento risultati privi di 

fondamento o non supportati da alcuna documentazione probatoria o dalla 

mancata costituzione in giudizio degli uffici finanziari. In altre ipotesi la 

condanna dell’Amministrazione è derivata dall’inottemperanza agli obblighi 

derivanti da sentenze della Commissione, passate in giudicato. 

Tenuto conto dei riflessi, che lo svolgimento dell’attività di 

rappresentanza e difesa dell’amministrazione finanziaria ha sulle reali 

possibilità dell’erario di riscuotere le imposte accertate, sono state segnalate le 

disfunzioni emerse sia al Dipartimento per le politiche fiscali che all’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 

 

4.2.3. Ministero della difesa 

 

Gli accertamenti ispettivi sono stati orientati nell’ambito di alcune linee 

direttrici fondamentali, volte a verificare la regolarità della gestione 

amministrativa e finanziaria, la legittimità della liquidazione dei compensi al 

personale dipendente (trattamento economico fondamentale ed accessorio), 

l‘economico impiego dei materiali. 
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Le attività di verifica hanno permesso di ottenere una serie di 

informazioni e notizie che possono costituire un utile bagaglio di conoscenza 

per l’amministrazione interessata soprattutto in questa fase di progressiva 

trasformazione del “modello difesa”. 

Sotto questo profilo va evidenziato che il Ministero della difesa sta 

modificando il proprio concetto logistico, orientato per il passato a fronteggiare 

qualunque esigenza (logistica just in case) per passare a metodologie più 

moderne (logistica just in time) cui ormai si ispirano anche le industrie civili.  

In via generale, tra i principali motivi di rilievo emersi a seguito degli 

accertamenti si possono indicare alcune situazioni caratterizzate da: 

- erronea imputazione di spesa ai capitoli di bilancio; 

- carenza nelle attività di programmazione delle attività e conseguente 

lievitazione dei costi; 

- irregolarità nelle procedure di pagamento dell’imposta di registro sui 

canoni relativi alle concessioni di alloggi per i periodi successivi al 

primo anno; 

- esigenza di accelerare le procedure di dismissione di infrastrutture non 

più necessarie ai fini istituzionali; 

- necessità di regolarizzare la situazione inventariale di vari immobili; 

- esigenza di una più puntuale applicazione delle disposizioni vigenti in 

materia di autocertificazione. 

Per quanto attiene, in particolare, all’attività contrattuale, alcune 

verifiche hanno messa in risalto la non puntuale osservanza delle disposizioni di 

cui al D.M. 14 aprile 2000 n° 200 (Regolamento concernente il capitolato 

generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa) ed 

al D.L.vo 28 dicembre 1998 n° 496 (Razionalizzazione delle procedure 

contrattuali). 
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In ordine al trattamento economico del personale dipendente 

un’attenzione di tipo particolare è stata rivolta soprattutto all’esame della 

corresponsione degli “emolumenti di carattere accessorio”. 

L’indennità denominata “alta valenza operativa”, ad esempio, è stata 

erogata in maniera generalizzata ed in assenza dei presupposti previsti dall’art. 

8, commi 1 e 3, del D.P.R. 16 marzo 1999 n° 255 e non modificati dalle nuove 

disposizioni, intervenute con il D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 139. E’ stato anche 

messo in evidenza il pagamento concomitante di questa indennità con altri 

emolumenti accessori, contrariamente a norme vigenti, ed in alcuni casi il 

mancato assoggettamento alle ritenute fiscali. 

In materia di gestione del patrimonio immobiliare tra i principali motivi 

di rilievo sono emersi, tra gli altri, l’occupazione di alloggi di servizio da parte 

di personale non avente diritto, il mancato aggiornamento dei canoni di 

locazione cosi come previsto dalla Legge 24 dicembre 1993, n° 537, (art. 9, 

comma 3) e dalla Legge 23 dicembre 1994, n° 724, (art. 32, comma 2) e la 

necessità di recuperare all’erario canoni di locazione non riscossi. 

Per altri casi sono state rilevate irregolarità, inadempienze e mancati 

aggiornamenti nella tenuta delle scritture inventariali degli immobili 

amministrati. Non sempre è risultata pagata l’imposta di registro sui canoni 

degli alloggi concessi in locazione. 

Infine, per quanto attiene alla gestione dei materiali, l’elevato volume 

delle risorse finanziarie assegnate, per l’anno 2001, all’amministrazione della 

Difesa per gli acquisti di materiali ha indotto a proseguire, come negli anni 

scorsi, gli accertamenti mirati presso le strutture incaricate 

dell’approvvigionamento e presso unità operative delle diverse Armi coinvolte. 

Le verifiche effettuate presso centri di approvvigionamento, magazzini 

centrali di raccolta e principali centri di rifornimento regionali, sul regolare 

svolgimento delle funzioni di acquisto, conservazione e distribuzione dei 

materiali militari delle Trasmissioni, del Genio, della Motorizzazione e del 
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Commissariato hanno evidenziato, in generale, carenze nell’attività di 

programmazione degli acquisti e di gestione dei materiali. 

In breve sintesi si riassumono alcuni tra i principali punti di rilievo 

emersi, in parte già evidenziati in passato: 

- Elevati addensamenti di materiali dovuti alla mancata correlazione tra 

i programmi di approvvigionamento, formulati dai consegnatari, ed i 

quantitativi di beni acquistati dai competenti centri di spesa. 

- Eccessiva dilatazione temporale delle procedure contrattuali e 

necessità di rafforzare e migliorare i collegamenti ed i flussi di informazioni tra 

Comando logistico e Direzioni Territoriali di Commissariato.  

- Rilevanti giacenze di automezzi e ricambistica della motorizzazione 

con conseguente immobilizzo di risorse e necessità di ricorrere, in misura non 

equilibrata, a provvedimenti di fuori uso tecnico. 

- Formulazione di piani di acquisto per il settore vestiario basati su 

attagliamenti non più rispondenti alla reali esigenze di vestizione dei militari, 

oltre ad una eccessiva frammentazione dei depositi di vestiario non sempre 

idonei all’uso cui erano destinati. 

- Disfunzioni varie nella metodologia tecnica adottata a supporto delle 

operazioni di pianificazione degli approvvigionamenti. 

- Eccessiva durata dei procedimenti. 

 

In quest’ambito l’azione ispettiva svolta se da una parte ha mirato a 

rilevare le “situazioni e le consistenze dei magazzini militari”, dall’altra è anche 

intervenuta per stimolare l’adozione di programmi per il progressivo 

smaltimento delle scorte e per migliorare le procedure di gestione. 
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4.2.4. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

L’attività ispettiva svolta nell’anno 2001 nei confronti degli uffici 

dipendenti dal Ministero in questione si è concentrata soprattutto in verifiche 

presso gli uffici della Motorizzazione Civile. 

 

Uffici Provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in 

concessione 

Le verifiche presso taluni degli uffici in parola hanno messo in evidenza 

le seguenti anomalie: 

- situazioni di illegittimità nel pagamento di compensi accessori al 

personale; 

- irregolarità nelle procedure per l’affidamento di servizi; 

- mancato rispetto della normativa sull’imposta di bollo nei 

procedimenti relativi ai servizi erogati presso terzi; 

- differenze rilevate tra la consistenza di fatto e quella di diritto 

relativamente agli stampati a rigoroso rendiconto ed alle targhe per gli 

autoveicoli e motocicli; 

- irregolarità nella tenuta dei registri contabili; 

- carenze ed irregolarità nell’attività contrattuale. 

 

L’attività ispettiva è stata svolta anche nei confronti di alcuni Centri 

Prove Autoveicoli. Tra i principali motivi di osservazione sono emersi: 

- il mancato adeguamento delle tariffe previste per le operazioni tecniche; 

- irregolarità nella gestione dei beni di facile consumo; 

- la mancata effettuazione di gara per l’affidamento di un servizio; 

- irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. 
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Nella gestione delle problematiche di settore ha assunto particolare 

rilievo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in merito alla necessità di 

assoggettare all’imposta di bollo i certificati di omologazione e che ha 

condiviso la tesi formulata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica a seguito di 

specifico rilievo. 

 

 

4.2.5. Ministero degli affari esteri 

 

I controlli effettuati nel corso dell’anno 2001, in sintesi, hanno posto 

in evidenza l’opportunità di adottare ulteriori misure di contenimento delle 

spese, di razionalizzazione della gestione delle risorse finanziarie e di 

aumento dei proventi per i servizi prestati all’estero.  

Le principali criticità emerse durante le verifiche a taluni Uffici 

all’estero hanno riguardato: 

- Situazioni di ritardo nella presentazione di alcuni rendiconti, soprattutto 

per quanto concerne i fondi destinati alla Cooperazione, e la necessità di 

rivedere i sistemi di incasso e registrazione delle entrate; 

- La mancata effettuazione di indagini di mercato per l’affidamento agli 

Istituti di Credito della tenuta dei conti correnti e la necessità di 

provvedere nei termini ai versamenti delle percezioni sul CCVT; 

- Irregolarità e mancanze nei procedimenti di spesa e nell’attività 

contrattuale in genere, in difformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

- Applicazione delle tariffe consolari in misura inferiore al dovuto per atti 

di procura speciale; 

- Mancata applicazione dell’imposta di bollo negli atti di pubblicazione di 

matrimonio; 
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- Rilascio di passaporti in regime di gratuità senza giustificazione 

normativa; 

- Casi di disordine e di mancato aggiornamento nella tenuta degli 

inventari; 

- Necessità di rivedere il programma informatico di contabilità attiva in 

dotazione agli uffici all’estero con utilizzazione di un sistema di calcolo 

dei diritti di navigazione in linea con il dettato normativo in vigore. 

 

Le spese di rappresentanza, già disciplinate dal D.L.vo 27 febbraio 

1998, n° 62, e dalla Circolare MAE n° 16/1998, con l’ultima circolare n° 12 del 

20 settembre 2001 hanno ricevuto un nuovo condivisibile assetto, peraltro 

sostanzialmente in linea con le osservazioni più volte espresse dai Servizi 

Ispettivi di Finanza Pubblica in sede di referti ispettivi. 

L’analisi della gestione e dei costi del personale ha evidenziato in alcuni 

casi l'opportunità di rimodulare le dotazioni organiche degli uffici, anche 

attraverso forme di “mobilità intelligente”, al fine di conseguire un ottimale 

dimensionamento. 

Inoltre, la costruzione di alcuni indicatori gestionali ha messo in risalto 

la necessità di intervenire su alcuni aspetti dell’attività amministrativa delle 

Rappresentanze Diplomatiche, allo scopo di eliminare aree di inefficienza e 

distorsioni nelle procedure. 

Nell’attività di verifica non si è mancato di stimolare, accanto al rilievo 

delle situazioni di illegittimità e di irregolarità, l’adozione di direttive volte ad 

avviare a soluzione le questioni sollevate. 

Per quanto concerne gli Istituti italiani di cultura è stata accertata la 

pressoché totale applicazione del corretto regime fiscale sui compensi e gli 

onorari corrisposti ad artisti e conferenzieri, aventi domicilio fiscale in Italia. 

Situazioni di illegittimità sono state ancora rilevate con riferimento alle 

spese per attività promozionali e di rappresentanza. Un’attenzione di tipo 
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particolare è stata anche rivolta alla gestione dei corsi di lingua ed ai rapporti di 

tipo convenzionale con le Società e gli Organismi deputati alla diffusione ed 

all’insegnamento della lingua italiana. 

Dall’attività di controllo è emersa, inoltre, la necessità di incrementare le 

entrate con attività di sponsorizzazione e di tutelare meglio l’Amministrazione 

italiana dai rischi di possibile contenzioso con il personale assunto localmente e 

con i docenti dei corsi di lingua.  

Da altre verifiche presso enti deputati a svolgere funzioni nel settore 

della Cooperazione allo Sviluppo sono emerse le seguenti osservazioni: 

- casi di mancata utilizzazione di finanziamenti; 

- erronea imputazione di spese; 

- situazioni di ritardo nella realizzazione di programmi (con 

immobilizzo di risorse) e nella presentazione dei rendiconti. 

 

Nell’ambito del “sistema delle verifiche congiunte”, che ha 

caratterizzato anche le attività ispettive svolte nel corso dell’anno 2001, sono 

state poste all’attenzione dell’Amministrazione interessata le seguenti 

problematiche di carattere generale: 

- ipotesi di ulteriore integrazione/affinamento delle disposizioni 

relative all’attività di rappresentanza; 

- convenienza di rivedere alcuni importi concernenti le prestazioni di 

servizi disciplinati dalla Tariffa Consolare in vigore, correlandoli 

maggiormente ai costi di produzione ed anche a quelli locali; 

- opportunità di valutare il conferimento di alcuni servizi di natura 

assistenziale ad adeguate strutture locali (organizzazioni e comitati 

italiani) in regime di esternalizzazione in modo da liberare risorse 

umane e realizzare economie di spesa; 

- ideazione di un diverso sistema di assegnazione delle risorse 

privilegiando, ove possibile e con riferimento alle singole sedi, 
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l’istituto delle “risorse proprie” e, per le istituzioni culturali all’estero 

il ricorso a tecniche di bilancio “a base zero”. 

 

Il “Sistema delle verifiche congiunte M.A.E.-M.E.F.” a partire dalla 

seconda metà dell’anno 2001 ha ricevuto un significativo ed apprezzabile 

incremento sia in senso quantitativo che qualitativo. Sotto questa ultima ottica le 

verifiche congiunte hanno affrontato sul posto e contestualmente le criticità ivi 

rilevate e le modalità per la loro eliminazione, sicché ora il risultato immediato 

dell’attività ispettiva non è più tanto l’individuazione di problematiche ai fini di 

una loro risoluzione in tempi successivi, bensì, se possibile, l’immediata 

eliminazione delle criticità. 

Ciò è anche la conseguenza della presenza, in sede ispettiva congiunta, 

di diplomatici di grado elevato che hanno impresso accentuato dinamismo alla 

soluzione dei problemi concernenti gli Uffici all’estero. 

Le casistiche rilevate in sede ispettiva, poi, sono segnalate 

dall’Ispettorato generale del Ministero a tutte le Rappresentanze diplomatiche e 

consolari all’estero in forma ovviamente anonima ed in un contesto organico. 

Tale apprezzabile iniziativa in via di progressivo affinamento richiama 

l’attenzione di tutti i responsabili destinatari della segnalazione sul possibile 

insorgere di criticità ed è ragionevole ritenere che, nei fatti, l’iniziativa 

medesima, operando autorevolmente e preventivamente, consenta di ridurre in 

misura significativa la formazione o il permanere di gestioni irregolari o, 

comunque, censurabili nel vastissimo contesto degli Uffici all’estero. 

E’ auspicabile che il modello delle “verifiche congiunte M.A.E.-M.E.F.” 

possa essere adottato anche da altri Ministeri, trattandosi di un’ottima prassi12. 

 

 

                                                           
12 Vedi, anche, al paragrafo 4.3.1. il tema: “Coordinamento ispettivo presso gli Uffici pubblici all’estero”. 
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4.2.6. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
 

Sono state effettuate varie verifiche presso le Istituzioni scolastiche, 

anche accorpate a seguito della riforma di cui al D.P.R. n° 275 del 1999. Le 

principali irregolarità riscontrate possono così sintetizzarsi: mancati passaggi di 

consegna tra i Dirigenti scolastici; mancato trasferimento degli atti 

amministrativi e di documentazione varia in seguito all’accorpamento dei vari 

Istituti; situazioni di notevole arretrato nella definizione dei bilanci di 

previsione e dei conti consuntivi; discordanze nella esposizione documentale 

della situazione patrimoniale e di quella di cassa; irregolare e/o incompleta 

tenuta dei registri inventariali. 

Sono stati, inoltre, effettuati alcuni accessi ispettivi presso i 

Conservatori di Musica e i Convitti Nazionali. 

Le principali irregolarità emerse per entrambe le tipologie di enti 

secondo le specificità della loro attività istituzionale, hanno riguardato: inidonea 

utilizzazione degli alloggi di servizio; carenza nella manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili sedi di Convitto da parte degli enti locali cui 

compete la relativa incombenza; mancato recepimento, in particolare per i 

Conservatori di Musica, delle vigenti disposizioni in materia di rilevazione 

automatica delle presenze del personale; ritardata esazione delle rette dovute dai 

convittori e dagli enti che sostengono la spesa per la frequenza di soggetti 

indigenti; esistenza di notevoli avanzi di amministrazione, dei quali 

occorrerebbe, tra l’altro, stabilire la destinazione; progressiva diminuzione del 

numero di convittori iscritti; mancata approvazione dei conti consuntivi inerenti 

i pregressi esercizi; necessità che venga operata una generale ricognizione del 

patrimonio con relativa revisione degli inventari; assenza o mancanza di 

formalizzazione dei passaggi di consegna sia tra funzionari delegati che tra 
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consegnatari uscenti e subentranti; necessità di stipulare nuove convenzioni di 

cassa. 

Da lungo tempo la Ragioneria generale dello Stato – come corollario 

delle verifiche ispettive presso i convitti nazionali – segnala la necessità di un 

ripensamento generale sul delicato tema mirante a : 

- Valutare compiutamente i costi del Convitto per la finanza pubblica 

(statale e locale) riguardandolo come centro di costo ex D.L.vo n° 279 

del 1999; 

- Individuare il costo medio di ogni convittore e semi-convittore per la 

finanza pubblica; 

- Valutare la sostenibilità di detti costi in funzione sociale e formativa 

del giovane; 

- Esaminare la possibilità di esternalizzare le prestazioni rese da uno o 

più Convitti nazionali. 

 

Nel comparto delle Università gli accessi ispettivi hanno riguardato 

l’attuazione della autonomia universitaria e sono stati effettuati presso otto 

Atenei. 

Le criticità più frequentemente rilevate nel corso delle predette 

verifiche sono state: possesso di titoli pubblici in contrasto con la normativa 

sulla Tesoreria Unica; inosservanza nelle convenzioni sul servizio di cassa di 

alcune clausole contrattuali; improprie anticipazioni e cospicue giacenze di 

cassa nella gestione finanziaria dei Dipartimenti; ricorso all’assunzione di 

personale non docente a tempo determinato con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa non contemplati dal relativo C.C.N.L.; ricorso a 

consulenze legali e fiscali esterne nonostante la presenza in servizio di 

personale qualificato; mancata revisione ed aggiornamento dei valori dei beni 

mobili iscritti nell'inventario; attribuzione dell’incentivo per la progettazione 

interna, pari all’1,5% dell’importo a base di gara per la progettazione relativa 
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all’appalto di forniture e non per progetti relativi a lavori pubblici; perizie di 

variante superiore ai limiti stabiliti dalla Legge n° 415 del 1998; omessa 

attivazione, per la determinazione della retribuzione di posizione erogata alla 

dirigenza, di sistemi di valutazione dei risultati dell’attività dei singoli uffici 

dirigenziali; irregolare assunzione di dirigenti con contratti di lavoro di diritto 

privato a tempo indeterminato, con cui si è anche provveduto all’immissione in 

ruolo e all’affidamento delle funzioni; mancata attuazione degli strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati previsti dalle norme 

legislative e contrattuali per l’attribuzione della parte variabile della 

retribuzione del personale; mancata approvazione dei conti consuntivi inerenti i 

pregressi esercizi; notevoli ricorrenti scostamenti tra previsioni definitive di 

spesa ed impegni; incerta consistenza dei residui attivi e passivi dovuta anche ad 

accantonamenti per la realizzazione di opere per i quali non sono stati ancora 

assunti i relativi impegni di spesa (residui di stanziamento). 

 

 

4.2.7. Ministero per i beni e le attività culturali 
 
 

Nel corso dell’anno 2001 sono stati eseguiti accessi ispettivi presso le 

neo-istituite Soprintendenze regionali, alcuni Enti culturali ammessi al beneficio 

dei contributi ministeriali, nonché presso gli Archivi di Stato. 

Inoltre, così come per lo scorso anno, su richiesta specifica del 

Ministero dei beni e delle attività culturali sono state disposte ispezioni presso 

alcune Fondazioni private, Accademie di Belle Arti, Biblioteche Universitarie 

Statali di particolare rilevanza, congiuntamente ad Ispettori del predetto 

Ministero, nell’ambito dell’apposito protocollo d’intesa stipulato con il 

Dicastero in questione. 
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Le maggiori irregolarità riscontrate si riassumono nelle seguenti: 

inosservanza delle disposizioni concernenti l’introduzione dell’euro 

nell’ordinamento nazionale; assenza di un sistema automatico di rilevazione 

delle presenze; mancata tenuta delle scritture inventariali e di magazzino ed 

impropria gestione del materiale di facile consumo; irregolarità nell’affidamento 

dei lavori di restauro del materiale, in particolare per quello raro e di pregio; 

omessa indicazione per i beni definiti mobili ai fini inventariali di cui all’art. 7 

del R.C.G.S., del valore dei libri oggetto di donazione; mancato introito del 

23% sul fatturato reso a rendiconto da concessionario dei servizi di biglietteria; 

immobilizzazione dei fondi accreditati da diversi anni per restauro e 

manutenzione immobili; sistematico ricorso al cottimo fiduciario ed 

assimilazione alla trattativa privata dello stesso; necessità di regolarizzare 

l’utilizzazione del personale delle varie qualifiche. 

Le verifiche effettuate presso gli Archivi di Stato sono state volte a 

verificare la regolarità e lo stato di attuazione degli interventi straordinari per il 

potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio 

culturale. 

Il finanziamento dei lavori straordinari negli esercizi finanziari dal 1996 

al 1999 è avvenuto attraverso accreditamenti in contabilità speciale. 

Dall'attività ispettiva espletata è emerso che, a fronte di progetti unitari e 

sistematici e di un piano finanziario complessivo, è stata attuata, molto spesso, 

una ingiustificata parcellizzazione e lottizzazione degli interventi in una 

sequenza temporale che ha causato intralci alla esecuzione dei lavori 

(sospensioni e riprese) e reso necessario il continuo ricorso alla redazione di 

perizie di varianti, spesso contraddittorie con la precedente progettazione. 

In particolare,poi, si è rilevato che: 

− ai medesimi funzionari è stato dato incarico di elaborare progetti e 

perizie e di redigere perizie di variante degli stessi; 
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− uno stesso soggetto ha svolto oltre alle funzioni di progettista e direttore 

dei lavori anche quella di responsabile della sicurezza; 

− in alcuni casi il progettista - direttore dei lavori è stato nominato 

componente della commissione aggiudicatrice; 

− alle gare di appalto sono state invitate ditte di fiducia del Ministero per i 

Beni e le Attività culturali (quasi tutte aventi sede legale in Roma), senza 

tenere conto delle peculiarità delle opere da eseguire (lavori artistici o di 

alta tecnologia); 

− in alcuni casi si è proceduto all’affidamento diretto dei lavori, senza 

indagini di mercato, anche per importi superiori rispetto a quelli per i 

quali, in altri casi, sono state esperite gare ufficiose; 

− non è stata effettuata una corretta programmazione dei singoli interventi, 

il che ha comportato la concessione di frequenti sospensioni dei lavori; 

− sono stati affidati ad uno stesso professionista più collaudi, senza tenere 

conto dalla natura e qualità degli interventi (tecnologia avanzata, 

impiantistica, restauri) e gli stessi, in diversi casi, sono stati eseguiti 

senza rispettare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori e senza la 

preventiva richiesta del committente. 

 

 

4.3. Verifiche presso enti ed organismi pubblici e privati 
 

4.3.1. Attività produttive 

 

Istituto per il Commercio con l’Estero (I.C.E.) 

L’attività di verifica presso gli uffici dell’I.C.E. ubicati in paesi europei 

ed extra-europei, ha avuto come motivi ispiratori: il controllo della regolarità 

della gestione amministrativa e contabile, i flussi di informazioni intercorrenti 
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tra i vari enti riconducibili all’Amministrazione italiana presenti sul territorio ed 

il grado di coordinamento nella realizzazione di iniziative. 

Gli accertamenti hanno interessato un numero di sedi individuato a 

campione, e tra i principali motivi di osservazione sono emersi: 

- ritardi nella fornitura di apparecchiature informatiche con 

conseguente aggravio di costi; 

- opportunità di effettuare preventive indagini di mercato nei 

procedimenti di acquisizione di beni o servizi; 

- necessità di una più adeguata motivazione nei provvedimenti relativi 

a forniture di beni o servizi assegnate a trattativa privata. 

 

Camere di Commercio Italiane all’Estero (C.C.I.E.) 

Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (C.C.I.E.) sono 

associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal 

Governo italiano in virtù della Legge 1° luglio 1970, n° 518. 

Trattandosi di “associazioni di diritto privato locale” la verifica della 

gestione amministrativa e contabile ha riguardato per lo più quegli aspetti 

connessi ai progetti approvati ed ammessi al contributo da parte del Ministero 

delle attività produttive. 

Dall’esame di alcuni atti riferiti alla gestione di Camere di Commercio 

Italiane all’Estero oggetto di verifica nel corso dell’anno 2001, è stato possibile 

evidenziare le seguenti anomalie di gestione: 

- carenze nella conservazione della documentazione giustificativa di 

spesa in relazione a programmi, sottoposti all’approvazione da parte 

del Ministero vigilante, ai fini dell’ottenimento del contributo 

ministeriale; 

- necessità di una più puntuale e chiara compilazione delle schede 

progetto trasmesse al Ministero; 
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- irregolarità nella rendicontazione di alcune spese; 

- esigenza di seguire più accuratamente l’andamento dei flussi di cassa 

in modo da ottimizzare i risultati di gestione e limitare al massimo i 

periodi di esposizione bancaria; 

- per alcuni progetti, scarsa incidenza e rilevanza in funzione dello 

sviluppo degli interessi commerciali italiani. 

 

Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) 

L’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, istituito con R.D.L. 12 ottobre 

1919, n° 2099, e riordinato con le Leggi 11 ottobre 1990, n° 292, e 30 maggio 

1995, n° 203, ha il compito di provvedere alla promozione turistica dell’Italia 

all’estero. 

Gli accertamenti hanno evidenziato l’eccessiva vischiosità di alcune 

procedure contabili che assorbono apprezzabili risorse di personale con 

conseguente riduzione delle attività più tipicamente istituzionali 

Già nel corso delle verifiche sono stati dati gli opportuni suggerimenti 

per una maggiore semplificazione delle modalità di rilevazione, controllo e 

riassunzione dei fatti contabili, al fine di contenere i costi di funzionamento 

delle strutture decentrate e di favorire il perseguimento dei fini istituzionali. 

È stata anche rappresentata alle sedi la convenienza di adottare, con 

sollecitudine, le iniziative necessarie per le richieste di riduzione di obblighi 

fiscali, già concesse ad analoghi organismi pubblici italiani in attività all’estero. 

 

Coordinamento ispettivo presso gli Uffici pubblici all’estero 

In relazione a quanto detto nel paragrafo 4.2.5., dove si è trattato delle 

“verifiche congiunte M.A.E.-M.E.F.”, deve sottolinearsi, ora, che le verifiche 

presso gli Uffici dell’I.C.E., dell’E.N.I.T. e delle C.C.I.E. sono svolte in 
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esclusiva dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica e sono, a loro volta, 

coordinate con le prime. 

In sostanza, l’Ispettore di finanza è incaricato contestualmente della 

verifica di tutti gli uffici pubblici esistenti in una o più città all’estero 

(congiuntamente all’Ispettore M.A.E. per le rappresentanze diplomatico-

consolari). Tale modo di operare si giustifica sia con l’esigenza di suddividere 

le ingenti spese di missione distribuendole su più accessi ispettivi, sia, 

soprattutto, allo scopo di esaminare organicamente e sul posto, il funzionamento 

di Uffici ed organismi pubblici, prescindendo dalla relativa dipendenza 

gerarchica e dalla natura giuridica. 

 

 

Camere di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.) 

In attuazione del programma ispettivo per l’anno 2001 è stato scelto un 

campione di sei Camere di commercio aventi sede nel territorio di sei Regioni 

diverse, di cui cinque a statuto ordinario ed una a statuto speciale. 

Sono state, altresì, verificate le relative Aziende Speciali. 

Scopo principale degli accertamenti è stato il monitoraggio dei risultati 

conseguiti nel processo di adeguamento alle norme della riforma interessante il 

settore ed ai successivi regolamenti di attuazione, con particolare riferimento al 

Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.M. 23 luglio 

1997 n° 287. 

L'indagine ha altresì riguardato lo stato d'attuazione della contrattazione 

collettiva decentrata, nonché le capacità di raccolta delle entrate contributive per 

il finanziamento delle spese correnti e per quelle istituzionali. 

Il forte grado di autonomia degli enti camerali è dato dal fatto che circa 

il 90% delle entrate sono costituite da quelle provenienti dalla capacità 

impositiva propria e, in particolare, dal diritto annuale previsto dall'art. 18 della 
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legge 23 dicembre 1993, n° 580. Altre entrate derivano da contributi delle 

Regioni per le funzioni delegate, dalla vendita di pubblicazioni o dalla locazione 

di beni. 

In relazione ai contributi regionali è emerso che, in linea generale, gli 

enti camerali ricevono dalle regioni trasferimenti insufficienti a coprire le spese 

connesse con l’espletamento dei compiti svolti per conto di queste. Al riguardo 

appare necessaria una iniziativa delle UnionCamere regionali affinché vengano 

posti in essere rapporti convenzionali con le rispettive Regioni che prevedano 

almeno la copertura dei costi di funzionamento. 

Altra problematica emersa dalle verifiche è quella attinente il recupero 

dei crediti, attuata a mezzo ruolo di riscossione tramite concessionari. 

Come si riferisce in altra parte della presente relazione, il problema è 

comune ad altri enti e riguarda: la mancata tempestività della compilazione del 

ruolo, la vigilanza sull'attività del concessionario, l'entità dei discarichi 

concessi, la mancata presentazione da parte dei concessionari dei rendiconti di 

cui all'art. 25 del D.L.vo 13 aprile 1999, n° 112. 

È stata evidenziata anche l’assenza di valutazione della convenienza ad 

esperire le procedure di recupero dei diritti di esiguo valore, ovvero 

dell’attivazione degli strumenti alternativi offerti dall’art. 24, comma 35, della 

legge n° 449 del 1997 (legge finanziaria 1998): cancellazione delle ditte non 

ottemperanti o blocco del rilascio della certificazione fino al pagamento di 

quanto dovuto a titolo di diritto annuale. 

Inoltre, poiché l'attuale normativa prevede la cancellazione d'ufficio 

delle sole ditte individuali inattive, sarebbe opportuno porre allo studio 

un'ipotesi di intervento normativo che estenda tale facoltà anche nei confronti di 

tutte le altre società inattive. 

Quasi tutte le Camere gestiscono fondi comunitari sia direttamente sia 

attraverso le proprie Aziende Speciali. La capacità di accedere a fondi 

comunitari, in prevalenza destinati alla formazione, appare piuttosto modesta. 
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I dati di bilancio degli enti verificati evidenziano, poi, elevate giacenze 

di cassa e consistenti avanzi di amministrazione, cui fanno spesso riscontro 

ricorrenti disavanzi annuali di competenza. 

I rilevanti avanzi di amministrazione sono favoriti in alcuni casi dalla 

adeguata capacità di riscossione, dimostrata dagli enti rispetto agli accertamenti, 

ma anche dalla rilevante presenza di residui attivi, quasi tutti originati dal diritto 

annuale non riscosso, nonché dalle sue modalità di accertamento. 

In presenza di una forte morosità delle ditte contributrici i bilanci 

camerali presentano anche consistenti residui attivi, peraltro di difficile 

realizzazione, che superano i residui passivi; laddove la morosità è più 

contenuta, i residui attivi hanno una consistenza ragionevole e sono inferiori ai 

residui passivi. 

Sul fronte delle spese si è rilevato che il maggior volume di residui 

passivi è prodotto dagli impegni connessi alle spese a favore dell'economia per 

progetti che sono realizzati in più anni. 

 

Automobil Club 

Gli accertamenti ispettivi posti in essere nel 2001 hanno avuto ad 

oggetto, principalmente, la riscossione delle tasse automobilistiche e la gestione 

del P.R.A. 

A seguito delle verifiche effettuate si è potuto constatare che in tali Enti 

è in atto un processo di rinnovamento degli assetti istituzionali, a seguito della 

emanazione dei Regolamenti di organizzazione e di quelli interni, nonché del 

nuovi Regolamenti di amministrazione e di contabilità. 

Si è anche potuto verificare che, per la riscossione delle tasse sono stati 

attuati i rapporti convenzionali con le Regioni e, per quanto attiene la gestione 

del P.R.A., è in corso il processo di informatizzazione per la realizzazione dello 

sportello telematico dell'automobilista. 
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Dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi esercizi finanziari è, 

invece, emerso che permangono problemi legati al mancato accertamento dei 

rapporti di credito/debito con l’Automobil Club d’Italia ed alla situazione 

economica di squilibrio rappresentata dal pesante disavanzo di molti Automobil 

Club. 

 

 

4.3.2. Previdenza 

 
 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) 

Le verifiche amministrativo-contabili condotte presso alcune Direzioni 

Regionali e Provinciali dell’I.N.P.S. hanno evidenziato alcune problematiche in 

materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) e di riscossione 

coattiva dei crediti previdenziali, che meritano particolare attenzione, 

soprattutto in relazione al ruolo propositivo, in materia di contenimento della 

spesa pubblica, che il legislatore ha affidato all’Ispettorato generale di Finanza. 

(art. 7 della Legge n° 1037 del 1939). 

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) 

È stato rilevato che, in alcune province, la composizione delle 

Commissioni C.I.G.O. dell’Industria e dell’Edilizia non è conforme alle 

prescrizioni contenute nell’art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 608, in quanto al 

loro interno siedono due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei 

datori di lavoro dell’Industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali 

di categoria più rappresentative operanti nella Provincia, invece che con un 
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rappresentante per ogni categoria, così come prescrive il Decreto del Presidente 

della Repubblica citato. 

In ordine alla concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, 

nel corso delle verifiche è emerso che le Commissioni menzionate decidono 

sulle richieste di integrazione salariale presentate in base alla dichiarazione delle 

aziende richiedenti, accompagnata da un accordo con le OO.SS., senza 

verificare l’esistenza dei presupposti di fatto che ne giustifichino la concessione. 

Ciò è in contrasto con l’art. 1 della Legge 20 maggio 1975, n° 164, ai sensi del 

quale il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale ordinaria deve 

essere motivato dalla “contrazione o sospensione dell'attività produttiva: a) per 

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili 

all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee 

di mercato”. 

Tale norma pone a carico dell’impresa richiedente la dimostrazione 

dell’esistenza dei presupposti all’integrazione; invece il compito della 

Commissione consiste nella verifica e nella valutazione dei presupposti di fatto 

rappresentati: se cioè essi rientrino nelle fattispecie previste dalla norma appena 

citata, ovvero se appartengano alla categoria dei comuni rischi d'impresa. 

Nei provvedimenti autorizzativi d'integrazione deliberati dalle 

Commissioni, la motivazione della concessione è indicata genericamente in 

codice. Ciò appare in contrasto con l’art 3, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n° 

241, ai sensi del quale “Ogni provvedimento amministrativo … deve essere 

motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in 

relazione alle risultanze dell'istruttoria”. 

 

Riscossione coattiva dei crediti previdenziali 
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Prima della riforma introdotta dalla legge 28 settembre 1998, n° 337, la 

riscossione dei crediti previdenziali avveniva principalmente attraverso lo 

strumento giuridico del decreto ingiuntivo; infatti, ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 35 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, “per la riscossione dei 

contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle 

leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti 

gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi, 

ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti del 

codice di procedura civile”. 

Una volta emesso, il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 2 dicembre 1985, n° 688, convertito con 

Legge 31 gennaio 1986, n° 11. 

La citata Legge 28 settembre 1998, n° 337, ha delegato il Governo ad 

emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina della 

riscossione. La delega è stata attuata con il D.L.vo 26 febbraio 1999, n° 46, che, 

all’art. 17, ha previsto, tra l’altro, l’affidamento della riscossione coattiva dei 

crediti di tutti gli Enti pubblici, anche previdenziali, mediante ruolo, ad esattori 

concessionari. 

 

Il sistema di riscossione mediante ruolo 

La sperimentazione del sistema introdotto dalla Legge delega n° 337 del 

1998 e dal D.L.vo n° 46 del 1999 ha evidenziato una serie di problemi, che si 

rappresentano di seguito: 

a) Gli effetti negativi per l’I.N.P.S. Innanzitutto il nuovo sistema di 

riscossione determina per l’Istituto un aggravio di costi, atteso che una parte 

dell’aggio dovuto al concessionario è posto a carico dell’Ente (art. 17, comma 

3, D.L.vo 13 aprile 1999, n° 112), così come lo è, in certi casi, il rimborso delle 

spese relative alle procedure esecutive (articolo citato, comma 6). 
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Peraltro, detti costi gravano sull’Istituto previdenziale a prescindere 

dall’effettivo incasso, poiché l’aggio viene corrisposto sugli importi iscritti a 

ruolo anche quando vi sia un successivo provvedimento di sgravio da parte 

dell’I.N.P.S.13 

Secondo il sistema precedente, invece, l’I.N.P.S., non solo non doveva 

pagare soggetti terzi per l’attività di recupero (essa, infatti, era curata e svolta 

dai legali dell’Istituto), ma, addirittura, traeva esso stesso un beneficio per 

effetto della trattenuta del 20% degli onorari riscossi dai (propri) legali (art. 30 

del D.P.R. 26 maggio 1976, n° 411). 

In secondo luogo l’attuale sistema non sembra offrire la certezza di un 

incremento delle entrate, e ciò in quanto il concessionario è un soggetto 

estraneo all’Ente, non sempre dotato di una struttura idonea a gestire un’attività 

capillare e minuziosa, quale quella di recupero crediti. Va aggiunto, poi, che il 

concessionario non ha un effettivo interesse al recupero del credito, avendo, in 

ogni caso, in base all'attuale sistema di corresponsione dei compensi, diritto agli 

stessi. 

Inoltre, per alcune categorie di lavoratori, quali gli artigiani, i 

commercianti e gli autonomi in genere, per i quali non opera il principio 

dell’automatismo delle prestazioni, l’accredito contributivo non potrà più 

avvenire immediatamente, ma solo dopo che il concessionario avrà riscosso e, 

quindi, riversato all’I.N.P.S. i contributi stessi: ciò comporterà l’impossibilità di 

liquidare la prestazione al momento della domanda di pensione a causa della 

mancata conoscenza, da parte dell’I.N.P.S., dell’avvenuto (o meno) versamento 

della contribuzione dovuta. 

b) Gli effetti negativi per lo Stato. Il nuovo sistema di riscossione è 

destinato ad incidere negativamente anche nei confronti del bilancio dello Stato, 
                                                           
13 Al riguardo i dati nazionali forniti evidenziano che l’I.N.P.S., all’11 aprile 2001, ha operato sgravi 
contributivi per complessivi £. 1.017.884.097.077 di cui £. 174.585.186.237 per aziende e £. 843.298.910.840 
per artigiani e commercianti. Tuttavia, nonostante non sia stata posta in essere dal concessionario alcuna attività 
di riscossione, l’Ente deve sostenere una ulteriore spesa di oltre £ 50 miliardi, dovuta a titolo di aggi al 
concessionario e maturata sull’importo degli sgravi contributivi effettuati. 



 87

atteso che dovrà essere l’Erario a ripianare le perdite finanziarie subite 

dall’I.N.P.S., conseguenti al notevole aggravio di costi (anche su crediti non 

riscossi) non compensato da un significativo aumento delle entrate. 

Quanto sin qui esposto postula un riesame delle norme emanate di 

recente alla luce delle esperienze sin qui maturate, procedendo ad una 

valutazione benefici/costi tra il vecchio ed il nuovo sistema di riscossione. 

Tale riesame appare opportuno anche in relazione al disposto della 

Legge delega n° 337 del 1998, che, all’art. 1, comma 6, ha espressamente 

stabilito che: “dall’esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge 

non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”14. 

                                                           
14 Per i motivi esposti, potrebbe ipotizzarsi un intervento legislativo tendente a modificare il sistema di 

riscossione coattiva dei crediti previdenziali così come delineato dalla Legge delega n° 337 del 1998 e dai 
successivi decreti di attuazione, in primo luogo il D.L.vo n° 46 del 1999. 

Al riguardo, per i crediti degli Enti previdenziali potrebbe essere prevista la facoltà (e non più l’obbligo) 
della riscossione mediante ruolo, al pari di quanto già stabilito per le entrate delle regioni, delle province, dei 
comuni e degli altri enti locali. 

Sotto il profilo della tecnica legislativa una tale modifica potrebbe essere realizzata espungendo, dal testo 
del primo comma dell’art. 17 del D.L.vo n° 46 del 1999, l’inciso “anche previdenziali” ed estendendo anche 
alle entrate deggli enti previdenziali il trattamento riservato dal secondo comma (riscossione a mezzo ruolo 
facoltativa e non obbligatoria) del citato articolo alle entrate delle regioni, province, comuni ed altri enti locali; 
e ciò attraverso l’aggiunta nel citato testo normativo delle parole “degli enti previdenziali” tra i soggetti 
elencati. 

Per effetto di tali modifiche, i primi due commi dell’art. 17 del D.L.vo n° 46 del 1999 potrebbero essere 
sostituiti dai seguenti: 

1)“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate 
dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici”. 

2)“Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate 
degli enti previdenziali delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali” 

Contestualmente, anche al fine di non vanificarne gli effetti, si potrebbe ripristinare la vigenza e l’efficacia 
dei commi quinto, secondo periodo, e nono dell’art. 35 della legge 24 novembre 1981, n° 689, abrogati dall’art. 
37 del D.L.vo n° 46 del 1999: essi prevedevano la possibilità per gli Enti previdenziali di ricorrere allo 
strumento del decreto ingiuntivo (nono comma) ed all’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura 
civile (quinto comma, secondo periodo) per il recupero dei contributi e dei premi e relativi accessori. 

In tal modo, il primo comma dell’art. 37 del D.L.vo n° 46 del 1999 potrebbe essere sostituito dal seguente: 
“Sono abrogati gli articoli 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, 
del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n° 602, l’articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 
12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto – legge 9 ottobre 1989, n° 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 1989, n° 389, e l’articolo 11, comma 5, del decreto – legge 13 maggio 1991, n° 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 202”. 

Per effetto della previsione facoltativa (e non più obbligatoria) del ricorso alla riscossione a mezzo ruolo 
delle entrate degli Enti previdenziali si verrebbero a realizzare ragionevolmente due importanti effetti. 

Innanzitutto si affermerebbe l’autonomia organizzativa e gestionale degli Enti previdenziali, cui potrebbe 
attribuirsi la facoltà di una selezione dei crediti, differenziando, quanto alle modalità di recupero, quelli 
meritevoli di gestione professionalizzata (ad es.: crediti aziende, partite in contestazione, verbali ispettivi, 
crediti verso procedure concorsuali, etc ...) da quelli suscettibili di gestione “automatizzata“ (es. contributi 
fissi, lavoratori autonomi) che potrebbero restare oggetto di esazione esattoriale. 

In secondo luogo verrebbero ad essere eliminate ulteriori conseguenze pregiudizievoli per l’I.N.P.S. e per 
l’Erario, quali quelle di seguito indicate: 
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Gli altri Enti previdenziali verificati 

Per quanto concerne specifiche problematiche scaturite dalle verifiche 

agli Enti previdenziali si è accertato che in quasi tutte le sedi, l'arretrato 

esistente in materia di liquidazione delle pensioni, genera, a norma di legge, la 

corresponsione di interessi. 

L’esistenza di una norma che impone il pagamento degli interessi, non 

esime gli organi di indirizzo e direzione degli enti dall'obbligo di predisporre 

interventi di tipo organizzativo, in termini di risorse umane e strumentali, che 

consentano la riduzione e, ove possibile, l'eliminazione delle spese in parola. 

Per quanto riguarda l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti 

dalle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.), oltre alle sedi periferiche sono 

state sottoposte a verifica alcune strutture, collegi e case albergo, che offrono 

servizi sussidiari di assistenza agli iscritti. 

Le verifiche presso l’Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) 

sono state condotte in accordo con il Servizio Ispettivo Interno; le stesse hanno 

consentito di evidenziare come l’attuale stato di transizione in cui si trova 

l’Istituto, dovuto alla ristrutturazione delle procedure informatiche, incida 

sull’efficienza degli uffici soprattutto in ordine alla gestione delle entrate. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
- perdita del controllo immediato e del monitoraggio sulle insolvenze aziendali e la loro cronicità, con la 

conseguenza della lievitazione degli oneri a carico dell’ente per crediti difficilmente riscuotibili con il passare 
del tempo; 

- vanificazione dello strumento delle istanze di fallimento, essendo incerto il soggetto che deve predisporre 
i relativi atti e non avendo il concessionario un concreto interesse, tenuto conto che questi è remunerato 
dall’INPS anche in caso di mancata riscossione; 

- notevole aggravio di costi per l’ente per l’imposizione di aggio e compenso anche per gli adempimenti 
nelle procedure concorsuali e sulle istanze tardive di ammissione al passivo fallimentare, sinora gestite a costo 
zero, dagli uffici legali dell’ente; 

- rischio che i concessionari diventino, anche nel contenzioso giudiziario, controparti mirando a far 
gravare sull’I.N.P.S. l’onere delle loro difese; 

- assoluta tecnicità del credito I.N.P.S. che non può essere gestito con automatismi e che esige un 
trattamento selettivo sul piano delle strategie di recupero; 

- rischio di duplicazione del contenzioso e della sua giurisdizione che, dove la controversia riguardasse 
vizi formali della cartella, atterrebbe alla competenza delle Commissioni Tributarie. 

Le considerazioni svolte in materia di riscossione coattiva potrebbero essere estese agli altri Enti 
Previdenziali verificati. 
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4.3.3. Infrastrutture e trasporti 

 

Autorità Portuali 

Lo stato di attuazione della riforma degli enti portuali realizzata con 

Legge 28 gennaio 1994, n° 84, ha formato oggetto, come negli anni 

precedenti, di apposite verifiche ispettive. 

Tra i più significativi motivi di rilievo emersi dagli accertamenti 

effettuati presso alcune Autorità Portuali si segnalano: 

- irregolarità nella gestione del personale e nelle procedure per 

l’affidamento di incarichi di consulenza a società esterne; 

- irregolarità nell’adozione dei provvedimenti di concessione di aree 

nell’ambito portuale; 

- carenze ed irregolarità nei sistemi di contabilità adottati; 

- situazioni di disordine nella tenuta degli inventari; 

- casi di mancata riscossione di crediti derivanti da canoni di 

concessione e di cauzioni prestate in misura inferiore al dovuto. 

 

Inoltre va segnalata la mancata emanazione di vari provvedimenti 

ministeriali di attuazione della normativa introdotta dalla Legge 24 gennaio 

1994, n° 84. 

 

Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale e Società di Gestione degli 

Aeroporti 

Nell’ambito degli accertamenti amministrativo-contabili svolti presso 

le Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale (D.C.A.) sono state, tra l’altro, 

prese in esame anche le attività amministrative connesse con la gestione del 

demanio e dei servizi aeroportuali che il legislatore ha trasferito all’Ente 
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Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) di recente istituzione e, mediante 

concessione, a Società di gestione aeroportuale. 

Con il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n° 250, istitutivo 

dell’E.N.A.C. e col Decreto Interministeriale 3 giugno 1999 di approvazione 

del relativo statuto, le funzioni amministrative e tecniche, in precedenza 

attribuite alla Direzione generale dell’aviazione civile, al Registro 

Aeronautico Italiano ed all’Ente Nazionale della Gente dell’Aria, sono state 

attribuite al nuovo organismo. 

Gli accertamenti ispettivi sono stati svolti nell’ambito di un protocollo 

d’intesa sottoscritto in data 6 marzo 2000 con l’E.N.A.C., che ha delegato ai 

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica anche la verifica sulla corretta 

esecuzione degli obblighi assunti dai concessionari dei servizi aeroportuali e 

di beni demaniali. 

Dalle verifiche finalizzate, eseguite presso alcune D.C.A. ed alle 

coesistenti Società di gestione, sono emerse situazioni di irregolarità nel 

funzionamento delle Direzioni Circoscrizionali e nei rapporti tra 

l’Amministrazione e le stesse Società concessionarie. 

In particolare, tra i più significativi motivi di rilievo nella gestione 

delle D.C.A., si evidenziano: 

- casi di mancato e ritardato pagamento di canoni dovuti dalle Società di 

gestione; 

- irregolarità nell’amministrazione e gestione del personale; 

- irregolarità nella tenuta di scritture contabili. 

In relazione ai rapporti concernenti la regolare esecuzione delle 

concessioni aeroportuali da parte delle Società di gestione si sono rilevati: 

- casi di mancato introito di diritti aeroportuali; 

- irregolarità nelle procedure di affidamento di spazi in regime di sub-

concessione; 
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- utilizzazione di proventi non sempre in linea con le finalità previste 

dalle norme in vigore e ritardi nella realizzazione di opere. 

Il lavoro di verifica, in analogia a metodologie ispettive già collaudate 

per il passato, ha considerato anche l’esame dei documenti contabili e dei 

risultati di gestione delle Società concessionarie. 

Tutto ciò allo scopo di inquadrare in maniera più approfondita la 

situazione dei rapporti tra struttura pubblica e struttura privata, anche in 

relazione ai flussi finanziari di interesse per lo Stato, e consentire, in ultima 

analisi, all’Amministrazione vigilante di intervenire nel settore avendo la 

migliore conoscenza dei fenomeni. 

 

 

4.4. Verifiche al Servizio sanitario nazionale 
 
 

Nel corso dell’anno 2001 sono state effettuate 60 verifiche su Aziende 

sanitarie ed ospedaliere dedicate ad accertamenti specifici su tematiche mirate. 

Da tali verifiche sono emersi i seguenti rilievi, che si riportano distinti per 

singole tematiche: 

 

Attività negoziale: 

− ingiustificato ricorso alla trattativa privata per forniture di beni e servizi;  

− proroghe irrituali dei contratti scaduti; 

− omissione, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, delle indicazioni 

prescritte dall’art. 21 della Legge n° 109 del 1994 in ordine alle 

giustificazioni delle offerte anomale;  

− ritardi nell’attivazione delle procedure di gara, con conseguente ricorso, 

nelle more, per l’approvvigionamento di beni e servizi, alle ditte 

aggiudicatarie di gare precedentemente effettuate;  
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− affidamento a ditte esterne di attività in precedenza svolte dal personale 

dipendente, con aggravio di oneri per la struttura pubblica; 

− mancato versamento del deposito cauzionale nei casi previsti;  

− frequente ricorso alle delibere in sanatoria per forniture e prestazioni 

effettuate in via di fatto;  

− mancata repertoriazione sistematica dei lavori;  

− mancata segnalazione all’Anagrafe Tributaria dei contratti non soggetti 

all’obbligo della registrazione fiscale;  

− costituzione di depositi cauzionali in misura inferiore a quanto previsto 

dall’art. 30 della Legge n° 109 del 1994, nonché mancata prestazione 

della cauzione definitiva. 

 

Liquidazione e pagamento fatture:  

− ritardato pagamento di fatture, con conseguente esborso di considerevoli 

somme per spese legali ed interessi moratori, anche in presenza di 

disponibilità di cassa, a causa di una non razionale organizzazione dei 

servizi. 

 

Convenzioni di tesoreria:  

− mancata attivazione delle procedure di affidamento del servizio di 

tesoreria prima della scadenza del rapporto in essere, con conseguente 

ricorso al rinnovo-proroga delle convenzioni;  

− pagamento al tesoriere di compensi non previsti dalla convenzione;  

− frequente ricorso alle anticipazioni di cassa, con aggravio di costi per 

interessi passivi e superamento dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del 

D.L.vo n° 509 del 1992;  
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− indebito pagamento di spese per commissioni operative su cambi, spese 

diverse e spese bancarie. 

 

Consulenze:  
 

− frequente ricorso a consulenze esterne pur in presenza di analoghe 

competenze all’interno della struttura;  

− mancata predeterminazione dei compensi; 

− durata eccessiva degli incarichi rispetto alle tempistiche previste dal 

D.P.R. n° 338 del 1994;  

−  conferimento a ditte esterne di funzioni istituzionali.  

 

Gestione del bilancio:  

− ritardi e carenze nella definizione del budget e dei conti consuntivi;  

− difficoltà gestionali che si manifestano nei consistenti risultati negativi 

(disavanzi e perdite d’esercizio);  

− mancata indicazione delle modalità di copertura delle perdite. 

 

Trattamento accessorio del personale: 

− non corretta costituzione dei fondi di incentivazione per la produttività 

collettiva e di quelli per la remunerazione dell’indennità di risultato del 

personale dirigente; 

− irregolare attribuzione dell’indennità di pronta disponibilità a figure 

professionali diverse da quelle previste dall’art. 44 del C.C.N.L. 

comparto sanità. 

 

Attività libero-professionale intramuraria (intra-moenia): 
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− mancata attuazione dei regolamenti emanati dal Ministero della Salute;  

− tardivo recupero delle somme corrisposte indebitamente a seguito 

dell’opzione, da parte dei dirigenti medici, per il rapporto di lavoro non 

esclusivo;  

− carente o mancata vigilanza sul regolare svolgimento dell’attività 

libero-professionale;  

− mancata introduzione della prevista contabilità separata dei costi e dei 

ricavi;  

− illegittimo pagamento di compensi per attività libero professionale a 

favore dei medici con l’utilizzo dei fondi provenienti dai ticket;  

 

Gestione patrimoniale:  

− mancata definizione dell’inventario dei beni patrimoniali;  

− gravi irregolarità nella gestione del patrimonio immobiliare ed 

artistico, comportanti anche ipotesi di danno patrimoniale. 

 

 

4.5. Verifiche presso Enti locali 
 

Sono proseguiti nel corso dell’anno 2001 gli accertamenti ispettivi 

presso Comuni, Province ed Aziende speciali dagli stessi dipendenti, secondo le 

linee metodologiche ed operative delineate nel corso del biennio 1999 – 200015.  

In aggiunta alle problematiche evidenziate nelle precedenti relazioni 

dell’I.G.F., sono emerse nuove questioni di significativo rilievo attinenti, in 

particolare, ai servizi di tesoreria, alla contrattazione collettiva integrativa ed 

                                                           
15 Riassunte nel volume sul “Monitoraggio delle gestioni finanziarie degli Enti locali” pubblicato dall’Istituto 

Poligrafico dello Stato nell’anno 2001. 
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alle competenze fisse ed accessorie del personale, alla liquidazione dei debiti 

degli enti dissestati. 

 

Servizio di tesoreria 

Nella gestione del Servizio di tesoreria di alcuni degli Enti locali 

verificati sono state rilevate irregolarità ed inadempienze di vario genere da 

parte degli Istituti di credito tesorieri. 

Si è accertato che, per errori nella stampa delle reversali di incasso delle 

entrate proprie dell’Ente, recanti la dicitura “contabilità infruttifere”, l’istituto 

incaricato del servizio di tesoreria ha provveduto al versamento sulla contabilità 

infruttifera della tesoreria provinciale dello Stato delle predette entrate, le quali, 

al contrario, andavano versate sulle contabilità fruttifere, con conseguente 

maturazione degli interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n° 720 del 

1984. 

Sono stati rilevati frequenti ritardi nella regolamentazione e 

contabilizzazione delle entrate versate in tesoreria senza previa emissione di 

reversali di incasso, con conseguente errata imputazione temporale 

dell’esercizio di competenza. 

Tali ritardi si pongono in evidente contrasto con l’art. 180, comma 4, 

D.L.vo n° 267 del 2000, secondo il quale il tesoriere deve accertare, senza 

pregiudizio per i diritti dell’ente, la riscossione di ogni somma versata in favore 

dell’ente medesimo anche senza la preventiva emissione di ordinativo di 

incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente, 

richiedendo la regolarizzazione. 

Il controllo da parte dell’Ente locale delle entrate incassate è reso, 

inoltre, difficile dalla mancanza di una stretta consequenzialità della 

numerazione delle quietanze rilasciate dal tesoriere per le entrate comunali 
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incassate, in violazione degli artt. 214 e 215 D.L.vo n° 267 del 2000 e dei 

regolamenti di contabilità degli enti, i quali prevedono la preventiva 

numerazione e vidimazione da parte del responsabile del servizio finanziario dei 

modelli da utilizzare per il rilascio di quietanze delle entrate comunali. 

In alcuni casi non risultano neppure rispettate le norme delle 

convenzioni di tesoreria che, in attuazione dell’art. 225, comma 2, D.L.vo n° 

267 del 2000, prevedono una determinata periodicità nella trasmissione all’ente, 

da parte del tesoriere, del registro di cassa. 

 

 

Contrattazione integrativa decentrata 

Nella materia della gestione del personale ampio spazio è stato 

programmato agli accertamenti volti a verificare la rispondenza dei contratti 

collettivi decentrati integrativi (C.C.D.I.), stipulati dai singoli enti con le 

organizzazioni sindacali, alle norme dettate dai contratti collettivi nazionali ed 

ai vincoli di bilancio dell’ente. 

La disciplina dei livelli di contrattazione, da ultimo delineata dagli artt. 

40 e 40-bis, D.L.vo n° 165 del 2001, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni 

la possibilità di attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, 

nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione, nonché delle materie e dei 

limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 

La normativa in esame pone un esplicito divieto di sottoscrizione dei 

contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi 

nazionali o che comportino oneri non previsti, disponendo le nullità e 

l’inapplicabilità delle clausole difformi. 

L’ampiezza della materia che l’art. 4 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 affida 

alla regolazione della contrattazione collettiva decentrata, comprendente, tra 
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l’altro, la disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della 

stessa categoria, dell’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi e di numerose altre competenze 

accessorie al personale, ha indotto gli Ispettori dei Servizi Ispettivi ad un’analisi 

accurata delle clausole dei contratti integrativi. 

 

“Scorrimento orizzontale” 

In sede di inquadramento del personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 

1999 nelle nuove categorie previste dal C.C.N.L. 1998 – 2001 per la 

classificazione dei dipendenti degli enti locali, numerosi enti hanno proceduto 

ad effettuare, con decorrenza dalla predetta data, il doppio scorrimento 

orizzontale di tutto o di parte del personale, con l’attribuzione contemporanea di 

due passaggi. 

Questi orientamenti operativi non sembrano in linea con le disposizioni 

del contratto collettivo nazionale. 

Al riguardo si richiama l’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto il 31 

marzo 1999 che, nel fissare i criteri per la progressione economica all’interno 

della categoria, prevede che tale avanzamento si realizza mediante la previsione 

di “successivi incrementi economici” secondo la disciplina di cui all’art. 13 

dello stesso Contratto. 

Quest’ultima disposizione, al comma 2, sancisce che lo sviluppo 

economico all’interno della categoria si concretizza con “l’acquisizione in 

sequenza” degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultante 

dalla tabella B annessa al C.C.N.L. 

Lo spirito delle summenzionate disposizioni contrattuali è pertanto 

quello di consentire gli scorrimenti nell’ambito della stessa categoria in 

progressione senza saltare nessuna classe intermedia. 
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In proposito, si rileva inoltre che il passaggio orizzontale non solo deve 

avere decorrenza diversa per ogni singola categoria, ma che non è possibile 

ipotizzare più passaggi nello stesso anno. 

Sull’argomento anche l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) in data 4 dicembre 2000, in risposta ad 

un quesito, ha chiarito che “la annualità del Fondo e la integrità del compenso 

annuale correlato anche al primo periodo di valutazione non consentono di 

ipotizzare che nello stesso anno possano essere previsti due o più passaggi, sia 

pure con diverse decorrenze”16. 

 

Livello economico differenziato (L.E.D.) 

In alcuni contratti integrativi decentrati è stata prevista l’attribuzione del 

livello economico differenziato (L.E.D.) al personale che in precedenza non 

aveva potuto usufruire dello stesso. 

Al riguardo è stata rilevata l’illegittimità della descritta clausola 

contrattuale sulla considerazione che la disciplina in tema di livello economico 

differenziato, contenuta negli artt. 35 e 36 D.P.R. n° 333 del 1990, è stata 

esplicitamente resa inapplicabile dall’art. 28 del C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 

1999. 

 

 

 

 

Indennità di reperibilità 

                                                           
16 Quesito pubblicato in www.aranagenzia.it/Regioni ed autonomie locale/Personali dei livelli/Progressione 
economica orizzontale –(Quesito n° 3). 
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L’indennità in questione, originariamente disciplinata dagli artt. 28 del 

D.P.R. n° 347 del 1983 e 34, comma 1, lett. g) del D.P.R. n° 268 del 1987, è 

stata da ultimo rivisitata dall’art. 23 C.C.N.L. 14 settembre 2000 che ha previsto 

la corresponsione per il limite massimo di 12 ore al giorno. 

La stessa disposizione ha, inoltre, previsto che ciascun dipendente non 

possa essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese. 

Dagli accertamenti svolti è emerso che in alcuni enti non vengono 

rispettati i descritti limiti con erogazioni indebitamente corrisposte. 

 

Trattamento economico del personale addetto a servizi pubblici gestiti 

in economia 

In alcuni Comuni che gestiscono in economia il servizio di trasporto 

urbano si è accertato che il trattamento economico goduto dal personale addetto 

non è quello previsto dalla normativa contrattuale per i dipendenti degli Enti 

locali, bensì quello risultante dai C.C.N.L. per gli autoferrotramvieri. 

In ordine al descritto orientamento è stato rilevato, sulla base di un 

indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II 

Sez., 28 marzo 1995 n° 227 e Cons. Stato, V Sez., 3 aprile 2001, n° 1940), che il 

rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee 

urbane, gestito dall'Ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e 

con proprio personale, e non a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è 

disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali, nella cui 

declaratoria delle mansioni figura, non a caso, il conducente di automezzi 

pubblici. 

A differenza dell’azienda speciale, la tipologia della gestione in 

economia del servizio pubblico risulta caratterizzata dall’affidamento del 

servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con 
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proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico 

proprio degli altri dipendenti dell’Ente locale. 

In altri termini, si realizza nel caso della gestione in economia, lo stabile 

inserimento dei dipendenti interessati nell’ambito dell’organizzazione 

pubblicistica del Comune, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente territoriale. 

Anche se dunque sia la gestione in economia che la gestione mediante 

azienda municipalizzata o speciale vengono ricondotte, dai più, alla nozione di 

esercizio diretto di un pubblico servizio, solo la seconda tipologia può essere 

strettamente considerata ai fini dell’applicazione del regime contrattuale 

normativo degli autoferrotramvieri. 

La prima forma di gestione, peraltro abbastanza eccezionale, è 

caratterizzata, invece, per le dimensioni modeste del servizio, generalmente 

privo di connotazioni imprenditoriali, che l'Ente locale assolve direttamente per 

il tramite dei propri uffici, avvalendosi dei propri dipendenti, senza alcuna 

autonomia rispetto alle altre funzioni tecniche o economiche svolte dall'apparato 

comunale, restando così indistinto dall'amministrazione ordinaria. Sembra 

dunque potersi affermare che il contratto collettivo nazionale degli 

autoferrotramvieri è applicabile al personale addetto ai servizi di trasporto 

gestiti dai Comuni solo ove tale attività sia improntata a criteri economici ed 

esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica 

dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Quando 

invece detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, cioè senza 

l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di 

lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale 

Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale, e questo 

anche ove si tratti di dipendenti, assunti a titolo di avventizi. 

Indennità di rischio 
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Il compenso in questione, originariamente previsto dall’art. 26, lett. g), 

D.P.R. n° 347 del 1983 in favore del personale della III e IV qualifica 

funzionale appartenente ai profili professionali elencati nell’allegato B al 

predetto Contratto, viene corrisposto al personale individuato in sede di 

contratto collettivo decentrato integrativo, in relazione alle prestazioni di lavoro 

che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la 

salute e l’integrità personale. 

Al riguardo, l’art. 37, comma 2, del C.C.N.L. 14 settembre 2000 prevede 

che l’indennità in questione spetti “per il periodo di effettiva esposizione al 

rischio”. 

In contrasto con questa disposizione, numerosi Comuni corrispondono 

l’indennità in rassegna in misura intera, mentre l’erogazione del compenso va 

commisurata alla durata dell’esposizione al rischio. Pertanto, il relativo importo, 

come ha sostenuto anche l’A.R.A.N., “deve essere proporzionalmente ridotto 

qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite 

dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali”, ovvero ferie, 

malattia, maternità, permessi, aspettative. 

 

 

4.6. Verifiche presso enti regionali 
 

Istituti Autonomi Case Popolari 

Sono proseguite, nel corso del 2001, le verifiche presso gli enti che 

operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, variamente denominati 

nella legislazione regionale come: Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.), 

Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), Istituti per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica (I.E.R.P.), Aziende Territoriali per la Casa (A.T.C.). 
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In attuazione di questo programma sono stati effettuati 33 accessi 

ispettivi presso Enti ubicati in 15 Regioni. 

Dalle predette verifiche sono emerse disfunzioni in materia di gestione 

delle locazioni ad uso abitativo che traggono origine, oltre che da carenze degli 

Enti, anche da omissioni ed indirizzi politici che coinvolgono la responsabilità 

delle Regioni e dei Comuni interessati. 

In particolare sono emerse le seguenti situazioni: mancato invio per il 

controllo agli uffici delle entrate delle autocertificazioni di natura fiscale 

presentate dagli assegnatari degli alloggi; incompleta applicazione del C.C.N.L. 

1998/2001, con riferimento alla stipula dei contratti individuali di lavoro; non 

organica regolamentazione del procedimento amministrativo di gestione del 

patrimonio immobiliare locativo, con particolare riferimento agli adempimenti 

fiscali in materia di I.C.I.; mancato adeguamento dei fitti dei locali commerciali 

alle variazioni delle condizioni di mercato; notevole ritardo e mancanza di 

sistematicità dell’avvio delle procedure monitorie di recupero dei crediti; 

carenze nella riscossione dei canoni di locazione, con conseguente riduzione di 

riflesso delle risorse finanziarie a disposizione degli Enti per il pagamento degli 

oneri di gestione, fiscali e di manutenzione ordinaria degli immobili; 

conseguente irregolare trattenimento della quota canoni che, per legge, 

dovrebbe essere destinata al finanziamento di nuovi alloggi o al recupero di 

quelli maggiormente degradati; scarso tasso di realizzazione dei piani di vendita 

degli alloggi di cui alla Legge n° 513 del 1977 e alla Legge n° 560 del 1993, 

anche a causa del mancato completamento delle operazione di accatastamento di 

numerosi immobili; illegittima limitazione del principio della libera concorrenza 

mediante l’esclusione automatica dalle gare successive delle ditte aggiudicatrici 

di un appalto; errore nel calcolo della cosiddetta “soglia di anomalia” con effetti 

sull’aggiudicazione degli appalti; inosservanza delle norme in tema di 

subappalti; inosservanza dell’art. 20 della legge n° 413 del 1991 concernente 

l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti conclusi 
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mediante scrittura privata e non registrati; mancata richiesta alle imprese 

aggiudicatici degli appalti sia della cauzione provvisoria che di quella 

definitiva; eccessivo ricorso all’affidamento di incarichi di consulenza e di 

collaborazione a professionisti esterni per compiti rientranti nell’attività 

istituzionale; mancanza di regolamenti per le spese da effettuarsi in economia; 

irregolare tenuta delle scritture contabili. 

  
 

4.7. Attività ispettiva gerarchica 
 

Le verifiche eseguite presso gli uffici periferici del Ministero 

dell’economia e delle finanze (Ragionerie provinciali dello Stato – RPS) hanno 

evidenziato le seguenti criticità: 

− carenze nell’organico del personale in servizio rispetto a quello di 

diritto;  

− mancato rispetto dei termini previsti per la definizione dei 

procedimenti amministrativi;  

− necessità di dichiarare fuori uso e di cedere le autovetture di servizio 

non più utilizzate;  

− carenze nell'acquisizione delle contabilità amministrative degli agenti 

contabili e nel riscontro dei relativi conti giudiziali; 

− necessità di definire gli arretrati venutisi a creare relativamente 

all’attività di esame dei rendiconti presentati dai Funzionari delegati e 

di quelli per spese di giustizia; 

− esigenza di eliminare le consistenti giacenze di atti sottoposti al 

riscontro preventivo. 

Particolare attenzione è stata posta nell’esame delle scritture relative ai 

beni demaniali ed ai beni e diritti patrimoniali, al fine di accertare l’effettivo e 

corretto utilizzo degli stessi. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato, oltre 

al mancato aggiornamento delle dette scritture, la presenza di disfunzioni, anche 



 104

gravi, nella gestione del patrimonio dello Stato. Nel corso delle verifiche ad 

alcune Ragionerie provinciali dello Stato si è riscontrato, infatti, che, non di 

rado, le Ragionerie medesime sollecitano gli Uffici locali del Demanio a 

regolarizzare le numerose occupazioni abusive, a rinnovare le concessioni 

scadute, a definire le questioni ancora sospese ed a esperire tentativi di 

utilizzazione dei beni patrimoniali disponibili anche per fattispecie di 

formazione remota. 

 

 

4.8. Attività d’intesa con altre Amministrazioni 
 
I Protocolli d'intesa in essere alla data del 31 dicembre 2001, sono i 

seguenti, in ordine cronologico di prima sottoscrizione: 

– Protocollo d'intesa con il Ministero degli affari esteri del 21 ottobre 1989, 

per lo svolgimento di verifiche ispettive congiunte presso uffici italiani 

all'estero; 

– Protocollo d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali del 18 

febbraio 1997, per lo svolgimento di verifiche ispettive presso biblioteche 

pubbliche statali; 

– Protocollo d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della funzione pubblica, del 26 febbraio 1998, rinnovato, da 

ultimo, nel 2001, per lo svolgimento delle verifiche ispettive previste dall'art. 

65, commi 5 e 6, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n° 29; 

– Protocollo d'intesa con il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i 

beni e le attività culturali del 23 marzo 1998, per l'effettuazione di verifiche 

ispettive presso Enti ed istituzioni pubbliche e private beneficiarie di 

contributi e finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.). 

– Protocollo d'intesa del 18 gennaio 2000 con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento degli affari sociali, per lo svolgimento di visite 
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ispettive per conto della predetta struttura, previste dall'art. 17 del D.P.R. 9 

ottobre 1990, n° 309, come sostituito dalla Legge 18 febbraio 1999, n° 45, 

presso le Amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti per la lotta contro 

la droga; 

– Protocollo d'intesa del 6 marzo 2000 con l'Ente Nazionale Aviazione Civile 

(E.N.A.C.), per l'esecuzione di verifiche ispettive alle gestioni aeroportuali; 

– Protocollo d'intesa del 16 novembre 2000 con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, per l'effettuazione di 

verifiche sull'utilizzo, da parte degli Enti pubblici e privati convenzionati, 

del personale svolgente il servizio civile in sostituzione di quello militare. 

– Protocollo d’intesa del 6 marzo 2001 con l’Agenzia del Demanio, per 

l’effettuazione di verifiche amministrativo contabili presso le strutture 

demaniali periferiche. 

– Da ultimo, in data 24 gennaio 2002, è stato stipulato un Protocollo d’intesa 

con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per lo svolgimento di 

ispezioni intese a verificare tempestività, trasparenze e correttezza in materia 

di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 4, comma 6, Legge 11 febbraio 1994, n° 

109. 

Nell’ambito della collaborazione intrapresa con altre Amministrazioni, 

sulla base dei menzionati protocolli d’intesa, oltre a quanto già riferito in 

precedenza sono state effettuate, nel corso del 2001, verifiche ispettive per 

conto del Ministero dei beni e delle attività culturali, dei Dipartimenti della 

protezione civile, degli affari sociali e della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia del demanio. 

Di seguito vengono esposti, per ciascuna Amministrazione, gli esiti 

dell’attività posta in essere.  

 

Ministero dei beni e delle attività culturali 
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Su richiesta della Direzione Generale dello Spettacolo sono stati 

effettuati accessi ispettivi presso società di produzione e di distribuzione di film 

di interesse culturale assistiti dal Fondo di garanzia, previsto dalla Legge 4 

novembre 1965 n° 1213, così come integrata dal D.L. 14 gennaio 1994 n° 26, 

convertito in Legge 1° marzo 1994 n° 153, e dai D.P.C.M. di attuazione 24 

marzo 1994 e 10 novembre 1995. 

Le verifiche eseguite, aventi ad oggetto principalmente l'esame delle 

scritture e della documentazione relativi ai costi sostenuti per la produzione dei 

film ed ai ricavi conseguiti ai fini dell'ammortamento del prestito concesso sul 

Fondo di Garanzia, ai sensi della citata normativa, hanno evidenziato l’esigenza 

di interventi della Direzione generale al fine di: 

− creare un raccordo tra i diversi interventi finanziari; 

− individuare indici comuni di valutazione, qualitativi e quantitativi, delle 

iniziative; 

− snellire le procedure; 

− prevedere modalità di verifica dell’effettuazione delle spese di 

produzione e distribuzione; 

− prevedere quali costi possano rientrare tra le c.d. “spese generali”; 

− regolamentare la determinazione della percentuale di "provvigione" tra le 

società di produzione e di distribuzione, prevedendo la concessione del 

finanziamento all'impresa distributrice solo in presenza di "minimi 

garantiti". 

− valutare la possibilità di prevedere l’obbligo di un "investimento" da 

parte della R.A.I. e delle emittenti commerciali, sui film riconosciuti di 

elevato interesse culturale nazionale. 

Sono stati effettuati, altresì, accessi ispettivi in materia di apertura di 

multisale cinematografiche. 
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Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 391 del 29 

settembre 1998, è stato adottato il Regolamento previsto dall'art. 31 della Legge 

4 novembre 1965 n° 1213 e successive modificazioni, recante tra l'altro 

disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura di multisale 

cinematografiche.  

Dalle verifiche effettuate è emersa la farraginosità della procedura 

prevista dal menzionato DPCM relativamente alla fase di reperimento dei dati 

richiesti per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura delle multisale 

cinematografiche e la conseguente necessità di ricorrere ad una pluralità di 

soggetti (Prefetture, ISTAT, S.I.A.E.) al fine di ottenere i dati necessari per un 

riscontro.  

Si è rappresentata, pertanto, l'esigenza di prospettare un intervento di 

modifica, sul punto, del citato D.P.C.M., al fine di poter disporre in tempo reale 

di dati certi necessari per verificare la sussistenza dei presupposti necessari per 

il rilascio delle autorizzazioni.  

 

Dipartimento della protezione civile  

Le visite ispettive effettuate nell’anno hanno riguardato soprattutto 

l'esecuzione delle ordinanze di necessità ed urgenza emesse dal Ministro 

dell'Interno. 

Le verifiche, effettuate presso Regioni e Enti locali, hanno evidenziato, 

in alcuni casi, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dalle ordinanze 

ministeriali. In particolare è stato accertato: 

− il mancato rinvenimento di atti di gara; 

− l'assenza di documentazione inerente alle modalità di individuazione dei 

professionisti esterni e di utilizzazione di personale tecnico ed 

amministrativo; 

− il mancato rispetto dei termini previsti per la consegna dei lavori; 
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− la difformità tra il metodo di selezione utilizzato per la scelta delle ditte 

affidatarie e quanto previsto dalla normativa richiamata nei verbali di 

gara; 

− la mancata effettuazione dei necessari controlli sulle autocertificazioni 

finalizzate ad ottenere i contributi. 

 

Dipartimento degli Affari Sociali - Fondo Nazionale per la lotta alla 

droga 

In esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento 

degli Affari Sociali, sono state eseguite visite ispettive su 170 progetti approvati 

e finanziati dal Fondo nazionale per la lotta alla droga, presso i Ministeri del 

Lavoro, della Salute - Dipartimento prevenzione- e Istituto Superiore di Sanità, 

dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e della Pubblica Istruzione, al fine di 

verificare lo stato di attuazione degli stessi e, per gli esercizi 1997,1998,1999, 

anche l'effettiva realizzazione dei progetti. 

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato: 

- la complessità e laboriosità del procedimento di attuazione dei progetti. Si 

è rilevato, infatti, che gli stessi hanno avuto inizio con notevole ritardo 

rispetto alla data di approvazione del programma, essenzialmente per i 

tempi richiesti dalle procedure previste dalla normativa vigente in merito 

all'assegnazione dei fondi, oltre che per la lentezza delle procedure 

contrattuali; 

- che nel 2001 sono stati stipulati contratti o convenzioni per l'attivazione 

solo di alcuni progetti; 

- la carenza di comunicazioni da parte degli Enti gestori sullo stato di 

attuazione dei progetti. 
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Dipartimento della funzione pubblica 

Nel corso del 2001 sono stati effettuati accertamenti principalmente 

presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, riguardo lo stato di 

attuazione della Legge n° 662 del 1996 e successive modificazioni e del D.P.R. 

n° 445 del 2000, in materia di semplificazione amministrativa e di part-time. 

Con riferimento al primo dei due istituti si è rilevato, che mentre in 

alcune realtà territoriali l'applicazione della normativa di cui trattasi è stata 

correttamente applicata e sono stati avviati i controlli sulle autocertificazioni ed 

autodichiarazioni ricevute, in altre aree del Paese, invece, molti uffici 

sottovalutano l’importanza dell'indagine. 

Inoltre, spesso per mancanza di un adeguato sistema informativo idoneo 

a consentire lo scambio celere di notizie, molte strutture sanitarie richiedono 

ancora all'utente, in contrasto con la normativa vigente, di presentare 

direttamente i documenti e non l'autocertificazione o l’autodichiarazione 

sostitutiva. 

 

 

 

Si è, poi, accertato che: 

- è stata data ampia pubblicità alla normativa attraverso manifesti, 

affissi presso gli U.R.P., e pubblicazioni varie, e che tali strumenti si 

sono rivelati efficaci e di ausilio all'utenza; 

- che è stata adottata la nuova modulistica prevista; 

- che non sempre è stato costituito il servizio di controllo interno, 

mentre è stato attivato il Nucleo di valutazione per l'acquisizione 

degli elementi utili alla verifica del raggiungimento dei risultati e 

degli obiettivi assegnati alle varie strutture; 
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- solo in alcune realtà territoriali le risorse informatiche disponibili 

sono congrue rispetto alle funzioni istituzionali dei vari uffici, mentre 

in altre invece del tutto insufficienti; 

- l'attività di coordinamento delle Prefetture non sempre è stata 

considerata determinante; 

- l'applicazione della normativa di che trattasi non ha prodotto un 

aumento significativo del carico di lavoro. 

Per quanto riguarda le verifiche sull’applicazione della disciplina sul 

part-time, è emerso, innanzitutto, lo scarso utilizzo dell'istituto in quasi tutto il 

territorio nazionale. 

Per quanto concerne l’effettuazione dei controlli, si è rilevato che, non 

essendo stato adottato nella quasi totalità dei casi alcun regolamento, ciascuna 

Amministrazione, in assenza di specifica regolamentazione, agisce con ampia 

discrezionalità. 

 

Agenzia del demanio  

Su richiesta dell'Agenzia del Demanio sono state eseguite verifiche 

amministrativo contabili presso le Filiali e relative Sezioni staccate 

dell'Agenzia. 

Dallo svolgimento dell'attività ispettiva sono emerse osservazioni ed 

indicazioni significative volte al miglioramento dell'organizzazione degli uffici 

nell'ambito del territorio nazionale e alla attuazione delle iniziative necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, primo fra tutti la vendita dei beni 

demaniali. 

Dalle verifiche è emerso in particolare che: 

- la costituzione delle Agenzie del Demanio e del Territorio ha generato 

gravi problemi nell'organizzazione degli uffici e nella gestione degli 

immobili; 
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- occorre monitorare la spesa derivante da fitti passivi ed è necessario 

che i competenti Uffici demaniali vaglino la possibilità di utilizzare i 

locali demaniali disponibili, anche se necessitano di essere ristrutturati, 

limitando in tal modo il ricorso alla locazione di strutture private; 

- è necessario attivare azioni di controllo per scoraggiare, prevenire o, 

quantomeno, ridurre al minimo le occupazioni abusive; 

- è indispensabile accelerare i procedimenti amministrativi per le vendite 

dei compendi e pubblicizzare i dati relativi a quelli che possono essere 

alienati; 

- sussiste un conflitto tra le Agenzie del Territorio e del Demanio in 

ordine alla competenza estimale; 

- non sono state predisposte efficienti forme di controllo idonee a 

prevenire i fenomeni dell'abusivismo, dell'omesso pagamento degli 

indennizzi e dell'utilizzo improprio dei beni; 

- è necessario eliminare il notevole arretrato lavorativo, ereditato dagli 

Uffici del Territorio, in considerazione della circostanza che il lungo 

tempo trascorso può generare danni per l’Erario a seguito 

dell’usucapione di beni patrimoniali e della prescrizione dei canoni 

arretrati. 

 

 

4.9. Attività di coordinamento 
 

L'attività di coordinamento svolta dal S.I.Fi.P. ha comportato, tra l’altro: 

– l'esame e la trasmissione agli Enti ispezionati ed alle Amministrazioni 

vigilanti delle relazioni ispettive; 

– la valutazione delle repliche ai rilievi ispettivi con i connessi 

approfondimenti e sviluppi; 
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– l'elaborazione delle controdeduzioni alle risposte delle medesime 

Amministrazioni; 

– lo studio, d'intesa anche con gli altri Ispettorati generali della 

Ragioneria generale dello Stato, delle problematiche emerse dalle 

suddette relazioni, aventi rilevanza generale ed ai fini della 

formulazione delle consequenziali proposte; 

– una costante, assidua attività di indirizzo ed assistenza agli Ispettori 

incaricati per una più efficiente e coordinata attività verificatoria. 

In concreto la detta attività di coordinamento si può sintetizzare nei 

seguenti dati quantitativi: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabella 3 – Atti trattati nell’attività di coordinamento 

 
Tipo di attività Atti 

trattati  
Referti ispettivi esaminati e trasmessi 537 
Indagini conoscitive 90 
Controdeduzioni esaminate e riscontrate 681 
Trattazione di esposti e denuncie 36 
Solleciti di risposte 437 
Creazioni di "evidenze a tempo" o invio di pratiche 
agli atti  

1.691 

Pratiche complessivamente trattate 3.382 
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Ad esse vanno complessivamente aggiunte quelle riguardanti la 

corrispondenza scambiata con gli Ispettori ed il personale che possono valutarsi 

in non meno di 4.000 lettere ministeriali. 

In attuazione del decentramento delle attività dei S.I.Fi.P., nell'anno 

2001 sono stati conferiti, mediante deleghe mirate ai responsabili degli 

UU.CC.BB. e delle RR.PP.SS. via via prescelti, alcuni compiti di 

coordinamento. 
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5. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI REVISIONE CONTABILE 
 

 

5.1. Vigilanza sugli Enti operanti nel quadro della finanza pubblica. 
 

5.1.1. Esame dei documenti contabili 
 

L'azione di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici esercitata nel 

corso del 2001 è stata rivolta non solo a verificare gli aspetti meramente 

contabili della gestione, ma anche ad accertare la corretta applicazione di norme 

di legge, di regolamento e di statuto ed il perseguimento di obiettivi di 

efficienza e di economicità. 

Il volume dell'attività svolta è sintetizzato nella seguente tabella: 

 
Tabella 4 - Attività di vigilanza sugli Enti ed organismi pubblici 
 
Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati 

Bilanci di previsione 735 
Provvedimenti di variazione 1.451 
Conti consuntivi 796 
Deliberazioni dei Consigli di Amministrazione 1.872 
Rilievi segnalati alle Amministrazioni vigilanti 2.400 

 

Dall’esame dei documenti di bilancio e delle altre deliberazioni 

pervenute sono stati formulati circa 2400 rilievi e segnalazioni alle 

Amministrazioni vigilanti. 

Le osservazioni di maggiore interesse, riguardanti gli Enti vigilati, sono 

state finalizzate: 

- al tempestivo recupero dei crediti contributivi; 

- alla riduzione dei residui attivi e passivi, procedendo ad una 

ricognizione degli stessi volta ad eliminare i debiti ed i crediti rilevati 

insussistenti; 
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- alla determinazione degli stanziamenti relativi alle spese di 

personale per il 2002 con un margine massimo di crescita, rispetto alle 

previsioni 2001, del 2,3%, in ossequio a quanto indicato con la direttiva del 22 

novembre 2001 predisposta da questo Ministero; 

- a riformulare il preventivo 2002 nei casi in cui lo stesso sia stato 

predisposto – relativamente alla moneta di conto - in lire anziché in euro, o 

quando sia stato deliberato con un disavanzo di competenza e di 

amministrazione e, quindi, con il mancato rispetto del principio del pareggio di 

bilancio; 

- a formulare le previsioni di bilancio – nei casi in cui si sono 

riscontrati notevoli scostamenti tra i dati consuntivi e quelli preventivi – con la 

maggiore attendibilità possibile al fine di non vanificare lo scopo di guida e 

limite dell’azione amministrativa del bilancio di previsione, nonché di 

provvedere all’occorrenza alla tempestiva adozione delle variazioni di bilancio; 

- a limitare il ricorso alle partite in conto sospeso ai fini di una più 

puntuale rispondenza tra i dati esposti in bilancio e gli effettivi accadimenti di 

gestione; 

- a circoscrivere l’affidamento di incarichi e consulenze alle sole 

ipotesi di prestazione in materie particolari ove non risulti rinvenibile nella 

struttura interna degli enti la specifica professionalità e comunque per periodi di 

tempo limitati; 

- a ricercare una maggiore redditività del patrimonio immobiliare, 

ricorrendo a tutti gli strumenti consentiti dalla legge n° 359 del 1992 che ha 

introdotto la stipula dei contratti di locazione mediante patti in deroga al posto 

dell’equo canone ma anche circoscrivendo entro limiti fisiologici, attraverso 

l’auspicato utilizzo dei mezzi informatici, le situazioni di sfittanza e morosità 

dell’inquilinato; 

- ad ottimizzare la gestione del patrimonio mobiliare fermo restando 

un adeguato controllo dei rischi connessi alle operazioni sui titoli azionari; 
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- ad intraprendere, da parte degli enti previdenziali, le occorrenti 

iniziative ai fini dell’adozione nelle sedi competenti degli opportuni correttivi 

per annullare lo squilibrio del rapporto contributi/prestazioni; 

- a verificare, per il comparto degli enti previdenziali privatizzati, la 

costituzione della riserva legale prevista dal Decreto Legislativo n° 509 del 

1994 anche in funzione delle proiezioni fornite dai rispettivi bilanci tecnici; 

- a porre in essere ogni iniziativa da parte dei nuovi enti 

previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo n° 103 del 1996, volta a 

far si che quei soggetti che, pur esercitando una attività libero-professionale e 

non hanno ancora provveduto all’iscrizione obbligatoria alla pertinente Cassa, 

effettuino tale iscrizione. 

 

 

5.1.2. Svolgimento e conclusione dei lavori della Commissione per 

l’individuazione dei princìpi in materia di bilanci e di revisione 

contabile 

 

In relazione al combinato disposto dell’art.2 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n° 286, concernente il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile e del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n° 419, concernente il 

riordino del sistema degli enti territoriali nazionali a norma degli artt. 11 e 14 

della Legge 15 marzo 1997, n° 59, è stata istituita con decreto del Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21.10.2000, apposita 

Commissione presieduta dal prof. Matteo Caratozzolo, prorogata con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2001, della quale 

hanno fatto parte tre Dirigenti dell’I.G.F. e con il supporto del medesimo 

Ispettorato. 

La suddetta Commissione aveva il compito della individuazione: 
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- dei princìpi di redazione del bilancio di previsione e relativo rendiconto, 

della situazione patrimoniale e del conto economico; 

- dei criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi; 

- del contenuto della nota integrativa; 

- dei princìpi generali di revisione per il controllo di regolarità 

amministrativo-contabile demandato ai Collegi dei revisori dei conti, negli 

enti pubblici. 

La predetta Commissione alla fine del mese di luglio 2001 ha prodotto 

un primo documento concernente: “Princìpi contabili per il bilancio di 

previsione ed il rendiconto generale degli enti pubblici istituzionali”.  

Il suddetto elaborato costituisce un punto di riferimento per tutti gli enti 

pubblici nazionali e locali in quanto il modello informativo contabile 

rappresentato oltre a basarsi, per quanto riguarda la rappresentazione delle 

risultanze economico-patrimoniali, su regole giuscontabili di derivazione 

pubblicistica, si fonda anche sulle vigenti norme civilistiche e sulle consolidate 

tecniche economico-aziendali. 

Il suddetto documento tratta, in sintesi, dei princìpi contabili generali cui 

gli enti pubblici devono uniformare i propri sistemi informativo-contabili, della 

pianificazione, della programmazione e budget, della gestione economico-

finanziaria e delle relative risultanze, dei criteri di iscrizione e valutazione degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi e dei bilanci in forma abbreviata. 

Il documento, stampato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, è stato presentato ad Autorità politiche ed istituzionali, agli Ordini 

professionali dei Dottori commercialisti ed alla stampa specializzata, in un 

affollato Convegno tenutosi in un albergo romano il 23 novembre 2001. (Ved. 

per più ampia trattazione il paragrafo 7.2.). 

La Commissione ha proseguito i propri lavori, portando a conclusione il 

mandato ricevuto, pervenendo alla redazione del secondo documento 

concernente: “Princìpi generali di revisione, per il controllo di regolarità 
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amministrativo-contabile”, che ha visto definitivamente la luce nel mese di 

gennaio 2002. 

Il suddetto documento deriva da alcune recenti disposizioni normative 

fra le quali vanno menzionati, poiché principali punti di riferimento: 

- l’art.2 del Decreto legislativo n° 286 del 1999 relativo al controllo interno 

di regolarità amministrativa e contabile; 

- l’art.13, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo n° 419 del 1999 che 

impone l’istituzione, in sede di revisione statutaria, di un Collegio dei 

revisori; 

- l’art.2, comma 2., del decreto legislativo n° 286 del 1999 secondo cui le 

verifiche di regolarità amministrativo e contabile devono rispettare, in 

quanto applicabili alla P.A., i princìpi generali della revisione aziendale 

asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

In sintesi, il documento in rassegna si sofferma sulle funzioni del 

revisore pubblico, sulla composizione e organizzazione del Collegio dei 

revisori, sui princìpi e procedure per il controllo amministrativo e contabile, 

sulla responsabilità del revisore sul controllo negli enti di dimensioni limitate. 

Anche questo secondo documento, stampato a cura dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato è stato presentato al pubblico specializzato il 6 

maggio 2002, nel corso di un apposito Convegno tenutosi nell’ambito del 

Forum della P.A. sotto la presidenza del Prof. Andrea Monorchio, Ragioniere 

generale dello Stato. 

 

5.1.3. Relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di 

razionalizzazione organizzative degli Enti pubblici 
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L’art.12 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n° 419, prevede che 

entro l’anno 2000 e con cadenza biennale gli enti ai quali si applica la 

summenzionata norma sono tenuti a predisporre un piano volto a: 

- razionalizzare la allocazione degli uffici anche attraverso l’utilizzo comune 

di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi 

periferiche; 

- realizzare economie di spesa, connesse all’acquisizione e gestione in 

comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, attraverso 

anche la comune utilizzazione di organi e di attività. 

Detto piano deve essere trasmesso dal Presidente dell’Ente, previo 

parere del Collegio dei revisori dei conti, all’Amministrazione vigilante e al 

Ministero dell’economia e delle finanze, il quale con apposita relazione, 

riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni 

di cui trattasi. 

In relazione alle notizie ricevute dagli enti e dai rappresentanti di questa 

Amministrazione in seno ai collegi dei revisori dei conti degli enti pubblici, è 

stata elaborata la prescritta relazione illustrativa, per l’anno 2000, da presentare 

al Parlamento, nella quale sono state illustrate le seguenti situazioni: 

- gruppi di enti che hanno rinviato ad un momento successivo la 

predisposizione di un piano di razionalizzazione dell’allocazione degli uffici, in 

relazione ad esigenze logistiche; 

-gruppi di enti che hanno segnalato che già nel recente passato avevano 

operato nei sensi voluti dalla normativa in discorso; 

- gruppi di enti che hanno adottato un piano di razionalizzazione 

attraverso la concentrazione di uffici e la programmazione di ulteriori 

accorpamenti con conseguente risparmio di spesa.  

Inoltre, con nota 19 novembre 2001, n° 106204, sono state sensibilizzare 

le Amministrazioni vigilanti sulla necessità di trasmettere ogni elemento 

informativo utile ai fini della redazione della relazione per l’anno 2002. 
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5.1.4. Circolari e pubblicazioni 

 

A seguito delle novità introdotte nel sistema di acquisto di beni e servizi 

da parte delle pubbliche Amministrazioni dal combinato disposto degli articoli 

26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 (legge finanziaria anno 2000) e degli 

articoli 58 e 59 della Legge 23 dicembre 2000, n° 388 (legge finanziaria anno 

2001), l’Ufficio II ha predisposto la circolare n° 18 del 27 marzo 2001 “acquisti 

on-line di beni e servizi” inviata ai revisori dei conti in rappresentanza del 

Ministero presso gli enti pubblici e ai settori dei S.I.Fi.P. al fine di illustrare il 

nuovo sistema. 

Infatti l’articolo 26 della legge n° 488 del 1999, ha disposto rilevanti 

novità circa le modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle 

Amministrazioni dello Stato. 

Trattasi più precisamente di una procedura in cui, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di scelta del contraente, vengono individuate 

imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche Amministrazioni sulla 

base di apposite convenzioni che il Ministero dell’economia e delle finanze 

stipula avvalendosi della società CONSIP S.p.A. ed in virtù delle quali le 

imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai 

prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura provenienti dalla pp.AA. accreditate 

sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato. 

Detto sistema, ai sensi dell’art.58 della legge n° 388 del 2000, è stato 

esteso a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo 

n° 165 del 2001, le quali hanno facoltà di aderire alle convenzioni suddette, 

ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni 

compatibili con quelli oggetto di convenzionamento.  
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È stata predisposta inoltre, d’intesa con l’Ispettorato Generale per le 

Politiche di Bilancio la circolare annuale, diretta a tutti i Ministeri, con la quale 

vengono diramate istruzioni circa la predisposizione dei bilanci di previsione 

per l’anno 2002 da parte degli enti pubblici vigilati (circolare n° 42 del 22 

novembre 2001). 

Con detta circolare si richiama l’attenzione delle Amministrazioni ad 

assumere iniziative affinché gli enti di rispettiva competenza nel predisporre il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2002 procedano per le spese correnti ad 

una impostazione degli stanziamenti che tenga conto di determinate condizione, 

ed in particolare: 

- per le spese di personale, si tenga conto di un margine di crescita coerente 

con un rinnovo contrattuale in linea con quanto previsto dalla legge 

finanziaria 2002 (1,7% di inflazione + 0,5 % di produttività); 

- per le spese di acquisto di beni e servizi dovrà prevedersi una significativa 

riduzione rispetto alle previsioni definitive dell’anno 2001, utilizzando le 

convenzioni CONSIP. 

Inoltre, è stato precisato che gli enti pubblici potranno derogare ai 

suddetti criteri soltanto in presenza di effettivi incrementi delle entrate correnti 

derivanti da contribuzioni statali o di altri enti del settore pubblico o di privati o 

di entrate proprie o a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

accertato, da destinare comunque esclusivamente al potenziamento dell’attività 

istituzionale. 

Nell’anno 2001 è stata realizzata una apposita pubblicazione nella quale 

sono stati raccolti elenchi di enti pubblici suddivisi in relazione a specifica 

normativa e debitamente aggiornati, quali: 

- enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sottoposti al controllo 

della Corte dei conti ai sensi dell’art.2 e 12 della Legge n° 259 del 

1958, 
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- enti interessati all’applicazione dell’art. 1, comma 42, Legge n° 549 

del 1998; 

- enti i cui bilanci devono essere annessi agli stati di previsione della 

spesa dei singoli Ministeri, ai sensi dell’art.19, Legge n° 468 del 

1978; 

- enti tenuti ad adeguare il sistema contabile e di bilancio a quello 

dello Stato, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n° 468 del 1978; 

- enti soggetti alle norme della Tesoreria unica di cui alla Legge n° 720 

del 1984; 

- enti soggetti alla disciplina della Legge n°70 del 1975. 
 

 

 

5.2. Vigilanza svolta mediante i rappresentanti del Tesoro nei collegi 
sindacali e di revisione 

 

5.2.1. Esame dei verbali dei revisori 

La vigilanza sugli Enti pubblici viene, inoltre, esercitata con l’esame dei 

verbali trasmessi dai collegi sindacali e di revisione nei quali siede un 

componente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Questa attività di analisi delle osservazioni e dei dati contenuti nei verbali 

dà luogo ad interventi diretti presso le Amministrazioni vigilanti e gli Enti 

vigilati, nonché alla segnalazione alla Corte dei conti delle fattispecie nelle quali 

sia ipotizzabile un danno all’erario. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati numerici relativi ai verbali 

trasmessi ed ai rilievi effettuati dai rappresentanti dell’Amministrazione del 

tesoro. 

 

Tabella 5 - Atti esaminati nell’attività di revisione 

Tipo di provvedimento Provvedimenti esaminati 
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Verbali 

 
9.633 

 
Rilievi segnalati dai revisori 

 
1.498 

Rilievi effettuati nei confronti dei 
rappresentanti dell’Amministrazione del tesoro 

 
209 

 

 

5.2.2. Nomine, designazione e determinazione dei compensi 

 
È proseguita l’attività istituzionale finalizzata alla nomina ed alla 

designazione dei rappresentanti del Ministero in seno agli organi di 

amministrazione e di controllo di Enti o Società che beneficiano di contributi 

corrisposti a vario titolo e posti a carico della finanza pubblica ovvero laddove 

sussistono interessi finanziari dello Stato. 

Si è proceduto, inoltre, alla nomina ed alla designazione di membri del 

Ministero presso Comitati, Commissioni o altri organismi operanti sia presso 

questa sia presso altre pubbliche Amministrazioni. 

Nel corso dell’anno sono stati esaminati quesiti e problematiche 

afferenti lo status che vengono a rivestire i funzionari ministeriali nel momento 

in cui gli stessi svolgono gli incarichi di cui sopra è cenno. 

Sono state, inoltre, trattate questioni attinenti il trattamento economico 

di missione spettante per l’espletamento delle anzidette funzioni. 

Compiti di primaria importanza sono stati svolti in materia di 

determinazione delle indennità di carica in favore dei componenti gli organi 

monocratici e collegiali di amministrazione e di controllo di Enti e Società.  

Nel corso dell’anno 2001 la materia della determinazione dei compensi 

spettanti agli organi di amministrazione e di controllo di Enti ed Organismi 

pubblici è stata oggetto di una profonda rivisitazione. Con il contributo 

dell’I.G.F. è stata, infatti, emanata la direttiva 9 gennaio 2001 con la quale la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento 
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Amministrativo, ha impartito alle amministrazioni vigilanti le istruzioni cui 

devono attenersi gli enti per la determinazione di detti compensi. Nel corso 

dell’anno 2001 l’Ufficio ha partecipato alle riunioni tecniche presso il citato 

Dipartimento nel corso delle quali sono stati determinati i compensi degli organi 

di amministrazione e di controllo di alcuni enti pubblici.  

 
 

5.2.3. Designazione di Sindaci nel Servizio Sanitario Nazionale 

 
L’art. 3 del D.L.vo 19 giugno 1999, n° 229, riguardante il riordino del 

Servizio Sanitario Nazionale, ha modificato la composizione del Collegio 

sindacale nelle Aziende Sanitarie, riducendo da due a uno i componenti 

designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Nel corso dell’anno 2001 

si è completata l’opera di designazione dei revisori per la ricostituzione dei 

collegi delle sopra indicate Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di altre Regioni. Si 

è proceduto, quindi, secondo le direttive impartite dal Ragioniere generale dello 

Stato, all’avvicendamento dei rappresentanti del Ministero, nell’ambito della 

stessa Regione rispetto alle Aziende Sanitarie cui erano previamente applicati. 

5.2.4. Informatizzazione dei dati relativi all’attività di revisione contabile 

 

Per quanto concerne l’attività di controllo legale dei conti nel corso del 

2001 si è proceduto all’affinamento delle procedure di informatizzazione di 

detta attività, in collaborazione con l’Ispettorato generale per 

l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.)e la CONSIP S.p.A.. 

L’obiettivo è quello di monitorare l’attività di revisione nei suoi 

molteplici aspetti in modo da poter intervenire nei confronti dei revisori, delle 

Amministrazioni vigilanti o valutare situazioni da sottoporre al decisore 

politico. 

In particolare si prevede: 
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- analisi dei dati presenti a sistema per singolo revisore/sindaco; 

numero delle verifiche svolte nel periodo con indicazione, per 

ciascuna di esse, degli esiti raggiunti; 

- segnalazione punti di debolezza, criticità e disfunzione 

amministrativo-contabili per comparti (indicazione delle irregolarità 

riscontrate e delle relative norme violate); 

- accertamento del seguito dato alle questioni e problematiche 

sollevate dal Collegio dei Revisori o Sindacale nelle precedenti 

sedute; 

- interventi dell’I.G.F. nei confronti dei rappresentanti del Ministero 

dell’economia e delle finanze, al fine di sollecitare gli adempimenti 

di competenza. 

 

5.2.5. Anagrafe delle prestazioni 

 

L’istituzione e la gestione dell’anagrafe delle prestazioni, presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, prevista dal combinato disposto dell’art. 

24 della legge 30 dicembre 1991, n° 412, e dell’art. 58 del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n° 29, relativamente alla raccolta delle informazioni relative a 

tutti gli incarichi (istituzionali ed autorizzati) svolti dal personale del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha impegnato fortemente le 

risorse personali dell’I.G.F. anche nel 2001. 

Su tale materia il D.L.vo n° 80 del 1998 ha previsto nuove modalità di 

raccolta dei dati nonché ulteriori adempimenti per le singole Amministrazioni, a 

cui ci si è attenuto. 

In particolare, a seguito di tale decreto, il Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha emanato la circolare n° 5/1998 esplicativa dei suddetti adempimenti 
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e individuato, come referente dell’Amministrazione del Tesoro, il Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi vari. 

In seguito tutte le informazioni concernenti la predetta Anagrafe 

riguardante la totalità degli incarichi retribuiti ricoperti dai Funzionari del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso del 2000, sono 

state inoltrate al competente Ufficio del citato Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi vari, per la 

successiva trasmissione al citato Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 
 

5.2.6. Iscrizione al registro dei revisori contabili 

 

Sempre nell’anno 2001, è continuata l’attività di vaglio delle domande 

inoltrate da pubblici dipendenti per la designazione del revisore dei conti presso 

cui espletare il tirocinio, ai fini dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti di cui 

al D.P.R. 6 marzo 1998, n° 99, “Regolamento recante norme concernenti le 

modalità di esercizio della funzione di revisore contabile” e successive 

modificazioni. Durante l’anno in discorso le domande pervenute, anche da 

funzionari di altre Amministrazioni, sono state 38. 

5.2.7. Riordino del sistema scolastico 

 

Con l’anno scolastico 2000/2001 si è concluso il processo di 

accorpamento degli Istituti scolastici. 

In particolare, nel corso dell’anno 2001, per effetto del 

dimensionamento provinciale delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. n° 

233 del 1998, si è dovuto provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del 

tesoro presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore dotate 

di personalità giuridica, nate dal processo di unificazione. 
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Sul finire dell’anno, è stata avviata l’attività di designazione dei 

rappresentanti del Ministero nei collegi dei revisori dei conti dei neo costituiti 

ambiti territoriali scolastici, previsti dal decreto interministeriale 1° febbraio 

2001, n° 44, ed individuati in circa 3.050 dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

 

 

5.2.8. Aggiornamento della Circolare - Vademecum per la revisione 

amministrativo-contabile negli Enti pubblici 

 

La Circolare - Vademecum, di cui sopra, emanata nel gennaio 1997 e 

giunta al terzo aggiornamento, si presenta - diversamente dai precedenti 

formati, realizzati con la tecnica dei “fogli mobili”, da inserire nel 

raccoglitore quali nuovi fogli o in sostituzione di altrettanti fogli contenenti 

disposizioni o notizie superate - nell’innovato formato “brochure” che 

sostituisce, aggiornandola, la precedente edizione, con l’intento di renderne 

ancora più agevole la consultazione agli utilizzatori. 

Questa nuova e aggiornata veste editoriale che coincide, tra l’altro, 

con la nuova denominazione assunta dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica in Ministero dell’economia e delle 

finanze, risulta arricchita delle numerose novità intervenute nel periodo 

successivo all’ultimo aggiornamento (31 luglio 1998) non solo sulla materia 

della revisione e dei controlli, ma anche su quella attinente la contabilità 

pubblica. 

In particolare, maggiore attenzione è stata rivolta ai seguenti argomenti: 

- al processo di riforma degli assetti contabili cui sono stati interessati 

gli enti pubblici istituzionali, per effetto delle disposizioni di cui alla 

legge 25 giugno 1999, n° 208 che impone agli enti pubblici il 
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recepimento dei princìpi di contabilità pubblica, e al decreto 

legislativo 20 ottobre 1999, n° 419 che conferisce agli enti la facoltà 

di adottare regolamenti di contabilità ispirati ai princìpi civilistici; 

- alle novità introdotte dalla legge n° 448 del 1999, in materia di 

Tesoreria Unica, che con l’art.’art.29, comma 12, ha confermato fino 

alla data del 31.12.2000 la validità delle disposizioni di cui all’art.47, 

comma 1 della Legge n° 449 del 1997. Tale norma stabilisce che i 

pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti 

assoggettati all’obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti 

della Tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di 

giacenza che, per categoria di enti, vengono stabiliti con apposito 

decreto’ dell’Amministrazione dell’economia e delle finanze. Inoltre 

l’art. 48, comma 3, della predetta legge, stabilisce che sulle somme di 

pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o 

depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere 

corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 

pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.2 del Decreto 

legislativo n° 213 del 1998. 

- alle fondamentali modifiche introdotte dall’art.2 del decreto 

legislativo n° 286 del 1999 in materia di revisione amministrativo 

contabile, e di riordino e il potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati dell’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, 

secondo le quali le verifiche di regolarità amministrativo-contabili 

debbano rispettare, in quanto applicabili alle pubbliche 

amministrazioni, i princìpi generali di revisione aziendale asseverati 

dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 
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La Circolare - Vademecum, a seguito dei suddetti aggiornamenti, è stato 

inoltre innovato negli allegati e appendici. 

 

 

5.2.9. Esiti della vigilanza 

 

Il flusso informativo promanante dalle letture dei verbali redatti dai 

Collegi dei Revisori ed inviati all’I.G.F. (o alle Ragionerie provinciali dello 

Stato nei casi di delega dell’Ispettorato) a cura del rappresentante del Ministero, 

fornisce un’interessante spaccato delle realtà degli Enti ed Organismi pubblici 

vigilati. 

Imponente è, poi, la massa delle osservazioni formulate in quei 

documenti ed esaminate dall’I.G.F. 

Per quanto concerne la natura dei rilievi segnalati dai revisori; essi 

possono così riassumersi: 

- mancato espletamento delle prescritte gare di appalto per gli acquisti di beni 

e servizi, con conseguente eccessivo ed ingiustificato ricorso alla trattativa 

privata ed alla proroga di contratti scaduti; 

- altre irregolarità varie nell’espletamento dell’attività contrattuale ; 

- ritardo nei pagamenti delle fatture dei fornitori con superamento del termine 

previsto dalla normativa vigente e con relativo aggravio di oneri per richieste 

di interessi di mora, rivalutazione monetaria e rimborso spese legali; 

- mancata redazione degli inventari di beni mobili ed immobili: 

- irregolarità varie in materia di personale, derivanti dall’applicazione degli 

accordi contrattuali di comparto e degli accordi decentrati. 

 

Gli interventi effettuati nei confronti dei revisori hanno riguardato: 

- richiesta dell’invio dei verbali; 
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- richiesta di elementi informativi su verbali; 

- richiesta di elementi informativi necessari per predisporre risposte ad 

interrogazioni parlamentari; 

- richiesta di accertamento di presunte irregolarità nella gestione 

amministrativo-contabile, segnalate con esposti; 

- richiesta di redazione di verbali in base alle indicazioni fornite con la 

circolare n° 80 del 1993. 
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6.  ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA ED AZIONE DI PROMOZIONE DI 
ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA 

 

 

I compiti attribuiti all’Ispettorato generale di Finanza nella materia in 

esame trovano il loro riferimento normativo nella Legge già citata 26 luglio 

1939, n° 1037, e, segnatamente all’art. 3, comma 4, punto 3), laddove è previsto 

che l’Ispettorato stesso, sulla base delle disposizioni impartite dal Ragioniere 

generale dello Stato, cura l’esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni 

della contabilità generale dello Stato, nonché nell’art. 646 del Regolamento di 

contabilità generale dello Stato (R.C.G.S.) approvato con R.D. n° 827 del 1924, 

a tenore del quale: “I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, 

d’istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la 

contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono 

essere sottoposti al preventivo esame del Ministero del tesoro (Ragioneria 

Generale dello Stato)”. 

L'attività dell'Ispettorato, pertanto, è caratterizzata da una duplice 

funzione di indirizzo e controllo per una corretta ed uniforme interpretazione ed 

applicazione delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e 

degli Enti pubblici nonché di promozione di atti normativi in materia di finanza 

pubblica. 

A questo ultimo riguardo va richiamato il già citato art. 7 della Legge 26 

luglio 1939, n° 1037, secondo il quale "l'Ispettorato generale di Finanza sulla 

base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali 

possa derivare economia nella gestione del bilancio"; in quanto i provvedimenti 

della specie si traducono sempre nella promozione di atti normativi anche 

primari. 

In tale ambito sono stati predisposti ed esaminati schemi di 

provvedimenti legislativi e regolamentari, sono stati, inoltre, forniti pareri di 
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natura giuridico-contabile in materia di ordinamenti amministrativi e contabili 

delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e locali e delle Aziende 

autonome. 

Nell’anno 2001, si è provveduto a predisporre una proposta di modifica 

dell’art. 14, comma 1, Legge n° 30 del 1997 concernente “esecuzione forzata 

nei confronti di pubbliche amministrazioni” nonché, sul piano normativo e 

regolamentare, a predisporre i seguenti atti: 

- Decreto ministeriale concernente la modifica del saggio degli interessi legali, 

ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, art. 2, comma 185; 

- Decreto interministeriale concernente la determinazione, per il periodo 1° 

gennaio 2001 – 31 dicembre 2001, della misura del tasso di interesse di mora 

da applicare ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del Capitolato generale 

d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei lavori 

pubblici 19 aprile 2000, n° 145; 

- Decreti interministeriali concernenti: 

o cessazione delle attività produttive dello Stabilimento militare 

materiali elettronici e di precisione di Roma; 

o cessazione delle attività produttive dello Stabilimento militare della 

motorizzazione di Bologna; 

o cessazione delle attività produttive del Centro tecnico trasmissioni di 

Roma, del Centro tecnico del genio di Roma e del Centro tecnico del 

commissariato di Roma;  

- Schema di decreto interministeriale,, ai sensi dell’art. 129, comma 2, legge 

n° 288 del 2000, cocernente “Forme di garanzia da utilizzare in luogo della 

materiale trattenuta del superprelievo sul prezzo del latte”; 

- Schema di decreto interministeriale concernente il trasferimento alle 

dipendenze del Ministero dell’interno, per le esigenze della protezione civile, 

dello stabilimento militare materiali del genio di Pavia e dello stabilimento 

militare pirotecnico di Capua; 



 135

- Schema di decreto interministeriale concernente “Differimento del termine 

stabilito dall’articolo 4, comma 5, del Decreto legislativo 28 novembre 1997, 

n° 459, relativo alla chiusura di Enti industriali della Difesa”; 

- Schema di decreto ministeriale di trasferimento di risorse finanziarie al 

Fondo di prevenzione dell’usura; (art. 145, Legge n° 388 del 2000); 

- Decreto interministeriale di approvazione del regolamento interno in materia 

di amministrazione e contabilità dell’Agenzia industrie difesa; 

- Schema di decreto ministeriale recante modificazione al Decreto ministeriale 

24 maggio 1999, n° 228 (Regolamento in materia di fondi comuni di 

investimento); 

- Comunicato concernente i limiti di soglia espressi in euro per gli appalti 

pubblici ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie. 

o Sono stati, altresì, esaminati nell’ambito della c.d. “attività pre-

legislativa” n° 163 provvedimenti (n° 58 di iniziativa governativa e 

n° 105 di iniziativa parlamentare) di competenza primaria, tra i 

quali si segnalano: 

- Schema di disegno di legge recante modifiche e integrazioni della legge 7 

agosto 1990, n° 241 “Norme generali sull’azione amministrativa”; 

- Schema di disegno di legge recante modifiche urgenti al codice di procedura 

civile; 

- Schema di disegno di legge recante disciplina dell’impresa sociale. 

- Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’art. 11 della Legge 3 

ottobre 2001, n° 366, in tema di disciplina degli illeciti penali e 

amministrativi riguardanti le società commerciali; 

- Schema di disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni concernenti 

la composizione della Corte Costituzionale”; 

- Schema di disegno di legge in materia di obbligazioni bancarie garantite; 

- Schema di disegno di legge recante norme relative al deposito legale dei 

documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; 
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- Schema di disegno di legge concernente l’istituzione della giornata della 

memoria dei marinai scomparsi in mare; 

- Schema di D.P.R. recante modifica dell’art. 8 del D.P.R. 7 novembre 1994, 

n° 681; 

- Schema di disegno di legge recante disposizioni di attuazione dell’articolo 

122, primo comma, della Costituzione; 

- Schema di disegno di legge recante modifiche al codice penale in materia di 

reati di opinione; 

- Schemi di decreto-legge e di disegno di legge recanti misure per contrastare i 

fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; 

- Schema di D.P.R. recante modifica al D.P.R. 20 gennaio 1949, n° 61, e 

successive modificazioni, relative al conferimento dell’Ordine della Stella 

della solidarietà italiana; 

- Schema di disegno di legge costituzionale di modifica dell’articolo 51 della 

Costituzione; 

- Schema di D.P.R. recante regolamento per l’assegnazione delle borse di 

studio istituite ai sensi dell’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n° 407, in 

favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché 

degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo; 

- Schema di decreto legge recante disposizioni in materia di rilascio di 

immobili adibiti ad uso abitativo; 

- Schema di disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria 2002, 

concernente “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della 

concorrenza – proposte dal Ministero delle comunicazioni”; 

- Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

- Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento 

recante le norme di attuazione delle Leggi 11 agosto 1984, n° 449, 22 

novembre 1988, n° 516, 22 novembre 1988, n° 517, 8 marzo 1989, n° 101, 
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12 aprile 1995, n° 116 e 29 novembre 1995, n° 520, in materia di assistenza 

spirituale ai detenuti; 

- D.P.R. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia; 

- Schema di D.P.R. concernente regolamento recante criteri e modalità per 

l’espletamento, da parte di amministrazioni aggiudicatici, di procedure ad 

evidenza pubblica, attraverso sistemi elettronici e telematici per l’acquisto di 

beni e servizi; 

- Schema di D.P.R. concernente regolamento recante modifiche agli articoli 

239 e 240 e all’Appendice X al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 

495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada); 

- Schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito 

degli alcoli; 

- Schema di decreto legislativo recante disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica; 

- D.P.R. concernente regolamento di riordino e semplificazione del 

procedimento in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati; 

- Schema di decreto - legge recante disposizioni urgenti in materia di adozione 

e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 

- Schema di decreto legislativo recante il riordino delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficenza a norma dell’articolo 10 della Legge 8 

novembre 2000, n° 238; 

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione; 

- Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in tema di modifica dei 

termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti 

contro la personalità dello Stato; 
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- D.P.R. recante regolamento concernente lo Statuto dell’Agenzia per la 

proprietà industriale, a norma dell’articolo 8 del Decreto legislativo 30 luglio 

1999, n° 300; 

- D.P.R. recante regolamento sui servizi di bancoposta; 

- N° 2 schemi di regolamenti di attuazione in materia di agenti in attività 

finanziaria e disciplina antiriciclaggio, ai sensi del Decreto legislativo 25 

settembre 1999, n° 374; 

- Schema di disegno di legge recante revisione delle disposizioni generali 

sulle società e riforma delle società di persone; 

- Schema di disegno di legge recante modifica della disciplina dei 

procedimenti di separazione e di divorzio; 

- Schema di D.P.R. concernente i criteri per l’individuazione dei soggetti 

professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per la 

realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere 

pubblicitario effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, nonché per la 

determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati, in attuazione 

dell’articolo 15 della Legge 7 giugno 2000, n° 150; 

- Schema di D.P.R. recante regolamento sull’uso di strumenti informativi e 

telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo 

innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti; 

- Schema di D.P.R. recante autorizzazione alla emissione integrativa di carte 

valori postali celebrative e commemorative per l’anno 2001; 

- Schema di D.P.R. recante autorizzazione alla emissione di carte valori 

postali celebrative e commemorative per l’anno 2002; 

- Schema di D.P.R. recante regolamento di semplificazione del procedimento 

per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e 

bevande da parte di circoli privati; 

- Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione 

e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96, della legge 21 novembre 
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2000, n° 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni 

di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese 

di giustizia; 

- Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della 

Difesa (RAD); 

- Bozza di regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento, da parte 

delle amministrazioni pubbliche, di procedure telematiche di acquisto per 

l’approvvigionamento di beni e servizi; 

- Schema di regolamento per l’amministrazione e la contabilità del Circolo 

Ufficiali delle Forze Armate d’Italia; 

- Regolamento in materia di amministrazione e contabilità dell’Agenzia 

Industrie Difesa; 

- Schema di regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 

dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, comma 

5, della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni; 

- Schema di regolamento recante norme di semplificazione del procedimento 

per i pagamenti da e per l’estero delle amministrazioni dello Stato; 

- Schema di regolamento recante norme di semplificazione del procedimenti 

di spese in economia, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 

1997, n° 59; 

- Schema di regolamento per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 

Amministrazioni dello Stato; 

- D.P.R. recante regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia per le 

normative ed i controlli tecnici; 

- Schema di D.P.R. recante regolamento per l’individuazione dei soggetti 

professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per la 

realizzazione delle campagne pubblicitarie istituzionali; 
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- Schema di regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 

di spese in economia; 

- Schema di Decreto Legge n° 350 del 2001 concernente disposizioni urgenti 

in vista dell’introduzione dell’Euro – (AC 1654, AS 786-5766); 

- Modifica all’art. 23, comma 2, della Legge 29 marzo 2001, n° 134, in 

materia di patrocinio a spese dello Stato – (AC 1476); 

- Modifiche alla Legge 9 dicembre 1998, n° 431, in materia di tipi di contratto 

di locazione di immobili – (AC 1296); 

- Conversione in legge del decreto legge n° 353 del 2001 recante disposizioni 

sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della 

fazione afghana dei Talebani – (AC 1838 – AS 695); 

- Disegno di Legge concernente delega al Governo per la riforma del diritto 

societario – (AS 608 – AC 1137); 

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari - (AS 2675);  

- Nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti estensione dei benefici 

in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – (AC 

5511 e coll.); 

- Modifica dell’art. 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto legislativo 

28 luglio 1989, n° 271 – (AC 7059); 

- Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di 

tabacchi lavorati – (AS 4957 – AC 6333); 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’affare 

Telecom-Serbia – (AC 437); 

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della 

mafia – (AC 1036); 

- Conversione in legge del Decreto legge 2 luglio 2001, n° 247, recante 

disposizioni in materia di immobili adibiti ad uso abitativo – (AS 496); 
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- Decreto legge 20 agosto 2001, n° 336 recante disposizioni urgenti per 

contrastare i fenomeni di violenze in occasione di competizioni sportive – 

(AC 1720); 

- Modifica all’articolo 4 della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, in materia di 

contratti-tipo di locazione di immobili – (AC 1296 – 4522); 

- Disposizioni in materia di difesa d’ufficio – (AC 5476); 

- Disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di dominii Internet 

e servizi in rete – (AS 4594); 

- Modifiche alla Legge 30 luglio 1990, n° 217, recante norme sul gratuito 

patrocinio – (AC 5477 – 6054); 

- Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione – (AC 7292 

ed abb.); 

- Conversione in legge del Decreto legge n° 91 del 2001 recante proroga 

dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice 

di pace – (AC 7714); 

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di 

coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle 

persone che prestano testimonianza – (AS 2207); 

- Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n° 354 e all’articolo 678 del codice di 

procedura penale, in materia di liberazione anticipata – (AC 2154); 

- Disposizioni in materia di espulsione dello straniero e di benefici 

penitenziari – (AC 7366 – 5625 e 7367); 

- Differimento di termini in materia di trasmissioni televisive – (AC 7545); 

- norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti 

ammessi – (AC 3947); 

- Decreto legge n° 394 del 2000 recante disposizioni in materia di usura – (AC 

7583); 

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli 

minori – (AC 4426); 
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- Norme in materia di conflitti di interesse – (AS 3236); 

- Termine di ragionevole durata del processo – (AC 7327 – 3237); 

- Disegno di Legge di conversione del Decreto legge n° 374 del 2001 recante 

disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale – (AC 1797); 

- Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo 

all’istituzione dell’amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 

417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di 

inabilitazione – (AS 375);  

- Conversione in legge del Decreto legge n° 369 del 2001 recante misure 

urgenti contro il finanziamento del terrorismo internazionale – (AC 1756); 

- Disegno di Legge recante misure contro la tratta di persone – (AC 1584). 

Sono stati, inoltre, esaminati n° 125 provvedimenti legislativi e 

regolamentari (c.d. in seconda assegnazione) e n° 46 leggi regionali per i quali è 

stato espresso l’avviso di competenza ad altri Ispettorati. 

Ai sensi degli artt. 23 e 89 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n°18, e dell’art. 

20 della legge 5 agosto 1978, n° 468, sono stati espressi i pareri di competenza 

su alcuni schemi di convenzione del Ministero degli affari esteri con Istituti di 

cultura a carattere nazionale ed internazionale. 

Sono stati trattati n° 33 provvedimenti relativi ai fermi amministrativi, ai 

sensi dell’art. 69 del R.D. n° 2440 del 1923 e della circolare R.G.S. – I.G.F. n° 

21 del 29 marzo 1999. 

L’attività dell’Ispettorato, infine, ha riguardato anche la risposta a 

numerosi quesiti in materia di contabilità di Stato e, in particolare, inerenti la 

corretta applicazione delle disposizioni in materia di attività contrattuale delle 

pubbliche Amministrazioni, nonché quelli tecnico-giuridici inerenti talune 

problematiche in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi 

del D.M. 1° settembre 1998, n° 358, e relativa circolare applicativa n° 83 del 23 

dicembre 1998. 
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7.  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RELAZIONI INTERNAZIONALI ED 
ALTRO 

 

 

Tra le attività dell'Ispettorato figurano quelle volte alla 

“circolarizzazione” delle informazioni da un lato nell’ambito dell’I.G.F. e del 

sistema delle Ragionerie e, dall’altro, all'esterno dell'Amministrazione. La 

diffusione dei risultati di indagini o studi circa materie di specifica competenza 

dell'Ispettorato, nonché l’illustrazione in dettaglio dei caratteri operativi 

dell’attività, è giustificato dalla presenza di professionalità altamente qualificate 

all’interno dell'Ispettorato. La diffusione di tale patrimonio presso un pubblico 

più ampio rispetto agli interlocutori strettamente istituzionali 

dell'Amministrazione in effetti contribuisce sia ad informare esperti e 

professionisti su specifici problemi amministrativi, sia a promuovere la 

conoscenza dell'Ispettorato generale di Finanza. Con tale ultima finalità si 

persegue del resto una politica di pubbliche relazioni che ogni Istituzione deve 

perseguire, anche per gli obblighi imposti dalla citata legge n° 150 del 2000. 

In tale quadro, si sono registrati nel corso del 2001 vari convegni ed 

incontri, dei quali di seguito si riferisce. 

 

 
7.1. Partecipazione alla XII edizione del Forum della Pubblica 

Amministrazione 

 

Anche la XII edizione del Forum della Pubblica Amministrazione, 

tenutosi presso la Fiera di Roma i giorni dal 7 all’11 maggio, ha riservato un 

apposito spazio all’Ispettorato generale di Finanza e ai Servizi Ispettivi di 

Finanza Pubblica. Il tema prescelto nell’anno in esame ha riguardato “il 

controllo come prestazione di servizi”: si tratta di una scelta che ha inteso 
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sottolineare il quadro di cooperazione e di stimolo nel quale l’attività di 

controllo, nelle diverse articolazioni proprie dell’Ispettorato generale di 

Finanza, viene ad inserirsi in seguito, ed in attesa, delle numerose riforme che 

stanno interessando l’Amministrazione pubblica. 

L’incontro si è aperto con la relazione introduttiva dell’Ispettore generale 

Capo di Finanza ed ha visto nel ruolo di discussant il Prof. Luca Anselmi, 

docente di Economia delle Aziende Pubbliche presso l’Università degli studi di 

Pisa. 

Nella relazione introduttiva sono state sottolineati i rilevanti cambiamenti 

che l’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato generale di Finanza ha subito negli 

ultimi anni, che ne hanno notevolmente ridotto la caratteristica di Ente che 

eroga attività di tipo autoritativo. Sempre più – ora – le risorse umane e 

finanziarie disponibili sono utilizzate per controlli e monitoraggi su ampie aree 

di finanza pubblica con ciò traendosi indicazioni e quadri generali sottoposti in 

forma di Report ai “Decisori” competenti.  

Si sono poi introdotti i Protocolli di intesa stipulati dalla Ragioneria con 

pubbliche Amministrazioni richiedenti. Grazie a tali Protocolli d’intesa, 

l’attività dell’Ispettorato generale di Finanza, ha assunto la caratteristica di 

operazioni su “commessa”. I vantaggi che derivano da questo nuovo “genere” di 

attività ispettiva sono rappresentati dal divario tra i costi dell’I.G.F. – per il 

quale è compito istituzionale lo svolgimento dell’attività di verifica ispettiva – e 

quelli ben più alti che dovrebbero affrontare le pubbliche Amministrazioni 

committenti se dovessero operare con proprie risorse e strutture create ad hoc. 

I responsabili delle Amministrazioni ospiti, invitati o in quanto 

responsabili di attività di controllo o perché interessati, sulla base di apposite 

convenzioni stipulate con la Ragioneria generale dello Stato, alla cooperazione 

con i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, hanno presentato singole relazioni, 

alle quali è seguito il dibattito. Sono pertanto intervenuti il dott. Braico, 

Coordinatore dell’Ispettorato della Funzione Pubblica, il dott. Scatassa, Capo 
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del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la dott.ssa Alba De Gaetano, Ispettore-dirigente del Dipartimento dello 

Spettacolo, il dott. Bruno Fimmanò, direttore centrale per il Servizio Ispettivo 

dell’Agenzia del demanio, il dott. Accrocca, dirigente del Servizio Controllo 

Tecnico Ispettivo dell’E.N.A.C. e il dott. Marcello Cataldi, Maggiore Generale 

dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio. 

Tutti i relatori, dopo aver illustrato le peculiarità delle attività di controllo 

svolte dai relativi servizi di appartenenza, hanno sottolineato, con diversi 

accenti e sfumature, i risultati della attività svolta, in particolare di quella 

caratterizzata da forme di cooperazione, o verso gli uffici ispezionati, o con i 

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, non mancando in alcun caso di concludere 

circa la proficuità di un controllo cooperativo svolto quale vera e propria 

prestazione di servizio. 

Complessivamente, è emerso dall’incontro un disegno completo delle 

finalità e dei risultati dell'attività dell’Ispettorato generale di Finanza in 

attuazione degli appositi protocolli d'intesa sopra menzionati; è emerso altresì il 

dato di fatto che, nello svolgimento delle attività in esame, l'Ispettorato opera 

più in veste di fornitore di un servizio, l'ispezione, che nel tradizionale ruolo 

autoritativo; ancora, è emerso che la prestazione professionale in tal modo 

offerta è in qualche misura assimilabile alle prestazioni che le società di 

revisione e certificazione rivolgono alle aziende private. 

Con riguardo particolare a quest’ultimo punto, è risultato evidente che, 

poiché nulla vieta, in via di principio, ad Amministrazioni committenti di 

rivolgersi, in alternativa, a quelle stesse società di revisione e consulenza, il 

profilo del servizio, implicito nell’attività di controllo, si esplicita e si propone 

in tutta la propria rilevanza. 

Gli atti del Convegno sono stati raccolti in un volume a stampa curato 

dall’Istituto Poligrafico dello Stato 
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Nella sede del Forum è stato infine presentato e distribuito al pubblico un 

Glossario dei termini in materia di controlli di finanza pubblica, predisposto 

dall’Ispettorato con la finalità, tra le altre, di rendere comprensibile agli 

operatori provenienti dal mondo delle revisione e della consulenza in aziende 

private, le particolarità dei controlli caratterizzanti la finanza pubblica, che per 

essere adeguatamente compresi debbono essere collocati nell’impostazione 

ancora in larga parte finanziaria delle scritture contabili pubbliche. Si tratta di 

un lavoro, quindi che mira a facilitare la comprensione dei vincoli di tipo 

autorizzatorio, cui è sottoposta l’attività amministrativa pubblica, a chi è 

abituato alla maggiore flessibilità propria dei soggetti privati. 

 

 

7.2. Convegno nazionale “Aziendalizzazione e Nuove Professionalità negli 

Enti Pubblici Istituzionali” - Roma, 23 novembre 2001 

 

L’esigenza di rendere più omogenei i sistemi contabili degli enti pubblici 

ha fornito l’occasione di un approfondito dibattito organizzato sul tema 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, al quale l’I.G.F. ha comunque 

prestato una fattiva collaborazione. Il Convegno nazionale, tenutosi il 23 

novembre presso l’Hotel Excelsior di Roma su “Aziendalizazzione e nuove 

professionalità negli enti pubblici istituzionali”, ha seguito la conclusione della 

prima parte dei lavori della Commissione istituita con Decreto del Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, lavori 

concretatisi nel documento “Princìpi contabili per il bilancio di previsione ed il 

rendiconto generale degli enti pubblici istituzionali”. 

L’alto livello dell’incontro è stata sottolineato anche dalla presenza del 

Prof. Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato, del Presidente del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, del Presidente dello stesso 

Ordine di Roma, del Presidente della Commissione menzionata, nonché di 
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importanti esponenti delle Amministrazioni, delle Università, della Corte dei 

conti, del mondo politico e, infine, dalla presenza di moltissimi professionisti. 

I risultati del lavoro svolto dalla detta Commissione, incaricata 

dell’individuazione dei princìpi di redazione del bilancio di previsione e del 

rendiconto, della situazione patrimoniale e del conto economico, dei criteri di 

valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, della nota integrativa, 

sono stati esposti nel corso delle relazioni presentate al Convegno. Quest’ultimo 

è risultato un importante momento di confronto e di divulgazione non soltanto 

sul lavoro svolto dalla Commissione, ma anche più in generale dalla Ragioneria 

generale dello Stato.  

Nel Convengo si sono esposti infatti le ragioni, le linee guida e gli 

obiettivi del cammino verso la codificazione di un insieme di princìpi contabili 

e di revisione che, come già avviene da tempo nel settore privato, orientino 

l’azione degli organi amministrativi e di controllo degli Enti pubblici. 

In generale, dalle varie relazioni è emerso che le motivazioni di tale 

processo di cambiamento, interessante tutte le pubbliche Amministrazioni, sono 

costituite dall’esigenza di strumenti per una gestione pubblica improntata a più 

elevati livelli di efficienza e di economicità. 

Gli interventi succedutisi hanno poi ripercorso l’evoluzione 

ordinamentale degli enti pubblici, hanno affrontato le molte problematiche 

inerenti all’adeguamento degli enti stessi alle profonde riforme che hanno 

riguardato il bilancio dello Stato, i passi già compiuti verso forme di gestione 

più prossime a quelle tradizionalmente adottate dal mondo aziendale, i confini 

entro i quali possono con sicurezza individuarsi i soggetti di natura pubblica e le 

conseguenti trasformazioni inerenti al sistema dei controlli. Il dibattito che ne è 

seguito è stato animato, come si è detto, sia da esperti in contabilità economica, 

particolarmente attenti, quindi, alle esigenze delle imprese e del settore privato, 

sia da funzionari pubblici e magistrati contabili, che hanno valutato criticamente 

vantaggi e svantaggi delle innovazioni attualmente in corso.  
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Al termine dei lavori è stata comunque riconosciuta la necessità, ai fini 

del conseguimento di maggiore efficacia delle attività istituzionali delle 

Amministrazioni pubbliche, oltre che dell’avvicinamento ad ordinamenti di tipo 

aziendalistico, di una più netta distinzione tra politica ed amministrazione, della 

ricerca di criteri e strumenti utili per la misurazione dell’attività amministrativa 

e, infine, della definizione di modalità diverse di gestione delle risorse umane.  

A questo riguardo, si è così concluso che se le riforme degli ultimi anni si 

sono certamente mosse in questa direzione, molto resta da fare anche per le 

notevoli resistenze incontrate nella fase d’implementazione delle stesse. 

In sintesi, il Convegno è stato una occasione di confronto fra aspettative 

di origine privatistica verso le pubbliche Amministrazioni e i notevoli 

cambiamenti in atto presso quest’ultima.  

 

 

7.3. XII edizione del Convegno sulla finanza locale – Ascoli Piceno, 11 

dicembre 2001  

 

Tra gli incontri cui hanno preso parte dirigenti dell’I.G.F. deve altresì 

essere segnalato il XII Convegno sulla finanza locale, tenutosi ad Ascoli Piceno 

l’11 dicembre presso l’Amministrazione provinciale e riguardante in particolare 

la legge finanziaria 2002, l’attività di programmazione economico-finanziaria, i 

controlli sugli enti locali e l’introduzione dell’Euro. 

La significatività dell’incontro è consistita, oltre che nei contenuti, che 

hanno toccato da vicino le problematiche di competenza dell’Ispettorato ed in 

particolare dei Servizi Ispettivi, nella circostanza che l’incontro stesso, pur 

essendo interamente concepito nell’ambito delle autonomie locali, e non 

prevedendo originariamente che interventi provenienti da esperienze maturate 

nel settore, è stato successivamente allargato a rappresentati dei Servizi 

Ispettivi. Si è voluto in tal modo, da parte di una Amministrazione ispezionata, 
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dare un seguito all’incontro fra autonomie locali e Servizi Ispettivi, giudicando, 

evidentemente, in modo positivo l’attività di verifica, quale occasione per 

beneficiare di approfondite competenze e conoscenze professionali. Tale 

incontro si accorda perfettamente peraltro con il carattere di ausilio e 

collaborazione che i Servizi ispettivi di finanza pubblica intendono imprimere 

alla propria attività, quando esercitata nei confronti di enti la cui autonomia 

nell’ordinamento tende ad essere continuamente accentuata dal legislatore. Tale 

maggiore autonomia, infatti, accompagnandosi al progetto di una forma federale 

dello Stato, richiede una riflessione circa il ruolo dei controlli di finanza 

pubblica ed in particolare dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, ruolo che 

vede certamente rafforzato l’aspetto collaborativo e ridotto quello inquisitorio 

repressivo. L’incontro in esame, insieme ad altri già posti in calendario nel 

prossimo futuro, è quindi tappa di una progressiva collaborazione della 

Ragioneria generale dello Stato, dell’I.G.F. e dei Servizi Ispettivi con le 

suddette autonomie, in vista della soluzione dei problemi che le prossime 

riforme presenteranno per la finanza pubblica. 

 

 

7.4. Convegno annuale della Società Italiana per la Storia della 

Ragioneria – Caserta, 4 ottobre 2001  

 

La Ragioneria generale dello Stato è stata invitata a partecipare 

all’annuale incontro della Società per la Storia della Ragioneria, tenutosi per 

l’anno in esame il giorno 4 ottobre presso il Regio Belvedere di San Leucio 

(Caserta). Nell’intervento di un rappresentante dell’Ispettorato generale di 

Finanza sono state illustrate in modo dettagliato le successive tappe che hanno 

contraddistinto l’evoluzione dei controlli di finanza pubblica dalla unità d’Italia 

fino ai giorni nostri. Tale intervento, accostandosi ad un insieme di interessanti 

contributi ed esposizioni riguardanti diversi episodi e momenti della storia della 
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ragioneria (dalla contabilità della cattedrale di Toledo nel ‘500 a quella del 

regno borbonico del XIX secolo), può anch’esso essere visto quale occasione e 

segno di vivo interesse che una disciplina scientifica tradizionalmente attenta ai 

sistemi di rilevazione contabile di aziende perlopiù private e comunque di 

produzione, manifesta attualmente verso le aziende pubbliche. E’ insita in simili 

occasione, la possibilità, oltre che di accostare i due universi nel campo teorico 

dello studio e della ricerca, di ravvicinare altresì gli stessi quanto agli strumenti 

operativi utilizzati nell’ordinaria attività di gestione.  

 

 

7.5. Incontri di formazione con la società CONSIP S.p.a.  

 

La stretta collaborazione che anche per l’anno in esame è stata portata 

avanti con la società Consip s.p.a. nelle materie di competenza di quest’ultima 

ha offerto l’occasione per incontri nel quali le competenze rispettivamente della 

Società e dell’Ispettorato generale di Finanza sono state messe a reciproca 

disposizione a fini di aggiornamento del personale.  

In taluni di tali incontri (2 aprile), alcuni dirigenti I.G.F. sono intervenuti 

al fine di illustrare al personale Consip, di provenienza quasi esclusivamente 

privatistica, le particolarità della contabilità pubblica.  

In altri (25 giugno), organizzati invece specificamente per 

l’aggiornamento dei dirigenti dei S.I.Fi.P., sono state invece illustrate le 

modalità di funzionamento e di utilizzo dell’approvvigionamento telematico, il 

nuovo meccanismo cui l’Amministrazione statale deve obbligatoriamente 

ricorrere per le forniture di beni e servizi e cui i restanti enti hanno la facoltà, se 

ne riconoscono la convenienza, di aderire. 

Le problematiche connesse a tale meccanismo rivestono particolare 

rilevanza per coloro che sono addetti ad attività di controllo, in quanto il 

mancato ricorso all’approvvigionamento telematico comporta l’eventuale 
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responsabilità contabile dei funzionari addetti agli acquisti, anche nel caso degli 

enti che non vi fossero obbligati, qualora le diverse scelte di questi ultimi, senza 

motivazioni, conducessero ad una maggiore spesa. In tali incontri, tuttavia, è 

stata soprattutto viva la preoccupazione di consentire a coloro che esercitano il 

controllo di disseminare la conoscenza e le modalità di utilizzo della tecnologia 

in esame presso gli Enti ed organismi ispezionati o vigilati.  

 

 

7.6. Organizzazione del corso professionale - specialistico per Ispettori di 

finanza 

 
In seguito alla accettazione di un incarico nei Servizi Ispettivi di Finanza 

Pubblica da parte di 30 idonei al concorso per dirigenti delle Ragionerie, nel 

periodo 29 gennaio – 5 aprile 2001 è stato organizzato il corso professionale-

specialistico per Ispettori di finanza, tradizionale preludio all’effettivo 

svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili. L’organizzazione del 

corso è stata frutto della collaborazione tra il coordinamento del Settore I dei 

Servizi Ispettivi e il Servizio dipartimentale per gli affari generali (S.D.A.G.). 

Al corso hanno tuttavia collaborato in ampia misura gli Ispettori di finanza, i 

dirigenti amministrativi dell’I.G.F., i dirigenti generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato e alcuni dirigenti generali del Ministero, i quali 

hanno accettato l’invito ad illustrare ai partecipanti, con ricorso ad esempi, casi 

pratici ed esperienze personali, attività e funzioni svolte nei diversi settori. 

Nell’ambito del corso, aperto dal Ragioniere generale dello Stato, si è 

innanzi tutto provveduto a presentare l’Amministrazione nella configurazione 

risultante dalla Legge 3 aprile 1997, n° 94, e successivi provvedimenti di 

attuazione. Le attività ed alcuni servizi strumentali svolti dal Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro sono stati 

illustrati dai massimi rappresentanti del Dipartimento stesso. L’illustrazione dei 
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compiti predetti è stata completata dalla esposizione del ruolo e delle funzioni 

della Concessionaria per i Servizi Informativi Pubblici S.p.A. (CON.S.I.P.). 

Spazio particolarmente ampio è stato dedicato alla struttura del Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, del quale gli Ispettori generali Capo 

hanno illustrato struttura e attività istituzionali. Non si è trascurato, nel delineare 

il quadro d’insieme del Dipartimento, di presentare il Centro Nazionale di 

Contabilità Pubblica e un Ufficio Centrale di Bilancio. 

 Successivamente, i responsabili degli uffici dell’Ispettorato generale di 

Finanza hanno illustrato in modo dettagliato le attribuzioni dell'Ispettorato 

stesso, non mancando di tracciare l’evoluzione storica delle Amministrazioni 

vigilate nelle materie di competenza. 

L’aspetto essenziale delle tematiche ispettive è stato trattato dagli Ispettori 

di finanza già in servizio. Dopo la presentazione dei quattro Settori oggi 

esistenti da parte dei rispettivi Capi settore sono stati offerti, oltre alla 

panoramica delle problematiche giuridiche e contabili di maggiore importanza, 

numerosi consigli e suggerimenti a chi dovrà per la prima volta affrontare 

l’esperienza dell’ispezione. In tale ottica sono stati presentati ai partecipanti 

anche i Servizi ispettivi del Dipartimento della funzione pubblica. 

Hanno completato il quadro degli interventi alcuni relatori esterni, invitati 

a discutere delle esperienze particolarmente significative maturate in vari 

settori. Tra tali temi si ricordano in particolare quelli attinenti alle relazioni 

sindacali, al ruolo unico della dirigenza e alla semplificazione amministrativa, 

presentati dai dirigenti generali del Dipartimento della funzione pubblica 

responsabili dei relativi settori. 

Il corso ha infine previsto tre brevi esperienze esterne, al fine di stimolare, 

sul posto, la riflessione circa realtà amministrative ritenute altrettanti validi 

modelli di gestione. I nuovi Ispettori sono stati, infatti, accompagnati presso 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori del Gran Sasso, ad Assergi 
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(20 marzo), l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata (26-28 marzo) e 

l’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona (3 e 4 aprile). 

Il corso ha avuto termine il giorno 5 aprile 2001 con la visita alla 

Ragioneria provinciale di Ancona. Con quest’ultimo appuntamento si è inteso 

offrire ai partecipanti l’importante opportunità di conoscere tangibilmente 

l’organizzazione, le attività nonché qualcuno degli interrogativi cui 

l’Amministrazione, con riguardo al territorio, deve essere in grado di 

rispondere. Si è ritenuto, infatti, che le problematiche attinenti al territorio non 

possono restare estranee alla formazione degli Ispettori, considerato il 

decentramento organizzativo che oggi, in sintonia con le tendenze di tutta la 

pubblica Amministrazione, li riguarda. 

Il corso specialistico – professionale per Ispettori di finanza si è 

precipuamente prefisso due finalità. Si è in primo luogo mirato a rendere 

maggiormente omogenee le professionalità dei partecipanti colmandone 

eventuali lacune. Gli interventi programmati non hanno inteso fornire, infatti, né 

un inquadramento sistematico né tanto meno teorico delle discipline trattate, 

esulando tale tipo di addestramento dalle competenze istituzionali 

dell’Ispettorato generale di Finanza. Si è inteso al contrario fornire informazioni 

di immediato rilievo e utilità nel concreto svolgimento della attività ispettiva. 

Nell’ambito di siffatta impostazione, le esperienze professionali dei dirigenti del 

Ministero, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

dell’Ispettorato generale di Finanza e dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 

hanno potuto essere trasmesse al meglio ai nuovi colleghi. 

In secondo luogo non è stato estraneo alle finalità del corso conseguire il 

maggiore affiatamento tra i partecipanti, nonché tra questi e il corpo ispettivo, 

rivestendo non trascurabile rilevanza l'esigenza di temperare il più possibile le 

condizioni di autonomia e di isolamento nelle quali normalmente è svolta 

l’attività ispettiva. Al riguardo, grazie al “taglio” del corso, tale affiatamento 

sembra essersi pienamente realizzato. 
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7.7. Stage per allievi della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (S.S.P.A.) 

 
Anche nell’anno 2001, l’Ispettorato generale di Finanza ha 

favorevolmente accolto la richiesta della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (S.S.P.A.) di inserire alcuni allievi del II corso-concorso di 

formazione dirigenziale ai fini del periodo di applicazione in Amministrazione 

previsto nell'ambito del corso stesso. Differentemente dall’anno 2000, tale 

periodo è consistito di un unico ciclo svoltosi dal 1° marzo al 31 agosto 2001 e 

non di due cicli di tre mesi ciascuno. 

L’allievo che ha effettuato lo stage all’interno dell’I.G.F. ha potuto 

prendere visione di specifiche pratiche e della relativa trattazione, ha 

collaborato alla stesura della Relazione annuale 2000, ha predisposto alcune 

risposte alle controdeduzioni delle Amministrazioni ispezionate, ed ha infine 

preso concretamente parte, insieme a due ispettori, ad una verifica 

amministrativo-contabile. 

Alla collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, divenuta oramai necessaria nel nuovo percorso di accesso alla 

dirigenza dello Stato, previsto nel D.L.vo n° 165 del 2001, ha fatto seguito la 

destinazione di n° 8 posti vacanti dei Servizi Ispettivi agli allievi della Scuola 

stessa. I relativi contratti sono stati sottoscritti nel corso dell’anno 2002.  

 

 

7.8. Rapporti con le Università 
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Attività svolta in esecuzione delle convenzioni 

Il rapporto di collaborazione tra il Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato e le Università con le quali sono state stipulate negli anni passati 

apposite convenzioni (Convenzioni con la Libera Università Internazionale di 

Studi Sociali Guido Carli - L.U.I.S.S. in data 21 gennaio 1998, con l’Università 

degli Studi di Lecce, 14 aprile 2000 e con l'Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano, 5 ottobre 2000) è proseguito nella organizzazione di tirocini 

formativi per laureandi delle facoltà di Economia e Giurisprudenza. 

Tali tirocini hanno inteso offrire, ad un numero necessariamente limitato 

di studenti, che avessero particolari interessi sui temi inerenti ai controlli, 

l’opportunità di beneficiare del patrimonio di conoscenze tecnico-

amministrative in possesso della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. Gli 

studenti che partecipano agli stage previsti nelle Convenzioni stesse possono in 

tal modo integrare le conoscenze teoriche con insegnamenti di tipo pratico ed 

operativo. 

Per l’Università degli studi di Lecce e la LUISS l’organizzazione degli 

stage nel 2001 ha ripetuto la formula già sperimentata negli anni precedenti, con 

una articolazione in due cicli annuali di quattro settimane ciascuno, durante le 

quali circa dieci studenti per ciclo sono stati inseriti nelle strutture del 

Dipartimento deputate al controllo (Uffici centrali di bilancio, Uffici 

dell’Ispettorato generale di Finanza svolgenti funzioni di vigilanza sugli Enti 

pubblici, Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica). L’impostazione del tirocinio per 

gli studenti della Università Bocconi, che è stato avviato nel corso dell’anno in 

esame, è stato invece differente, la relativa convenzione prevedendo che esso sia 

individuale e articolato su un periodo di tre mesi in un unico ufficio.  

I contenuti degli stage formativi, concordati da apposite Commissioni 

composte da rappresentanti dell’Università interessata e della Ragioneria, hanno 
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riguardato i controlli svolti dalla Ragioneria generale dello Stato sulla finanza 

pubblica, nelle loro principali articolazioni.  

Gli stage sono stati inaugurati o hanno comunque visto una 

partecipazione del Ragioniere generale dello Stato, il quale ha loro ricordato la 

tradizione della Ragioneria generale dello Stato, non mancando di formulare, 

inoltre, alcune riflessioni circa le più recenti tendenze della finanza pubblica 

italiana. Dopo l'illustrazione del programma dello stage da parte dell'Ispettore 

generale capo, sono stati esposti agli studenti i caratteri salienti 

dell'organizzazione e delle attività dei Servizi Ispettivi, temi di contabilità 

pubblica, l'attività di vigilanza sugli Enti pubblici e i bilanci di questi ultimi e 

gli obiettivi della Tesoreria unica. Sono stati altresì illustrati alcuni modelli di 

gestioni di Enti quali, a titolo di esempio, gli II.R.C.C.S. 

I programmi formativi hanno quindi contemperato inoltre gli 

indispensabili aspetti teorici con approfondimenti pratici, resi possibili dalla 

applicazione operativa degli studenti presso gli uffici in precedenza indicati. In 

particolare, durante tali periodi applicativi agli studenti è stato chiesto di 

affrontare e risolvere questioni tecnico-contabili e giuridico-amministrative in 

corso di trattazione presso gli uffici. 

Gli stage si sono conclusi, infine, con la redazione da parte di ciascuno 

studente di una tesina finale su un argomento oggetto di trattazione nel corso del 

tirocinio. In generale, l’ampiezza e la diversità delle materie trattate nei lavori 

degli studenti vanno dal monitoraggio degli Enti locali, ai controlli sugli Enti 

previdenziali, sugli Enti del settore sanitario e sulle Fondazioni liriche, non 

tralasciando anche argomenti di carattere generale quali il sistema della 

Tesoreria unica e la responsabilità amministrativa. 

Attraverso lo studio e l’esercizio concreto di queste funzioni agli studenti 

stessi è stata offerta una panoramica significativa, oltre che dall’insieme dei 

controlli di finanza pubblica effettuati dal sistema delle Ragionerie, anche del 

sistema amministrativo italiano nella sua complessità e articolazione. 
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Si è trattato quindi di un’esperienza particolarmente preziosa per chi 

sceglierà la strada dell’impiego alle dipendenze di una pubblica 

Amministrazione, che ha rappresentato, comunque, un momento formativo 

significativo anche per quegli studenti che, pur accingendosi ad intraprendere 

l’esercizio della libera professione o l’impiego in aziende private, non 

mancheranno di doversi confrontare, nel corso delle loro attività, con la 

pubblica Amministrazione. 

Tale attività formativa, benché finalizzata ai medesimi obiettivi, si 

differenzia tuttavia da un Ateneo ad un altro per alcune peculiarità e in relazione 

alle concrete modalità di svolgimento. 
 

Stage con la L.U.I.S.S. 

Prevedendosi nella relativa Convenzione di accogliere studenti delle 

facoltà di Economia e commercio e di Giurisprudenza in stage all'interno 

dell'Amministrazione, nell'anno 2001 sono state previste due sessioni, a 

ciascuna delle quali hanno partecipato cinque studenti per ognuna delle due 

facoltà di Giurisprudenza ed Economia. 

Gli stage si sono articolati lungo quattro settimane e sono stati tenuti 

presso gli Uffici del Dipartimento della R.G.S., in via XX Settembre, n° 97, 

nonché presso l'Ufficio Centrale di Bilancio della Direzione generale della 

cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. In tale sede sono 

stati esposti i caratteri principali della legislazione sugli aiuti ai Paesi in via di 

sviluppo e i controlli operati al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato, 

l'attività contrattuale posta in essere dall'Amministrazione degli affari esteri, il 

trattamento di missione dei dipendenti all'estero, la risoluzione arbitrale delle 

controversie di lavoro. 

Anche per gli studenti della L.U.I.S.S. gli stage si sono conclusi, infine, 

con la redazione da parte di ciascuno studente di una tesina finale su un 
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argomento oggetto di trattazione nel corso del tirocinio. Gli elaborati predisposti 

dagli studenti della seconda sessione del 2001 sono stati infine raccolti in un 

volume destinato alla diffusione. 

 

Stage con l'Università degli studi di Lecce 

Al fine di fornire un supporto logistico agli studenti in visita alla 

Ragioneria generale dello Stato, una apposita Convenzione di durata triennale è 

stata stipulata tra la Ragioneria generale medesima, l'Università degli studi di 

Lecce e la Scuola Superiore dell'Amministrazione degli Interni (S.S.A.I.). 

Gli studenti dell'Università di Lecce, laureandi delle facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia e commercio, suddivisi in due gruppi, hanno 

potuto seguire due stage di quattro settimane ciascuno, svoltisi rispettivamente 

il primo nel mese di marzo e maggio 2001 ed il secondo dal 5 al 30 novembre 

2001.  

Nell’anno 2001 una breve (8-11 maggio) visita presso l’Amministrazione 

francese ha concluso lo stage del secondo gruppo di giovani iniziato nell’anno 

2000. In tale visita sono state illustrate l’organizzazione amministrativa e i 

compiti, rispettivamente, dell’Ecole Nazionale du Trésor, della Chambre 

régionale des comptes de l’Île de France e dell’Inspection des finances. In tali 

visite gli studenti hanno assistito alle relazioni che significativi rappresentanti 

delle istituzioni visitate hanno appositamente tenuto, soffermandosi in 

particolare modo sulle principali problematiche che i vincoli discendenti dalla 

partecipazione all’Unione europea pongono alla finanza pubblica e, più in 

generale, sulle azioni che l’Amministrazione statale francese ha intrapreso in 

termini di modernizzazione amministrativa (decentramento, nuovo ruolo degli 

organismi di controllo, introduzione del controllo di gestione, etc.).  
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Stage con l'Università commerciale L. Bocconi 

Alla relativa Convenzione di durata triennale, stipulata nel mese di 

ottobre 2000, si è iniziato a dare effettiva esecuzione con l’inserimento di una 

laureanda del corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e 

delle Organizzazioni Internazionali in seno all’I.G.F. Si è trattato, 

conformemente a quanto stabilito in detta convenzione, di uno stage individuale 

di tre mesi (10 settembre – 10 dicembre 2001), durante i quali la studentessa ha 

potuto occuparsi, in particolare, non soltanto della riforma del processo di 

bilancio, integrando in tal modo il carattere teorico della tesi di laurea con quei 

profili applicativi che soltanto potevano essere rinvenuti nella concreta 

esperienza amministrativa, ma anche dei controlli di Ragioneria, della 

estensione della contabilità economica agli enti pubblici e, infine, partecipare a 

diversi momenti ed incontri che hanno visto coinvolti l’Ispettorato. 

Poiché lo stage in esame si è concluso con reciproca soddisfazione di 

I.G.F. e Università Bocconi, proseguono ulteriori contatti con l’Ateneo milanese 

al fine di ripetere tale esperienza con altri studenti prossimi alla laurea. Si deve 

ricordare, infine, che tale iniziativa si inquadra nella crescente attenzione che 

l’Università Bocconi presta alla pubblica Amministrazione e che, pertanto, può 

anch’essa contribuire all’avvicinamento tra mondo della P.A. e mondo delle 

imprese. 

 

 

7.9. Rapporti internazionali 

 

Durante l'anno in esame l’Ispettorato ha proseguito l’attività di relazione 

con Amministrazioni omologhe per attribuzioni e missioni, in particolare di 

paesi membri dell’Unione Europea. Si è accordato un peso non secondario a tali 

relazioni anche in considerazione del movimento di modernizzazione 
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amministrativa che si registra con particolare vigore in seno all’Unione 

Europea, dal quale l’Amministrazione italiana non può tenersi distante. In tale 

sforzo di modernizzazione, in particolare, le tematiche finanziarie, contabili e 

relative al controllo rivestono una posizione centrale. 

In tale quadro, i giorni 12 e 13 luglio il Prof. Andrea Monorchio ha 

ricevuto, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una delegazione del 

Ministero dell’Economia spagnolo (Ministerio de Hacienda), guidata dalla 

Sig.ra Alicìa Diaz Zurro, Interventora General de la Administracion del Estado, 

incarico assimilabile, per la posizione ed i compiti connessi, a quello del 

Ragioniere generale dello Stato italiano.  

L’Amministrazione italiana, rappresentata anche dagli Ispettori generali 

Capo, rispettivamente, per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea, per le 

Politiche di Bilancio, di Finanza e per la Finanza delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha rappresentato alla controparte spagnola, i caratteri 

dell’ordinamento italiano con riguardo principalmente ai temi del controllo 

preventivo, al sistema di contabilità nazionale e allo status del dirigente 

pubblico, avendo altresì modo di scambiare opinioni e punti di vista, oltre che 

sulle linee fondamentali dei controlli di finanza pubblica nell’ordinamento 

spagnolo, anche su di tematiche di interesse europeo. Tra queste si ricordano le 

nuove modalità di controllo interno promosse dalla Commissione e il progetto 

di regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo in tema di conti 

trimestrali della pubblica Amministrazione. 

 

 

7.10. Pubblicazioni 

 

L’attività di diffusione delle conoscenze che costituiscono il patrimonio 

professionale dell’Ispettorato generale di Finanza è consistita altresì nella 
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pubblicazione di varie raccolte e sintesi, concernenti temi e materie di 

competenza dell’Ispettorato stesso. 

Tale attività, tuttavia, non è motivata soltanto dalla volontà di diffondere 

all’esterno la conoscenza di problematiche proprie dell’Ispettorato, ma altresì 

dalla esigenza, imprescindibile ai fini di un efficace svolgimento dei compiti 

istituzionali, di venire incontro ai bisogni di formazione e di aggiornamento di 

tutto il personale.  

Dei risultati della richiamata attività s’è data ampia illustrazione in varie 

parti della presente relazione. 

Qui si ricorda solo la raccolta degli atti del Convegno “Il controllo come 

prestazione di servizio” in una edizione curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato. In tale pubblicazione, nel formato ormai abituale per le 

pubblicazioni dell’I.G.F., sono consultabili le relazioni tenute il 10 maggio 2001 

al Forum della P.A., delle quali si è riferito più sopra, oltre ad una 

comunicazione del Dott. Vitalizi, riguardante l’attività dell’Ispettorato per la 

Funzione Pubblica. 

Inoltre, è proseguita nel corso dell’anno la diffusione delle raccolte 

mensili di documentazione di attualità normativa, giurisprudenziale e di 

dottrina, si sono raccolte le disposizioni vigenti e recentemente innovate in 

materia di acquisti in economia, si è predisposto un elenco aggiornato degli enti 

ed organismi pubblici, una raccolta normativa in materia di istituzioni 

scolastiche e un dossier comprendente la nuova normativa in tema di 

responsabilità amministrativa degli enti (Legge n° 231 del 2000), corredata da 

una ampia documentazione di approfondimento. 

Particolare cura è stata riservata all’informatizzazione ed alla formazione, 

anche “a distanza” di quanti, all’interno o all’esterno dell’I.G.F. (ad esempio: 

Revisori dei conti) attendono ai controlli di finanza pubblica. In questo filone si 

colloca il “Glossario dei termini in materia di controlli di finanza pubblica” 

(che si allega alla presente relazione sotto il n° 2 quale esempio di 
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pubblicazione) il quale mira ad uniformare la terminologia concernente le 

cognizioni di base degli impiegati che svolgono funzioni di riscontro ai livelli 

meno elevati. Il documento, completato alla fine del 2001 è stato ampiamente 

diffuso nel corso del 2002. 

In questo stesso filone informativo si colloca la “Raccolta normativa per 

gli addetti di finanza pubblica” che si allega alla presente relazione sotto il n° 3. 
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SUMMARY 
 
 

The aim of the present Report is firstly to provide all due information to 

the Ragioniere generale dello Stato (State General Accountant) on the activity 

of the General Inspectorate of Finance. 

Secondly, as a closer relationship between citizens and the Civil Service 

is currently regarded as highly desiderable in many Acts of law, the present 

Report tries to spread information on the activity of the General Inspectorate of 

Finance among many people as possible. 

Three main subjects are focused on in the Report: in that order, 

surveillance on public bodies, inspections and co-ordination of local units. 

As far as the first subject is concerned, the Report explains what is meant 

by surveillance on public bodies, who performs it and what the main results in 

the year 2001 were. 

The second subject, that is inspecting activity, directly concerns the 

Public Finance Inspecting Service (Si.Fi.P.), a branch of the Inspectorate. The 

Inspecting Service is a body charged with audit tasks relating to administrative 

and financial soundness in public organizations. Unlike other inspecting Offices 

in the Italian Civil Service, the S.I.Fi.P. carries out its duties because of a power 

expressly conferred by the law for the very purpose of auditing public finance. 

The following Offices were inspected last year: State administrations 

such as the Home Office, State Enterprises enjoying statutory autonomy, self-

governing local bodies, that is municipalities, their consortia and associations, 

Universities, Chambers of commerce, National, District (regional), and Local 

public bodies for general (not-economic) purposes; National Health Service 

Administrations; Public Economic Bodies and other Services for public utilities. 
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The outcomes of many inspections were sent to the District Prosecutors 

of the “Corte dei conti” (Court of Auditors), meeting their approval and 

acknowledgement. 

The third subject, that is the co-ordination of local units, engaged many 

an effort of the Inspectorate staff, notwithstanding that, due to the 1997 reform 

of the Treasury, the periphery was transferred under the competence of the 

Department for General Affairs; it maintains only a functional subordination 

with the “Ragioneria generale dello Stato”. 

Such a reorganization was particularly aimed to foster the fundamental 

role of the periphery, which is essential not only because of its dimension, but 

also because of the important tasks entrusted to it. A strengthening of the 

periphery will probably ensure the most appropriate answer to the needs of the 

local communities in a more and more decentralised country. 

 

Besides, several papers were worked out related to public finance themes. 

One of these papers was issued referring to the definition of those 

accounting principles that, despite their by the corporations world, could 

profitably be adapted to public management as well. The paper was derafted by 

a special Committee, to which external experts as well as Civil Servants were 

appointed. The same Commission also worked on the auditing of public balance 

sheets. All this forms part of the extensive movement of the Italian Civil Service 

towards the business world. 
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RÉSUMÉ 
 
 
Le but de ce Rapport est tout d’abord celui de renseigner le Ragioniere 

generale dello Stato sur l’activité que l’Inspectorat générale des finances a 

accomplie en l’année 2001. Mais on vise aussi, avec ce Rapport, tout le monde, 

en obéissant ainsi à ces lois récentes par lesquelles l’on cherche à diffuser la 

connaissance de l’Administration auprès du grand public. 

 

Dans les pages du Rapport, on explique en quoi consiste l’activité de 

l’Inspection générale de finances. Une telle activité se partage en trois grandes 

parties: la vigilance, la coordination des bureaux déconcentrés et les inspections. 

 

En ce qui concerne la vigilance, le Rapport souligne la nature de cette 

activité tout en décrivant les bureaux qui l’accomplissent, qui sont les bureaux 

administratifs de l’Inspectorat. Surtout, les résultats atteints ainsi que les 

problèmes principaux auxquels il faut faire face sont mis au jour. 

 

Le deuxième type d’activité de l’Inspection concerne les inspections 

effectuées par le les Services d’Inspection de Finance Publique (S.I.Fi.P.). 

Ceux-ci sont chargés avec des tâches de contrôle administratif aussi que 

comptable relatives à la régularité administrative et financière. Ses attributions 

sont générales, différemment des autres corps d’inspections de l’Administration 

italienne, qui n’ont que des compétences comptables. 

Les Administrations vérifiées ont été d’une très grande variété: 

Administrations centrales de l’Etats, établissements du Service Sanitaire 

National, Universités, Chambres de commerces et Collectivités locales. 

Les résultats des inspections ont été envoyés aux Procureurs régionales de 

la Cour des comptes, qui très souvent ont bien apprécié le travail des Services 

d’Inspection de Finance Publique. 
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Enfin, la coordination des bureaux déconcentrés de l’Administration a 

demandé à l’Inspectorat plusieurs efforts, bien que, suite a la réforme de 1997 

du Ministère, les bureaux déconcentrés aient passé de la dépendance de la 

Ragioneria generale dello Stato à celle du Département des Affaires générales et 

du personnel, en ne dépendant plus que fonctionnellement avec la première. 

Cette réorganisation a souligné l’importance fondamentale de 

l’organisation périphérique, qui est essentielle non seulement à cause de 

l’importance de son personnel, du nombre de ses bureaux et de la diffusion de 

son réseau, mais aussi à cause des fonctions dont elle a été chargé. En outre, le 

rôle accru de la périphérie pourrait être la réponse la plus qualifiée du 

gouvernement centrale aux problèmes et aux instances du territoire. 

 

Outre à tout cela, des autres tâches significatives ont été conférées à 

l’Inspectorat générale des finances. Il a été chargé de l’individuation de ces 

principes comptables qui, bien qu’appartenant au monde des entreprises privées, 

peuvent aisément être appliqués aux gestions publiques. A un tel fin, on a 

nommé une Commission expressément chargée de les définir, à laquelle ont été 

appelés des spécialistes de la gestion d’entreprises aussi que des fonctionnaires 

du Ministère. La même Commission est en train aussi de travailler sur les 

principes de la révision comptables pour les budgets publics. En général, on 

peut dire que toute cette activité réfléchît l’approchement au monde des 

entreprises qui concerne à l’heure actuelle l’Administration italienne. 
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ALLEGATO  N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE SULLA SPESA SANITARIA 
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Indagine sulla spesa sanitaria 
 
 
 

La fine dell’anno 2001 ed i primi mesi del 2002 vedono in fase di 

avanzata realizzazione un vasto programma di verifiche presso le aziende 

sanitarie locali per l’esecuzione di un’importante indagine sugli effetti 

economici del sistema di remunerazione a tariffa (D.R.G.) delle prestazioni 

ospedaliere rese in regime di convenzionamento esterno (accreditamento); le 

risultanze saranno oggetto di un rapporto finale di carattere generale con due 

diversi livelli di lettura, uno per estensione del campione aziendale all’ambito 

regionale di riferimento e l’altro per estensione del campione regionale 

all’ambito nazionale. 

Il campione prescelto è così conformato e composto: 

  
 
 

REGIONI AZIENDE SANITARIE CASE DI CURA POSTI LETTO 
 totali campione % totali campione % utilizzati campione % 

LOMBARDIA 14 4 28,6 55 26 47,3 8.645 4.241 49,1
VENETO 21 4 19,0 17 12 70,6 1.262 772 61,2
EMILIA 
ROMAGNA 

13 4 30,8 41 14 34,1 4.794 1.948 40,6

TOSCANA 12 3 25,0 28 6 21,4 2.082 274 13,2
MARCHE 13 5 38,5 13 10 76,9 979 737 75,3
LAZIO 12 3 25,0 100 36 36,0 12.030 3.067 25,5
ABRUZZO 6 4 66,7 11 11 100,0 1.447 1.447 100,0
CALABRIA 11 2 18,2 36 16 44,4 3.219 1.139 35,4
SICILIA 9 1 11,1 49 15 30,6 3.343 1.134 33,9
SARDEGNA 8 1 12,5 13 10 76,9 1.432 1.053 73,5
TOTALI REGIONI 119 31 26,1 363 156 43,0 39.233 15.812 40,3
% su ITALIA 196 31 15,8 535 156 29,2 52.630 15.812 30,0
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Finora, gli effetti dell’applicazione del nuovo sistema prospettivo, in 

sostituzione di quello retrospettivo in vigore fino al 1994, sono stati da più parti 

esplorati ed analizzati prevalentemente in termini medico-statistici e solo per via 

indiretta è stata avvertita l’incidenza economica delle tendenze distorsive che 

pure sono state colte a più livelli; con l’indagine in corso si è inteso dare una più 

precisa connotazione a conclusioni che, pur presentando una parvenza di 

maggiore efficienza complessiva del sistema sanitario, possono nascondere una 

tendenza regressiva in termini di efficacia e di qualità dell’assistenza, anche se è 

generalmente riconosciuto che la spesa sanitaria, costituente circa il 75% del 

fabbisogno finanziario regionale, continua ad aumentare in misura sempre 

maggiore rispetto all’incremento annuale stabilito nei piani sanitari nazionali, 

contrariamente alle aspettative sorte con l’introduzione del nuovo sistema di 

remunerazione. 

Dopo cinque anni di attuazione della riforma, si può ritenere che 

l’aumento della spesa per l’assistenza ospedaliera, sia diretta che convenzionata 

(causa principale dell’accumularsi dei disavanzi presso le aziende sanitarie e del 

mancato rispetto, da parte delle regioni, del Patto di stabilità interno, con 
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conseguente necessità di provvedimenti di ripiano) sia una conseguenza del 

mancato raggiungimento dei principali obiettivi della riforma introdotta dal 

1995, quali il contenimento della spesa e la riqualificazione dell’assistenza 

sanitaria in base a canoni di maggiore efficienza, soprattutto a causa di difetti di 

configurazione e di gestione dei rapporti intercorrenti tra i centri di spesa e gli 

erogatori di assistenza in regime di accreditamento. 

Secondo i presupposti sui quali era basata la riforma del sistema di 

remunerazione delle prestazioni ospedaliere, gli effetti del passaggio dal regime 

in vigore nel 1994 a quello introdotto per gli anni successivi avrebbero dovuto 

consistere nei seguenti postulati, fra loro necessariamente concatenati e 

correlati: 

1) diminuzione della degenza media; 

2) aumento del numero dei ricoveri; 

3) stabilità o incremento limitato nell’ambito del tasso annuo di 

inflazione del costo complessivo dell’assistenza ospedaliera e di quello medio 

per giornata di degenza; 

4) diminuzione del costo per ricovero. 

Se non si fossero soddisfatte le prime due ipotesi non si sarebbe avuto 

l’atteso incremento di efficienza, mentre, se non si fossero soddisfatte le 

ulteriori due ipotesi, non si sarebbe avuto l’atteso contenimento della spesa, 

come si può dimostrare con un’apposita simulazione di quello che avrebbe 

dovuto essere l’andamento virtuoso dei quattro parametri sopra elencati. 

Data una struttura dotata di 100 posti letto, capace, quindi, di un’offerta 

pari a 36.500 giornate di degenza (100 x 365), ed ipotizzando una degenza 

media, nel 1994, di 10 giorni, con diminuzione di un giorno per ogni anno 

successivo, nonché una flessione, per effetto dell’introduzione del nuovo 

sistema di remunerazione, delle giornate di degenza erogate nella misura del 5% 

annuo, si dovrebbe avere la situazione rappresentata nel seguente quadro: 
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SIMULAZIONE DI ANDAMENTO VIRTUOSO DEL SISTEMA 
 

ANNI POSTI GG. NUM. IMPORTO DEGENZA COSTO COSTO 
 LETTO DEGENZA RICOV. PRESTAZIONI MEDIA G/DEGENZA RICOVERO
1994 100 36.500 3.650 7.300.000.000 10 200.000 2.000.000
1995 100 34.675 3.853 7.519.000.000 9 216.842 1.951.579
1996 100 32.941 4.118 7.744.570.000 8 235.102 1.880.820
1997 100 31.294 4.471 7.976.907.100 7 254.901 1.784.304
1998 100 29.729 4.955 8.216.214.313 6 276.366 1.658.195
1999 100 28.243 5.649 8.462.700.742 5 299.639 1.498.194

incr.  percentuali -23 55 16 -50 50 -25
 

Alla pagina seguente (Tavola A) è riportata anche la rappresentazione 

grafica dell’andamento dei principali parametri in un arco di tendenza 

commisurato al raddoppio o al dimezzamento dei valori. 

 In sostanza, il dimezzamento della degenza media, in presenza di 

un contenimento della spesa nel limite incrementale del 3% annuo, per un 

aumento totale, nei cinque anni, del 16%, comporterebbe un corrispondente 

aumento del costo per giornata di degenza del 50% ed una diminuzione 

progressiva del costo unitario dei ricoveri fino ad un 25%, tenuto conto, 

ovviamente, del fatto che la supposta maggiore efficienza comporta, 

assieme alla contrazione del numero  complessivo  delle giornate di 

degenza, anche  un aumento  
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TAVOLA A

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ANDAMENTI VIRTUOSI
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del numero dei ricoveri in misura pari al 55%; era più o meno questo il 

quadro che si prefigurava al momento in cui si decideva di dare avvio al nuovo 

sistema, il cui fulcro, come 

si può vedere, era costituito dalla sostanziale stabilità della spesa, che 

poteva essere assicurata solo mediante il ricorso a criteri di contenimento 

consistenti in decurtazioni all’origine delle tariffe nazionali, abbattimenti delle 

tariffe regionali con un sistema di regressione scalare ed, infine, fissazione di 

tetti di spesa. 

Al contrario, si è dovuto riscontrare che, sono aumentati notevolmente sia 

il costo medio dei ricoveri sia quello per giornata di degenza; nel complesso, 

pur con l’applicazione di misure di contenimento, soprattutto nei sistemi 

regionali a spiccata tendenza protezionistica nei confronti del servizio pubblico, 

si è registrato un incremento della spesa, nell’arco dei cinque anni considerati, 

particolarmente elevato rispetto a quello che si sarebbe dovuto attendere rispetto 

ai parametri presi in considerazione, come si può rilevare dal confronto 

dell’ipotesi di andamento virtuoso del sistema prospettivo di remunerazione con 

le risultanze emerse dal consolidamento dei dati finora acquisiti, in modo 

completo, per cinque delle regioni campione, prendendo a riferimento il costo 

effettivo delle prestazioni erogate nell’arco dei cinque anni dal 1995 al 1999. 

Negli ALLEGATI da A ad E, è riportata la situazione di dettaglio relativa 

a ciascuna regione, con specificazione delle risultanze riferite alla singole 

aziende prese a campione e di quelle globali per regione; di seguito viene 

graficamente rappresentato, per ciascuna regione, l’andamento dei principali 

parametri (costo per giornata di degenza e costo per ricovero) con gli specifici 

commenti sugli incrementi percentuali registrati dal 1994, ultimo anno di 

vigenza del sistema di remunerazione a giornate di degenza, al 1999, quinto 

anno di applicazione del nuovo sistema di remunerazione a prestazione. 
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REGIONE ABRUZZO (dati di dettaglio in ALLEGATO A) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innanzitutto, è da dire che l’andamento generale della spesa rappresentato 

nell’ALLEGATO A è da considerarsi aggravato dal fatto che, dal 1997 in poi, si 

è avuta una consistente diminuzione dei posti letto per acuti, con un picco 

proprio nel 1998, la cui spesa sembrerebbe regredire rispetto al 1997. In ogni 

caso la spesa totale è passata da circa 36 miliardi del 1994 a circa 66 miliardi 

nel 1999, con un incremento dell’84% rispetto al 16% ipotizzato come effetto di 

andamento virtuoso. 

Il costo per giornata di degenza è passato da circa 200 mila lire del 1994 a 

562.056 lire nel 1999, con un incremento del 181% rispetto all’incremento 

atteso del 50%, pur in presenza di un minore incremento dei ricoveri (24%) 

rispetto a quello ipotizzato (55%) in conseguenza della diminuzione della 

degenza media per un valore percentuale esattamente uguale (-50%) a quello 

ipotizzato. Tale incongruenza si è riflessa anche sul costo medio per ricovero, 

che è aumentato del 42% mentre avrebbe dovuto diminuire di circa un quarto. 

E’ interessante notare come le curve relative ad entrambi i parametri mostrano 
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un’impennata repentina nel passaggio dal 1994 al 1995 per poi ammorbidirsi 

negli anni successivi, a dimostrazione della dirompenza degli effetti 

dell’introduzione della remunerazione a prestazione. 

 
REGIONE LAZIO (dati di dettaglio in ALLEGATO B) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche per la Regione Lazio l’andamento generale della spesa 

rappresentato nell’ALLEGATO B è da considerarsi aggravato dal fatto che, dal 

1997 in poi, si è avuta una consistente diminuzione dei posti letto per acuti, con 

un picco minimo nel 1997. La spesa totale è passata da circa 148 miliardi del 

1994 a circa 244 miliardi nel 1999, con un incremento dell’65% rispetto al 16% 

ipotizzato come effetto di andamento virtuoso. 

Il costo per giornata di degenza è passato da circa 250 mila lire del 1994 

a 541.746 lire nel 1999, con un incremento del 116% rispetto a quello atteso del 

50%, pur in presenza di un minore incremento dei ricoveri (23%) rispetto a 

quello ipotizzato (55%) in conseguenza della diminuzione della degenza media, 

passata da 12 giornate del 1994 a 7,5 giornate del 1999, con decremento 

percentuale del 38% rispetto al 50% ipotizzato. Anche il costo medio per 
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ricovero è aumentato del 34% mentre avrebbe dovuto diminuire di circa un 

quarto. E’ da notare come gli incrementi più consistenti si siano verificati, oltre 

che nel passaggio dal 1994 al 1995, anche nel passaggio dal 1996 al 1997, con 

stabilizzazione della crescita in misura proporzionale, come si evince anche 

dagli andamenti delle curve grafiche. 

 
REGIONE MARCHE (dati di dettaglio in ALLEGATO C) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La minima flessione per il 1997 che si nota nel grafico in calce 

all’ALLEGATO C può essere dovuta al fatto che, in tale anno, una casa di cura 

di competenza dell’ASL di Ascoli Piceno ha riconvertito 32 posti letto da acuti 

a lungodegenza; per il resto, si confermano gli andamenti incrementativi della 

spesa generale già osservati per le precedenti due regioni, in quanto si è passati 

da circa 36 miliardi del 1994 a circa 66 miliardi del 1999, con un incremento 

percentuale dell’84% rispetto al 16% ipotizzato come effetto di andamento 

virtuoso. 

Il costo per giornata di degenza è passato da circa 215 mila lire del 1994 a 

555.484 lire nel 1999, con un incremento del 157% rispetto a quello atteso del 

50%, mentre è rimasto sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, in quanto 
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incrementatosi soltanto del 3%, a fronte di un incremento ipotizzato del 55%, 

benché fosse diminuita del 30% la degenza media (da 9,3 giornate del 1994 a 

6,5 giornate del 1999). Anche sul costo medio per ricovero si registra un 

particolare incremento, pari all’80%, benché si sarebbe dovuto attendere una 

flessione di circa il 25%. 

 
REGIONE VENETO (dati di dettaglio in ALLEGATO D) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pur in presenza di una costante diminuzione dei posti letto dal 1994 in 

poi, si ha un altrettanto costante incremento della spesa generale, come si può 

cogliere in modo immediato dal grafico in calce all’ALLEGATO D, dal quale si 

evince anche che, come al solito, si ha un forte incremento nel passaggio dal 

1994 al 1995 ed un incremento ancora più consistente nel successivo passaggio 

al 1996, cui fa seguito una costante tendenza incrementale anche per gli anni 

successivi, fino ad arrivare ad una spesa totale di circa 121 miliardi, a fronte di 

quella iniziale (1994) di circa 71 miliardi, con un incremento del 69%. 

 Anche sul costo per giornata di degenza si conferma in modo quasi 

speculare l’andamento già riscontrato per le altre regioni, in quanto si passa da 
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un costo di circa 255 mila lire del 1994 a 546.703 lire nel 1999, con un 

incremento del 114% rispetto a quello del 50% che sarebbe stato logico 

attendersi da un andamento virtuoso del sistema; ciò anche se il numero dei 

ricoveri ha subito un minore incremento (25%) rispetto a quello del 55% 

ipotizzato. La stessa perversità di effetti si ha anche per quanto riguarda il costo 

medio per ricovero, che passa da circa 3 milioni di lire del 1994 ad oltre 4 

milioni di lire nel 1999, con un incremento del 35% rispetto al decremento del 

25% ipotizzato. 

 
REGIONE EMILIA ROMAGNA (dati di dettaglio in ALLEGATO E) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In generale, va considerato che, nella Regione Emilia Romagna, 

l’applicazione del nuovo sistema di remunerazione ha avuto inizio, di fatto, nel 

1996; inoltre, dal 1997 il fatturato presentato alle aziende verificate si riferisce 

solo alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti nel territorio di 

competenza delle stesse. Altra considerazione da fare riguarda il fatto che, dal 

1997, numerosi posti letto per acuti, soprattutto per le specialità di medicina e di 

geriatria, sono stati riconvertiti per la lungodegenza e la riabilitazione. Ciò 
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potrebbe servire, in parte, a spiegare come mai la spesa generale presenta una 

consistente riduzione nel passaggio dal 1996 al 1997, con conferma anche per 

gli anni successivi. 

In termini relativi, al contrario, si ha conferma di quanto già constatato 

per le altre regioni; infatti, il costo per giornata di degenza passa, dal 1994 al 

1999, da circa 230 mila lire a 535.359 lire, con un incremento del 131% rispetto 

al 50% ipotizzato, mentre il costo medio per ricovero, piuttosto che ridursi del 

quarto ipotizzato, si incrementa anch’esso di un 19%, con un’impennata proprio 

nel primo anno di applicazione del nuovo sistema di remunerazione (1996). 

Tutto ciò anche se è restato sostanzialmente immutato il numero dei ricoveri e si 

è avuta l’attesa riduzione della degenza media, che è passata da 12,7 giornate a 

6,6, con un decremento del 48%. 

In sostanza, si deve concludere che, se nel 1994, col vecchio sistema, una 

giornata di degenza veniva a costare circa 200-250 mila lire, nel 1999 si è 

arrivati ad un costo medio di circa 550.000 mila lire; per quanto riguarda il 

costo medio dei ricoveri, invece di aversi una riduzione, come era da attendersi, 

si è passati da un importo 2-3 milioni di lire ad un importo di 3,5-4 milioni di 

lire. 

Tale quadro generale è stato, o è destinato ad essere, ulteriormente 

aggravato a seguito di alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato che hanno 

determinato, in pratica, la completa vanificazione di tutti gli strumenti di 

attenuazione dei costi, qualora fossero stati adottati, a livello regionale, senza la 

necessaria tempestività o il previo interessamento delle associazioni di 

categoria. Si tratta di un fatto nuovo che si è determinato solo alla fine dell’anno 

2000 e che ha comportato un ulteriore incremento di spesa non previsto, 

certamente non contabilizzato e non compreso nei disavanzi presi a riferimento 

per il ripiano; la misura dell’aggravio è variamente determinabile a seconda 

delle soluzioni che saranno o sono state adottate per regolare i rapporti 

economici pregressi tra aziende sanitarie e case di cura private. 
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Altri aggravi di spesa provengono dalla necessità di far fronte ai costi per 

gli interessi moratori che, in caso di errata gestione dei rapporti economici tra 

aziende sanitarie e case di cura, sono da ritenersi automaticamente generati dal 

sistema di remunerazione in vigore, a meno che non si provveda ad una 

chiarificazione sulla loro natura e sui limiti della loro formazione. 

Proprio a causa delle difficoltà incontrate dalle aziende sanitarie 

nell’assicurare la tempestività e la completezza delle remunerazioni, si è andata 

perfino affermando una sorta di mercato dei crediti, veri o presunti, vantati dalle 

case di cura a favore di società di factoring che, anche in virtù di un 

incomprensibile orientamento favorevole di cui possono giovarsi in sede 

giudiziaria, sottopongono le aziende sanitarie a procedure esecutive spesso 

vittoriose, con ulteriore carico di oneri finanziari anche di ingente entità. Nel 

rapporto intermedio viene affrontato il problema della giusta configurabilità 

delle cessioni di credito per evitare gli abusi che si sono perpetrati, finora, in 

una materia che non può ritenersi regolata dalla sola disciplina privatistica. Più 

recentemente si va anche prospettando la tendenza ad una cartolarizzazione di 

detti crediti. 

In modo specifico si è affrontata, poi, la questione delle cessioni di 

credito a favore di enti previdenziali, tra i quali soprattutto l’INPS, e della 

conseguente trasformazione delle stesse in anticipazioni di cassa da parte del 

Ministero del Tesoro, il quale, però, una volta acquisita la veste di cessionario 

finale, non è riuscito, per difficoltà interne di gestione, ad ottenere la 

soddisfazione di tutti i crediti assunti, senza avere la possibilità di perseguire le 

aziende sanitarie che non abbiano provveduto ai dovuti versamenti. Se si 

considera che, per una sola azienda sanitaria e per le cessioni finora effettuate 

da sole quattro case di cura, sono risultati mancati versamenti per oltre 20 

miliardi di lire, si può avere un’idea della possibile estensione del fenomeno. 

Sul punto, si è tempestivamente provveduto ad interessare la rete dei revisori 

contabili di provenienza Tesoro per attivare un processo di ricognizione delle 
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situazioni di tal genere in tutte le aziende sanitarie, soprattutto al fine di 

sollecitare i dovuti versamenti, a meno che non si debba ammettere l’esistenza 

di un finanziamento occulto a favore delle aziende sanitarie inadempienti. 

Intanto, almeno per il futuro, è stato posto rimedio a tale stato di cose con 

l’art.102, comma 3, della Legge 23.12.2000, n.388, eliminando la possibilità 

dell’ulteriore trasferimento al Ministero del Tesoro, pur senza intaccare la 

facoltà di cessione a scomputo di debiti contributivi. 

Infine, dalle prime risultanze del consolidamento dei dati raccolti è 

emerso un quadro generale di spiccata varietà, a livello regionale, delle 

remunerazioni stabilite per le stesse prestazioni, sia in ragione della diversità dei 

tariffari adottati sia in conseguenza dell’adozione di specifiche misure di 

contenimento della spesa con criteri di regressione scalare delle tariffe o di 

riferimento a tetti prestabiliti; in tale quadro, poi, si inserisce anche il problema 

del trattamento della mobilità interregionale, rispetto alla quale si è andata 

affermando la tendenza ad escludere dalle misure di contenimento della spesa le 

prestazioni rese a favore di cittadini non residenti nella regione di competenza 

della struttura prescelta, fino al punto da rendere più proficuo, per le case di 

cura, rivolgere la propria attività a tale tipo di prestazioni. 

A fronte del quadro economico sopra delineato, caratterizzato dal fatto 

che la spesa sanitaria può dirsi composta non solo dalla giusta remunerazione 

delle prestazioni rese, ma anche da costi strettamente connessi alle modalità di 

gestione dei rapporti intercorrenti tra le aziende sanitarie e gli erogatori di 

assistenza, si è cercato di verificare se ci fosse stato almeno un miglioramento 

della qualità delle prestazioni per non dover concludere che la riforma attuata 

sia servita, più che agli utenti, agli erogatori del servizio, soprattutto tenendo 

conto del rischio di comportamenti opportunistici originariamente riconosciuto 

come insito nel nuovo sistema di remunerazione adottato ed eventualmente 

riducibile, se non eliminabile, solo mediante un’efficace azione di controllo da 

parte di appositi organismi regionali e aziendali. In pratica, si è trattato di 
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verificare se l’apparente incremento di efficienza, desumibile dalla riduzione 

della degenza media e dall’aumento del numero dei ricoveri, avesse un riscontro 

in termini di efficacia e anche per tale verso si è dovuto arrivare a conclusioni 

nettamente negative, soprattutto in ragione della constatata tendenza degli 

erogatori ad incrementare surrettiziamente il numero dei ricoveri.  

Più in generale, l’analisi ha riguardato, ovviamente, i dati sull’attività 

svolta dalle singole case di cura per determinare le dimensioni del ricorso a 

ricoveri eccedenti, rispetto alla capacità operativa accreditata, a ricoveri brevi 

per lucrare la differenza tra il costo astrattamente determinato con le tariffe e 

quello effettivamente sostenuto e, infine, a ricoveri ripetuti al fine di ottenere 

più tariffe unitarie per la cura della stessa patologia, come si è potuto accertare 

anche con riferimento a singoli casi. 

Peraltro, non è da escludere che gli eventuali comportamenti 

opportunistici sia delle case di cura private sia delle strutture pubbliche, 

interessate anch’esse a procurarsi il maggior finanziamento possibile in base ai 

DRGs prodotti, possono direttamente derivare dalla struttura e dalla 

composizione delle tariffe, dal momento che le stesse, essendo concepite come 

forfetarie, potrebbero non essere adeguatamente equilibrate rispetto ai protocolli 

terapeutici effettivamente adottati a fronte di quelli ipotizzati come tipici in sede 

di determinazione dei costi da remunerare per ciascuna delle prestazioni 

prestabilite. 

Il problema è alquanto complesso, in quanto si potrebbe ipotizzare un 

quadro generale di supervalutazione delle remunerazioni sia nel tariffario 

nazionale che in quelli regionali, qualora adottati. Il punto essenziale che merita 

tutta l’attenzione possibile riguarda il collegamento di ciascuna tariffa 

unicamente ad un valore soglia massimo di carattere economico (giornate di 

degenza oltre le quali è stabilito un compenso aggiuntivo “pro die”); in 

sostanza, se per una prestazione si ritiene remunerativa la tariffa con un valore 
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soglia, ad esempio, di 50 giorni, il ricovero che si risolve in due soli giorni 

procura un profitto equivalente al costo dei rimanenti 48 giorni. 

Per un riequilibrio del sistema in modo da evitare soprattutto il ricorso ai 

cosiddetti ricoveri brevi, sarebbe opportuno prevedere, per ogni tariffa ed in 

base ai più aggiornati protocolli terapeutici, anche un valore soglia minimo di 

carattere tecnico-professionale, oltre il quale sarebbe ancora riconoscibile la 

tariffa intera, ma al di sotto del quale si dovrebbe avere una 

proporzionalizzazione del compenso alle effettive giornate di degenza erogate.  

In conclusione, alla luce delle risultanze finali che si prospettano e che in 

questa sede sono state solo sommariamente anticipate, si deve constatare che, 

finora, sono stati privilegiati gli aspetti economici della riforma, in senso 

nettamente favorevole agli erogatori di assistenza sanitaria, rispetto all’esigenza 

di assicurare la qualità delle prestazioni, in contrasto perfino con i princìpi 

enunciati, a livello internazionale, dall’O.M.S. nella carta di Lubiana del 

19.06.1996. 

La causa principale di quanto sopra è costituita dall’assenza o 

dall’insufficienza delle varie forme di controllo che il Ministero della Sanità, 

con proprie linee guida, aveva suggerito di adottare, a livello regionale, per 

contrastare gli eventuali “comportamenti opportunistici” strettamente connessi 

al nuovo sistema di remunerazione, in quanto riconosciuto come produttivo di 

possibili “effetti perversi” nel passaggio dalla sua realtà di origine (U.S.A.) a 

quella italiana. 

 

 

Le risultanze definitive dell’indagine saranno rese note non appena 

saranno state ultimate le verifiche attualmente in corso presso la Regione 

Sardegna, Sicilia e Calabria. 
 



 184

ALLLEGATO  N. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
“GLOSSARIO DEI TERMINI IN MATERIA DI CONTROLLI DI 

FINANZA PUBBLICA” 

 
 
 



 185

 
 

Roma, 2002 
 

PREMESSA 
 

 

Negli ultimi due decenni gli ordinamenti dello Stato e degli Enti pubblici sono stati 

interessati da profonde innovazioni riguardanti i tradizionali princìpi di contabilità 

finanziaria che ne reggevano le gestioni. Si sono infatti introdotte regole di 

rappresentazione contabile e di gestione ispirate ai concetti aziendalistici, con l’intento 

dichiarato di snellire l’azione dei pubblici poteri e di consentirne la misurazione in 

termini economici. 

Tale processo è frutto di successivi provvedimenti legislativi, seguendo la successione dei 

quali si spazia in tutti i diversi ambiti della Pubblica Amministrazione e si ripercorrono 

le tappe fondamentali della riforma. Si possono ricordare al riguardo: 

 - il D.L.vo 3 febbraio 1993, n° 29, trasfuso da ultimo nel D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 

provvedeva all’emanazione di nuovi princìpi sulla riorganizzazione delle pubbliche 

Amministrazioni. 

 - la legge del 3 aprile 1997 n° 94, in sede di riforma del bilancio dello Stato, prevedeva 
l’introduzione di una contabilità analitica per centri di costo (art. 5, comma 1, lett. b), da 
affiancarsi alla tradizionale contabilità finanziaria profondamente rivisitata. 

 - accanto al descritto nuovo impianto di contabilità finanziaria, il D.L.vo n° 279 del 
1997 impostava (artt. 10-12) un parallelo e del tutto nuovo sistema di contabilità 
analitica economica per centri di costo strutturato in un piano dei conti, in centri di 
costo, in servizi espressivi delle funzioni elementari, finali e strumentali realizzati dai 
diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell’Amministrazione. 

Si dettavano infine disposizioni dirette ad assicurare il raccordo tra i due sistemi 
contabili.  

Negli enti locali la contabilità economica era rappresentata, ai sensi del D.L.vo n° 77 del 
1995, ora D.L.vo n° 267 del 2000, oltre al conto del bilancio e a quello del patrimonio, 
anche dal conto economico redatto in forma scalare e destinato ad evidenziare i 
componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza 
economica. 
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L’ordinamento contabile degli Enti del pianeta sanitario era delineato, nei suoi princìpi, 
dall’art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n° 502, da ultimo modificato dal D.L.vo 19 
giugno 1999, n° 229, il quale, prevedendo numerosi adempimenti (l’adozione del bilancio 
economico pluriennale di previsione, la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità 
di copertura degli eventuali disavanzi d’esercizio, la tenuta di una contabilità analitica 
per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati, etc.), disponeva che la legislazione regionale si conformasse ai 
princìpi del codice civile. 

Inoltre, differentemente dagli enti locali, il Legislatore prevedeva espressamente, all’art. 
5 comma 7 D.L.vo n° 502 del 1992, la soppressione della contabilità finanziaria per gli 
Enti del settore sanitario. 

L’estensione dei princìpi enunciati con la riforma del bilancio statale del 1997 
all’universo degli Enti pubblici istituzionali che non avessero già realizzato una profonda 
modifica del loro ordinamento contabile, quali gli Enti locali e quelli sanitari, era 
disposta con l’art. 1, comma 3, L. 25 giugno 1999, n° 208, mentre per gli Enti disciplinati 
dalla L. n° 70 del 1975 era previsto l’aggiornamento del regolamento unificato di 
contabilità approvato con D.P.R. n° 696 del 1979. 

Contestualmente il D.L.vo 29 ottobre 1999, n° 419, nel dettare norme per il riordino del 
sistema degli Enti pubblici nazionali con esclusione di quelli previdenziali, prevedeva 
(art. 13, comma 1, lett. o), la facoltà di ogni singolo Ente di adottare regolamenti di 
contabilità ispirati a princìpi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in 
materia contrattuale, alle disposizioni del D.P.R. n° 696 del 1979. 

Infine, l’art. 2, comma 2, D.L.vo n° 286 del 1999 prevedeva che le verifiche di regolarità 
amministrativo – contabile rispettassero, in quanto applicabili alla pubblica 
Amministrazione, i princìpi generali della revisione contabile asseverati dagli ordini e 
collegi professionali operanti nel settore, essendo in tal modo garantita la disponibilità di 
un utile strumento per una gestione improntata a più elevati livelli di efficienza e di 
economicità. 

Sono implicite nel succedersi dei provvedimenti menzionati alcune tendenze di fondo che 
segnano, nella materia contabile e di conseguenza nella materia dei controlli, il 
passaggio dal vecchio al nuovo per molte pubbliche Amministrazioni  

La contabilità pubblica ha infatti tradizionalmente privilegiato la gestione patrimoniale 
relativa alle attività e passività finanziarie (patrimonio finanziario), cioè i valori 
numerari (crediti e debiti di funzionamento derivanti da obbligazioni pecuniarie e ratei, 
cioè quote di spese o rendite già maturate ma non ancora riscosse o pagate); in genere 
sono stati trascurati i valori non numerari, cioè costi e ricavi anticipati o sospesi 
(risconti e debiti di finanziamento). 
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Nella contabilità pubblica entrate e spese si sviluppano poi attraverso varie fasi e stadi; 
ciascun atto od operazione dai riflessi finanziari è considerato isolatamente: la 
costituzione dell’obbligazione pecuniaria (impegno od accertamento) è distinto 
dall’adempimento (pagamento o riscossione); è rilevante non la sola fase di fatto, cioè il 
movimento di danaro espresso da una entrata od uscita di cassa, ma anche la fase di 
diritto anteriore attinente alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto. 

Inoltre la contabilità finanziaria non è in grado di apprezzare la gestione nel suo 
complesso perché trascura la rilevazione degli eventi modificativi del patrimonio 
permanente. 

Nelle gestioni pubbliche la conoscenza della consistenza patrimoniale è stata legata agli 
inventari; però l’individuazione di un insieme di scritture finanziarie capaci di 
determinare le variazioni incrementative o diminutive della consistenza patrimoniale 
accertata all’inizio dell’esercizio per l’effetto delle operazioni di gestione è una esigenza 
fondamentale che muove dalla diversa finalità che assolve la contabilità finanziaria 
rispetto a quella economica. 

Tale sistema contabile ha trascurato in genere la circostanza che anche nelle aziende 
pubbliche di erogazione di servizi si verifica un impiego di mezzi economici per ottenere 
un risultato utile. 

Anche nelle aziende di erogazione, però, si rende necessario impostare scritture che 
pongano in risalto il rapporto tra risorse impiegate e servizi ottenuti. 

L’esigenza di stimolare in tal modo l’efficienza e l’economicità dell’organismo pubblico 
si pone, infatti, anche se i servizi dell’azienda pubblica non sono richiesti sul mercato e 
perfino in caso di attività non assimilabile ad un servizio e comparabile con altre similari 
attività. 

A differenza della contabilità finanziaria nel sistema contabile della competenza 
economica sono invece registrati i costi ed i ricavi. 

L’esigenza della rilevazione dell’aspetto economico della gestione degli Enti pubblici è 
alla base della predisposizione di un conto scalare che evidenzi i componenti positivi e 
negativi della gestione secondo i criteri della competenza economica in analogia a 
quanto sancito dal codice civile per le società, ovviamente con opportuni adattamenti. 

Tra questi, il primo riguarda la differenza tra valore e costi della produzione nei bilanci 
privatistici, che negli Enti pubblici è denominato risultato della gestione corrente, in cui 
vengono comparati i proventi della gestione con gli oneri correlativi rientranti tra quelli 
di funzionamento o strumentali (oneri per il personale ed organi istituzionali, spese per 
servizi ed acquisizioni di beni, etc.) e tra quelli direttamente riconducibili all’attività 
istituzionale dell’ente. Detto risultato dovrebbe rappresentare un margine positivo al fine 
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di consentire l’assorbimento degli altri oneri non derivanti da movimenti finanziari quali 
gli accantonamenti e gli ammortamenti e le rettifiche dei valori che concorrono alla 
formazione dell’avanzo o disavanzo economico. 

Sullo sfondo di tale panorama ordinamentale e concettuale, ricco di novità e di 
suggestioni, il funzionario pubblico, in particolare il funzionario al quale siano assegnati 
compiti di controllo, è chiamato a riflettere sulle problematiche connesse alla perdurante 
validità di una funzione di programmazione finanziaria di tipo autorizzatorio, unitamente 
alle nuove questioni derivanti dall’introduzione di sistemi di rappresentazione sintetica 
delle risultanze economico patrimoniali della gestione. 

Il presente glossario, attraverso la scelta delle voci e la semplicità della trattazione, 
intende, senza pretese di completezza e senza precisione scientifica, essere di aiuto al 
funzionario che  si trovi ad affrontare le problematiche evidenziate. 
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Accertamento La fase della procedura di acquisizione delle entrate che consiste 
nell’appurare la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrivendo, come 
competenza dell’anno finanziario, l’ammontare del credito. 
 
Accountability La necessità di introdurre sistemi di rendicontazione ispirati a princìpi di 
massima trasparenza è resa dalla dottrina con il termine di matrice anglosassone 
accountability. 
Tale concetto postula la leggibilità e la chiarezza dei documenti inerenti alla gestione al fine 
di consentirne valutazioni, incluse quelle politiche, da parte, oltre che degli organi di 
controllo, anche dei cittadini e degli elettori. 
Benché di matrice anglosassone, il principio cui il termine accountability si riconduce non è 
tuttavia del tutto estraneo agli ordinamenti continentali: basti pensare all’art. 14 della 
Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino, secondo il quale ciascun agente 
deve rendere conto di come ha impiegato il danaro pubblico. 
 
Agente contabile È definito dall'art. 178 del R.D. 827/24, che comprende sotto tale 
dizione: 
- gli agenti incaricati di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle 

casse del tesoro; 
- i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, ed eseguono per suo 

conto i pagamenti; 
- tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di 

generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; 
- gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare 

esazioni di entrate; 
- tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (cd. contabili di fatto), prendono 

ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza 
dello Stato. 

In caso di irregolarità della gestione, essi sono sottoposti dalla Corte dei Conti a giudizio di 
responsabilità contabile. 
 
Agente della riscossione Soggetto con la qualifica di pubblico dipendente o estraneo 
all’Amministrazione incaricato di riscuotere le entrate dello Stato o di un ente pubblico e di 
versare le somme in tesoreria. 
Gli agenti della riscossione esterni all’Amministrazione sono, oltre agli istituti di credito ed 
alle Poste italiane S.p.A., i concessionari del servizio della riscossione, istituiti con il D.P.R. 
n° 43 del 1988, che ha abolito la precedente figura dell’esattore, e ridisciplinati dal D.L.vo n° 
112 del 1999. 
 
Agente esecutore Colui che svolge mansioni relative all’acquisizione, alla conservazione 
ed all’erogazione dei beni pubblici affidatigli, di cui ha la detenzione, ma non la facoltà di 
disposizione, se non in esecuzione di ordini che, nelle prescritte forme, sono dati dagli agenti 
ordinatori. 
 
Agente ordinatore Colui al quale l’ordinamento contabile attribuisce poteri di disposizione 
dei beni pubblici di cui non ha la materiale detenzione. 
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Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio) Organismi con personalità 
giuridica di diritto pubblico, istituiti e disciplinati dal D.L.vo n° 300/99, che hanno rilevato le 
attività svolte dagli omonimi dipartimenti del soppresso Ministero delle finanze (ora 
accorpato col Tesoro nel Ministero dell’Economia e delle finanze) rispettivamente nel campo 
delle entrate tributarie erariali, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione (accise), 
del catasto e dell’anagrafe dei beni immobili esistenti sul territorio nazionale, 
dell’amministrazione dei beni immobili dello Stato. 
 
Amministrazione finanziaria L’apparato amministrativo facente capo al Ministero 
dell’Economia e delle finanze, istituito col D.L.vo n° 300/99 ed articolato in cinque 
dipartimenti (tra i quali la Ragioneria Generale dello Stato) competenti in materia di politica 
economica e finanziaria, politiche di bilancio, monitoraggio e controllo della spesa pubblica, 
programmazione economica e finanziaria, politiche fiscali e vigilanza sulle agenzie fiscali 
(v.). 
 
Ammortamento Procedimento tecnico-contabile mediante il quale i costi sostenuti per 
l’acquisizione di beni mobili ed immobili e per i lavori di manutenzione straordinaria svolti 
sono ripartiti in più esercizi sulla base di quote determinate secondo aliquote prestabilite. Il 
termine interessa sia il bilancio civilistico sia il bilancio di previsione delle pp.AA. 
 
Approvvigionamento telematico Meglio noto col nome inglese di e-procurement, è un 
sistema di recente introduzione nella Pubblica Amministrazione, e che consente alla stessa di 
rifornirsi on-line di beni e servizi, utilizzando le tecnologie ICT. Sviluppatosi con l’avvento 
di Internet, ha ricevuto disciplina normativa in alcuni recenti provvedimenti (L. 488/99, 
D.M. 24/2/2000, L. 388/2000, L. 449/2001). Tali provvedimenti affidano un ruolo centrale, 
in tale metodologia di approvvigionamento, alla CONSIP S.p.A. (v.). 
 
Auditing Controllo della regolare tenuta della contabilità e della corretta redazione del 
bilancio d’esercizio. L’auditing si risolve in una valutazione indipendente, obiettiva e 
rigorosa di una certa posizione finanziaria, sulla base di elementi validi di giudizio, in vista 
di un rapporto scritto (report) che esprime una documentata e motivata opinione sulle 
vicende finanziarie dell’entità assoggettata a controllo. Nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni, si parla di auditing per indicare le forme di controllo introdotte di recente, 
e che si caratterizzano per la loro natura collaborativa, in aggiunta ed a volte in sostituzione 
del tradizionale controllo formale di legittimità. 
 
Autonomia contabile Viene solitamente definita come la capacità di un ente di formare un 
proprio bilancio, predisposto ed approvato dai propri organi di direzione. Gli organismi che 
ne sono dotati hanno dunque una contabilità autonoma, fondata su di un impianto normativo 
speciale, derogatorio della normativa statale di contabilità generale. 
Il fenomeno è in costante espansione nell’ordinamento amministrativo nazionale, che tende a 
riconoscere ad un sempre più vasto numero di enti i caratteri dell’autonomia nelle sue varie 
forme (statutaria, regolamentare, finanziaria e, appunto, contabile). Così la L. 419 del 1999, 
“Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali”, all’art. 13 c. 1 lett. o) prevede la facoltà 
di tali enti di adottare regolamenti di contabilità ispirati a princìpi civilistici. 
L’autonomia contabile trova peraltro la sua massima espressione in relazione agli enti 
territoriali, sulla scorta dell’art. 5 della Cost., che riconosce e promuove le autonomie locali 
(sull’autonomia contabile di Comuni e Province v. Appendice sulla contabilità degli Enti 
locali). 
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Autonomia finanziaria Con tale espressione si fa riferimento al caso in cui un soggetto di 
diritto pubblico (per es.: azienda pubblica) percepisca dei proventi direttamente da proprie 
attività, amministrandoli autonomamente, oppure riceva delle assegnazioni periodiche di 
denaro dagli organi centrali dell’Ente di pertinenza, gestendoli autonomamente con un 
proprio bilancio (autonomia contabile) separato da quello dello Stato e dell’ente 
sopraordinato.  
Il fenomeno è particolarmente evidente nel caso degli enti territoriali (Regioni, Province, 
Comuni), per i quali l’autonomia finanziaria è diretta derivazione di norme costituzionali. Ed 
infatti l’art. 119 Cost., comma 1, come modificato dalla legge costituzionale n° 3/2001,  
espressamente dispone che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa”. 
Taluni ricomprendono nel concetto di autonomia finanziaria la capacità di un ente di imporre 
propri tributi, ma per tali ipotesi si preferisce più correttamente parlare di autonomia 
impositiva (v.).  
 
Autonomia impositiva Si intende con tale termine la capacità di un Ente di imporre propri 
tributi – acquisendo con essi i mezzi finanziari sufficienti per il raggiungimento dei propri 
fini istituzionali e per la realizzazione dei propri compiti – e di gestire gli introiti che da essi 
derivano. Tale potestà, nell’ordinamento italiano, spetta in primo luogo allo Stato. Peraltro il 
dettato costituzionale attribuisce potestà impositiva anche agli enti locali e territoriali. Infatti 
l’art. 119, comma 2, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n° 3/2001, dispone 
che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i 
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La previsione 
costituzionale, almeno nella formulazione oggi soppressa (alle Regioni sono attribuiti tributi 
propri e quote di tributi erariali) è stata interpretata in maniera restrittiva, nel senso di 
negare agli enti territoriali diversi dallo Stato la capacità di creare nuovi tributi. Pertanto, in 
assenza di potestà impositiva autonoma, per tali enti l’autonomia  si risolveva nella gestione 
di tributi previsti e disciplinati da leggi statali. 
Ad oggi la situazione è la seguente: 
- Regioni a statuto speciale: in queste cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto 

Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) l’autonomia trova la più alta espressione, 
tanto da giungere, sul versante delle entrate, fino al punto di riconoscere alla Regione 
Sicilia il potere di istituire tributi propri, ovvero deliberati dalla Regione stessa (art. 36 
dello Statuto della Regione Sicilia); 

- Regioni ordinarie: in tali enti i tributi propri non sono tributi imposti dalle Regioni con 
proprie leggi (ciò è inammissibile), bensì tributi previsti ed imposti con leggi dello Stato, 
che ne attribuiscono il gettito alle Regioni. 

Trattasi di una situazione tuttavia di transizione, essendo attesa la necessaria normativa 
primaria di attuazione del nuovo disposto costituzionale. 
 
Azienda autonoma Articolazione dell’Amministrazione statale dotata di autonomia 
gestionale e priva di personalità giuridica; i relativi bilanci sono allegati al bilancio dello 
Stato. 
 
 
 
 
Banca Centrale Europea (BCE) Organo dell’Unione Europea (UE) la cui entrata in 
funzione è stata prevista dal trattato di Maastricht nell’ambito della terza fase del processo di 
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Unione economica e monetaria (v.). Inserita insieme alle banche centrali nazionali 
nell’ambito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ha quale compito principale 
quello di gestire, attraverso gli opportuni strumenti (tassi d’interesse, emissione di biglietti di 
banca etc.), la politica monetaria dell’UE. Organi decisionali sono il Consiglio direttivo ed il 
Comitato esecutivo. 
 
Beni pubblici (demaniali, patrimoniali indisponibili, patrimoniali disponibili) 
 
Beni demaniali 
L’art. 822 del Cod. civ. individua i beni che fanno parte del demanio pubblico. Essi 
presentano due caratteri fondamentali: 
a) sono sempre beni immobili (beni che non possono essere trasferiti in altro luogo senza 

che ne venga compromessa l’integrità materiale) o universalità di mobili (pluralità di 
cose mobili che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria); 

b) devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni). 
Costituiscono esempi di beni demaniali: 
- il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade (cd. demanio marittimo); 
- i fiumi, i laghi, i torrenti, le acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.d. demanio 

idrico); 
- le opere permanenti destinate alla difesa nazionale (c.d. demanio militare). 
I beni demaniali sono inalienabili (art. 823 C.c.). Resta peraltro salva l’ipotesi di una loro 
sdemanializzazione e successiva dismissione (v.). 
 
Beni patrimoniali indisponibili 
Sono indicati dall’art. 826 del Cod. civ., che detta per essi una disciplina in parte diversa da 
quella dei beni demaniali. In particolare, i beni patrimoniali indisponibili: 

a) possono appartenere a qualsiasi ente pubblico, e non solo ad enti territoriali; 
b) consistono sia in beni immobili che in beni mobili. 

Costituiscono esempi di beni patrimoniali indisponibili: 
- le foreste; 
- le miniere, le cave e le torbiere, il cui sfruttamento può essere consentito a privati a 

mezzo di un provvedimento concessorio; 
- le acque minerali e termali; 
- i beni di interesse storico-archeologico-artistico; 
- arredi ed edifici sede dei pubblici uffici. 
Per tali beni vige un principio di inalienabilità relativa. L’art. 828 del Cod. civ. dispone 
infatti che tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi 
stabiliti dalle leggi che li riguardano. Da tale enunciato normativo la dottrina ha ricavato il 
principio dell’alienabilità di tali beni, purché tale alienazione non comporti la sottrazione dei 
beni stessi alla loro destinazione pubblica. 
 
Beni patrimoniali disponibili 
Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti pubblici tutti i beni ad 
essi appartenenti diversi da quelli demaniali e patrimoniali indisponibili. 
Si tende pertanto più correttamente a dire che i beni patrimoniali disponibili non sono beni 
pubblici in senso stretto, ma beni di proprietà di un ente pubblico, sottoposti tuttavia ad un 
regime giuridico analogo a quello dei beni privati, sia per la gestione che per la dismissione, 
quest’ultima promossa ed incentivata da alcuni provvedimenti normativi emanati negli anni 
’90 (LL. 35/92, 537/93, 127/97, 448/98). 
Più di recente, il D.P.R. 189 del 13 febbraio 2001 ha ulteriormente semplificato la 
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dismissione di beni mobili dello Stato, disciplinando in maniera più snella rispetto al passato 
il procedimento per l’alienazione: 
- dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente 

conservabili; 
- dei beni mobili confiscati; 
- dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale e non ritirati dal 

proprietario. 
 
Bilancio d’esercizio civilistico Documento contabile che permette di determinare 
periodicamente il capitale ed il risultato di gestione di un’impresa e dal quale è possibile 
ricavare informazioni circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa. 
Il Codice civile, recependo la normativa della IV direttiva CEE, ha dettato un’analitica 
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali. 
In base al disposto civilistico il bilancio d’esercizio si compone: 
- dello stato patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell’impresa alla fine 

dell’esercizio; 
- del conto economico, che dimostra il risultato economico conseguito dall’impresa 

nell’esercizio; 
- della nota integrativa, che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto economico 

esplicitando i criteri applicati nella valutazione delle voci. 
 
Bilancio di mandato Documento contabile che evidenzia i risultati conseguiti dall’ente 
durante la gestione di un determinato organo di vertice, offrendo in tal modo agli elettori - 
ovvero al soggetto designante – obiettivi elementi di valutazione circa l’operato dell’organo 
stesso. 
Il bilancio di mandato è un documento ex-post, redatto con i medesimi criteri del conto 
consuntivo, ma riferito tuttavia all’intero periodo di gestione dell’organo volitivo. 
Infine, il bilancio di mandato è frequentemente articolato in tre parti diverse: a)un quadro 
generale (assetto organizzativo, piano strategico, programmi), b) un rendiconto delle entrate 
e delle uscite; c) una relazione sulle prestazioni ed i servizi erogati dall’ente. 
 
Bilancio di previsione economico E’ il documento contabile nel quale sono indicati i 
costi che si prevede di dover sostenere e i ricavi che si prevede di poter conseguire nel corso 
di un determinato arco temporale normalmente coincidente con l’anno. Esso consente 
dunque l’individuazione di un utile di gestione (reddito). 
Il bilancio economico era in origine proprio delle sole aziende private (o al limite di quelle 
aziende pubbliche le quali perseguissero fini economici operando nell’ambito e con le regole 
del mercato). La recente riforma del bilancio dello Stato, attuata con la L. n° 94 del 1997, è 
stata ispirata proprio dalla necessità di evidenziare per ogni Amministrazione pubblica 
l’entità delle risorse impiegate da ciascuna di esse per raggiungere gli obiettivi stabiliti a 
livello governativo (risorse assegnate in sede di formazione del budget (v.)) e, allo stesso 
tempo, di poter misurare, e, quindi, valutare i costi, i rendimenti ed i risultati derivanti dalle 
modalità dell’impiego delle risorse stesse. 
Per raggiungere tale obiettivo è stato introdotto nelle pubbliche Amministrazioni il sistema di 
contabilità analitica per centri di costo (art. 10 del D.L.vo n° 279/97) che, in pratica, ha 
consentito di affiancare al bilancio finanziario (v.) quello economico. 
 
Bilancio di previsione finanziario E’ il documento contabile nel quale sono 
rappresentate le entrate e le uscite che lo Stato o l’ente pubblico prevede di accertare o 
impegnare (bilancio di competenza) ovvero di riscuotere e pagare (bilancio di cassa) 
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nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui viene redatto. Le cifre indicate nel 
bilancio finanziario rappresentano dunque esclusivamente entrate ed uscite di denaro. Tale 
caratteristica permette di distinguerlo dal bilancio di tipo economico (v.), il quale va alla 
ricerca del reddito, e fa dunque riferimento a costi, ricavi e risultati differenziali da cui tale 
reddito scaturisce.  
 
Bilancio, princìpi del Regole, criteri o requisiti che devono essere rispettati nella 
redazione del bilancio dello Stato, dei quali alcuni sono imposti specificamente da norme 
giuridiche (cfr. ad es. L. 468/78, art. 5), altri elaborati nel tempo per rispondere ad esigenze 
politiche, economiche, amministrative o tecniche. Essi sono: 
 
Annualità 
E’ principio sancito, per il bilancio dello Stato, dall’art. 81 della Costituzione, il quale al 
comma 1 dispone che le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo 
presentati dal Governo. La legge n° 62 del 1964 ha stabilito la coincidenza dell’anno 
finanziario con l’anno solare, e tale coincidenza è stata confermata dall’art. 1 c. 2 della L. n° 
468/78. 
 
Chiarezza 
Il principio della chiarezza, complementare a quello di pubblicità, sta a significare che la 
stesura del bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, pur 
sempre però nei limiti imposti dalle regole contabili. 
 
Integrità 
E’ principio previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, come novellato dall’art. 25 della L. n° 
559/93, il quale dispone che tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle 
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese 
devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative 
entrate. 
 
Pareggio 
Secondo tale principio, per una corretta gestione deve verificarsi un livellamento tra le 
entrate e le spese. Il pareggio può essere: 
- contabile o finanziario, cioè quello che si ottiene mettendo a confronto tutte le entrate e 

tutte le uscite, comprese quelle derivanti da operazione di indebitamento; 
- economico, cioè quello che pone a confronto soltanto le entrate di sicura acquisizione e le 

spese da sostenere obbligatoriamente. 
Nessuna norma positiva impone che il bilancio dello Stato sia in pareggio (principio invece 
rigidamente applicato per le altre aziende di erogazione pubbliche). Spesso anzi la finanza 
statale è stata utilizzata a fini anticongiunturali. Peraltro il Patto di stabilità e crescita, 
stipulato tra gli Stati aderenti all’Unione Europea, impone ai Paesi che partecipano all’ultima 
fase dell’unione monetaria di perseguire, nel medio periodo, l’obiettivo di bilanci non in 
passivo. 
 
 
 
Pubblicità  
In virtù di tale principio il bilancio deve essere divulgato e portato a conoscenza di tutti i 
cittadini con idonee formalità (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), affinché questi 
possano farsi un’idea dell’effettiva situazione della finanza pubblica. Questo principio è stato 
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rafforzato dalla L. n° 241/90, cd. “legge sulla trasparenza amministrativa”. 
 
Specificazione 
In base a questa regola le entrate e le uscite debbono essere iscritte in bilancio non nel loro 
complesso, ma specificate secondo la natura, la causa e gli effetti che producono. Il principio 
della specificazione è alla base della classificazione (introdotta ex novo dalla L. n° 94/97) 
delle entrate in titoli, unità previsionali di base, categorie e capitoli, e delle spese in 
funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e capitoli. 
 
Unità 
Questo principio significa che il totale delle entrate costituisce un fondo unico, che finanzia 
indistintamente il totale delle spese. E’ previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, come 
modificata dall’art. 25 della L. n° 559/93, il quale dispone che è vietata l’assegnazione di 
qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi 
riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
 
Universalità 
In virtù di questo principio, previsto dall’art. 5 della L. n° 468/78, modificato dall’art. 25 
della L. n° 559/93, tutte le entrate e tutte le spese, anche se di modesta entità, devono essere 
iscritte in bilancio, con divieto, quindi, delle gestioni fuori bilancio, e cioè della 
contabilizzazione di evenienze finanziarie al di fuori di quelle stabilite in bilancio. 
 
Veridicità 
Per questo principio i bilanci devono rappresentare, con la massima attendibilità, le reali 
condizioni finanziarie ed economiche dello Stato. Costituiscono pertanto violazioni di tale 
principio sopravvalutazioni o sottovalutazioni di entrate o di spese. 
 
Bilancio, variazioni del  
 
Assegnazioni di bilancio 
Variazioni di spesa apportate con decreto del Capo dello Stato, adottate per le finalità di cui 
all’art. 12 della L. n° 468/78 (restituzione di tributi indebitamente riscossi, pagamenti di 
vincite al lotto, pagamenti relativi al debito pubblico ecc.). La particolarità delle assegnazioni 
di bilancio (oltre al fatto di essere disposte con atti amministrativi) consiste nel fatto che esse, 
a differenza delle altre variazioni di bilancio, vengono effettuate senza copertura. La loro 
costituzionalità è garantita dalla circostanza che ogni anno il Parlamento, con la legge di 
bilancio, approva un elenco tassativo dei capitoli per i quali tale integrazione è consentita. 
 
Assestamento del bilancio 
È lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale 
alle nuove situazioni verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario. Sua funzione principale 
è quella di recare le modifiche al bilancio di previsione rese necessarie sia per il 
riaggiustamento del valore dei residui, cui si dà valore certo in sede di rendiconto, che per 
vicende finanziarie ed economiche sopravvenute. A tal fine l’art. 17 della L. n° 468/78 
dispone che entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al 
Parlamento un apposito disegno di legge ai fini dell’assestamento degli stanziamenti di 
bilancio. 
A differenza di assegnazioni e riassegnazioni (v.), dunque, tali variazioni trovano origine in 
una norma legislativa. 
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Riassegnazioni di bilancio 
Sono disciplinate dal D.P.R. n° 469 del 1999, che ha abrogato il c. 3 dell’art. 17 della L. n° 
468/78. 
La norma, emanata in attuazione della L. n° 59/97, dispone che: 
- le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate previste da 

specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell’Unione europea, 
sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da registrarsi alla 
Corte dei conti, e riguardano le somme versate all’entrata entro l’anno finanziario di 
competenza; 

- le somme versate dopo il 31 ottobre, ma comunque entro la chiusura dell’esercizio, sono 
riassegnate alle competenti unità previsionali di base dell’esercizio successivo; 

- le Amministrazioni interessate inoltrano domanda di riassegnazione al detto Ministero – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 
Budget Strumento tipico della contabilità analitica per centri di costo, il budget consiste 
nella traduzione in termini monetari (ossia di costi) dei piani di attività formulati dai centri di 
responsabilità in cui si articola ciascuna organizzazione. Nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni, attraverso i piani di budget i vertici dell’amministrazione contrattano con i 
dirigenti l’ammontare delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati ad 
ogni struttura, in modo da potere successivamente disporre di parametri di riferimento 
affidabili in base ai quali valutare il rendimento conseguito. 
 
Capitolo Unità contabile del bilancio annuale di previsione rilevante ai soli fini della 
gestione e della rendicontazione, in quanto non forma più oggetto di approvazione 
parlamentare ai fini della previsione della spesa. 
 
Cartolarizzazione dei crediti Operazione mediante la quale banche ed imprese cedono a 
pagamento i propri crediti, compresi quelli in sofferenza, a soggetti specializzati (le c.d. 
società-veicolo appositamente create dagli intermediari finanziari per lo svolgimento di 
questa attività), i quali riuniscono tutti i prestiti aventi le stesse caratteristiche e sulla base di 
questi creano valori mobiliari ad hoc (generalmente titoli obbligazionari) che collocano 
successivamente presso il pubblico dei risparmiatori. Il rimborso del capitale ed il pagamento 
degli interessi sono garantiti dai crediti. Hanno di recente fatto ricorso alla procedura di 
cartolarizzazione anche alcuni enti pubblici, tra i quali l’INPS (L. 448/98, art. 13). Una 
disciplina organica della materia è contenuta nella L. 130/99. 
 
Cassa depositi e prestiti Originariamente organo istituito sull’impronta della Caisse 
Dépôts et Consignations francese, è stato riformato con Legge 13 maggio 1983, n° 197. La 
Cassa svolge una funzione di intermediazione finanziaria a favore degli Enti locali 
raccogliendo il risparmio postale. La riforma ha escluso il controllo di legittimità della Corte 
dei conti, la vigenza della legislazione bancaria nonché la vigilanza della Banca d’Italia.  
La Cassa è stata oggetto nel decennio appena trascorso di alcuni importanti interventi 
normativi. Ciò è avvenuto in primo luogo col D.L. n° 8/93, convertito in L. n° 68/93, che le 
ha attribuito personalità giuridica. In virtù di tale regime normativo la giurisprudenza tendeva 
a riconoscere alla medesima la natura di ente pubblico economico. Successivamente è 
intervenuto in materia il D.L.vo n° 284 del 1999 (attuativo di una delega della L. 59/97), che 
ha definito la Cassa depositi e prestiti come “amministrazione dello Stato dotata di 
personalità giuridica e di autonomia”. La qualità di amministrazione dello Stato sembra 
dunque escluderne l’iscrizione alla categoria degli enti pubblici, mentre l’attribuzione della 
personalità giuridica ne mette in dubbio la classificazione tra le aziende; a tutt’oggi è dunque 



 197

incerta la qualificazione della sua natura giuridica. 
 
Cassiere Agente contabile al quale sono affidati compiti di custodia dei valori di proprietà 
dello Stato o degli enti pubblici e di esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti in contanti. 
 
Centro di costo E’, in genere, un’unità amministrativa alla quale vengono imputati i costi 
derivanti dallo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, mediante la gestione delle risorse 
che le sono state assegnate. 
 
Centro di responsabilità amministrativa Ufficio di livello dirigenziale generale 
dell’Amministrazione titolare dell’insieme delle risorse finanziarie espresso dall’unità 
previsionale di base approvata dal Parlamento. 
 
Consegnatario Agente incaricato dell’acquisizione, della conservazione e della 
distribuzione di beni e materiali appartenenti allo Stato o agli enti pubblici (consegnatario per 
debito di custodia), ovvero incaricato di vigilare sul corretto uso dei beni assegnati per le 
esigenze di funzionamento degli uffici (consegnatario per debito di vigilanza). 
 
Consip Società per azioni a totale partecipazione del Tesoro. Nata nel 1998 con il compito 
di supportare lo Stato nella gestione dei sistemi informatici, ha visto ampliati i suoi compiti 
originari col D.M. tesoro 24/2/2000, che le ha affidato la gestione degli strumenti di e-
procurement (v.). In particolare, spetta alla CONSIP la stipula delle convenzioni quadro ex 
art. 26 della L. 488/99. La CONSIP ha così assunto la veste di Centrale acquisti per tutto il 
settore statale. 
 
Contabili di fatto Coloro che, appartenenti o estranei all’Amministrazione, si ingeriscono 
negli incarichi attribuiti agli agenti contabili di diritto, senza legale autorizzazione. 
 
Contabilità finanziaria Contabilità tradizionalmente adottata nelle gestioni pubbliche e 
che ha il proprio documento più significativo nel bilancio di previsione (v.). La contabilità 
finanziaria assolve principalmente ad una funzione autorizzatoria: le unità elementari che ad 
essa si riferiscono (siano capitoli o unità previsionali di base) rappresentano infatti i limiti 
minimi per l’entrata e massimi per la spesa, cui devono attenersi i funzionari preposti. 
Tale carattere autorizzatorio è strettamente connesso alla rilevazione dell’aspetto numerario 
della gestione, poiché descrivendo la dinamica delle obbligazioni finanziarie, essa consente 
di seguire i fatti relativi alla gestione sotto il profilo dell’acquisizione e dell’impiego delle 
risorse. 
Infine si deve precisare che la contabilità finanziaria, della quale oggi si tendono a porre in 
rilievo carenze e difetti, risponde comunque ad una esigenza di programmazione, o 
comunque di rappresentazione anticipata, dei flussi di entrata e di uscita, propria anche delle 
gestioni privatistiche le quali vi fanno fronte mediante la predisposizione del budget (v.). 
 
 
Contabilità speciali È un sistema di pagamento delle spese delle Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato fondato sull’accreditamento di fondi, in favore di organismi o 
funzionari, in entrata di conti accesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, a valere sui 
quali possono essere disposti spese o trasferimenti di fondi ad enti dipendenti, nei limiti delle 
complessive disponibilità. 
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Conti amministrativi Documenti contabili mediante i quali gli agenti incaricati della 
gestione di fondi o di beni per conto dello Stato o degli enti pubblici (riscossione d’entrate, 
pagamento di spese, custodia di materiali) rendono periodicamente il conto alle 
Amministrazioni dalle quali dipendono. 
 
Conti giudiziali Documenti che riassumono annualmente, o al termine della gestione, i 
movimenti intervenuti a seguito dell’acquisizione e dell’erogazione di fondi e di beni 
pubblici in custodia ad agenti contabili (agenti della riscossione, tesorieri, cassieri e agenti 
consegnatari) anche di fatto. Essi vengono trasmessi, dopo che sono stati eseguiti i dovuti 
riscontri da parte dei competenti uffici di ragioneria, alla Corte dei conti per essere sottoposti 
al c.d. giudizio di conto al fine di accertarne la regolarità. 
 
Contratti della P.A. 
 
Aggiudicazione (criteri) 
Criteri di scelta dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione fondati: 
a) sul prezzo più basso quando la prestazione oggetto del contratto deve essere conforme ad 

appositi capitolati o disciplinari tecnici; 
b) sull’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base ad una pluralità di 

elementi quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione 
ecc. 

 
Appalto Concorso 
E’ il procedimento di scelta del contraente qualificato dalla normativa comunitaria come 
procedura ristretta, che si fonda sulla valutazione di appositi progetti tecnici predisposti dalle 
imprese concorrenti appositamente invitate dall’Amministrazione sulla base di un 
preliminare giudizio d’idoneità. 
 
Associazioni temporanee di imprese 
Accordi temporanei tra imprese, detti anche raggruppamenti di imprese o riunioni di imprese, 
in base ai quali più imprese conferiscono apposito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e 
per conto delle mandanti. 
 
Asta pubblica 
È il procedimento di scelta del contraente, definito anche pubblico incanto, ovvero, nella 
normativa comunitaria, procedura aperta, che consiste in una gara alla quale possono 
partecipare tutte le imprese interessate. 
 
Bando di gara 
Avviso, pubblicato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, con il quale 
l’Amministrazione dà avvio ad una procedura di gara, annunciando all’esterno la volontà di 
aggiudicare un contratto. 
 
Bando di gara indicativo 
Avviso pubblicato subito dopo l’inizio dell’esercizio finanziario con il quale le 
Amministrazioni evidenziano il totale delle forniture di beni e servizi per un valore di stima 
superiore ad una certa soglia che si intende aggiudicare nel corso dell’anno (art. 4 D.L.vo n° 
402 del 1998 e art. 6 D.L.vo n° 65 del 2000). 
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Capitolato d’oneri 
Atto di natura contrattuale, integrante il contenuto del singolo contratto, che contiene le 
condizioni applicabili in generale ad una speciale categoria di contratti (opere pubbliche, 
forniture di beni, forniture di servizi ecc.), ed in tal caso si parla di capitolato generale, 
ovvero che contiene le condizioni relative al singolo specifico contratto, ed in questa ipotesi 
si parla di capitolato speciale. 
 
Cauzione 
Consiste nel deposito di una somma di denaro di importo pari a quello previsto dalla 
normativa vigente, ovvero nella presentazione di una fideiussione assicurativa o bancaria, a 
garanzia: 
- della partecipazione della ditta alla gara (cauzione provvisoria); 
- della regolare esecuzione del contratto (cauzione definitiva). 
 
Certificato di regolare esecuzione 
Attestato rilasciato dal direttore dei lavori o dai funzionari preposti agli uffici ovvero da 
persone esperte da essi designate, in sostituzione dell’atto formale di collaudo, riguardante la 
regolare esecuzione dei lavori, le somministrazioni ed i servizi per i quali non sono previste 
operazioni di collaudo. 
 
Collaudo 
Operazione tecnica eseguita da un professionista o da un’apposita commissione, volta a 
verificare e certificare l’esecuzione dell’opera o della fornitura a regola d’arte ed in 
conformità all’atto di cottimo o al contratto stipulato. 
 
Contratti atipici 
Contratti non disciplinati espressamente da disposizioni di legge la cui stipulazione da parte 
della Pubblica Amministrazione è ammessa al fine di perseguire obiettivi di economicità ed 
efficienza derivanti dai nuovi modelli organizzativi sottesi alla scelta di questi strumenti 
negoziali. 
 
Contratti attivi 
Atti negoziali dai quali deriva un’entrata per lo Stato o per l’ente pubblico (art. 3 c. 1 
L.C.G.S.). 
 
Contratti passivi 
Atti negoziali dai quali deriva una spesa per lo Stato o per l’ente pubblico (art. 3 c. 2 
L.C.G.S.). 
 
Determinazione a contrattare 
Provvedimento del dirigente responsabile del procedimento, con il quale viene dato avvio 
alla procedura di aggiudicazione di un contratto, nel quale sono indicati il fine che si intende 
raggiungere, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e gli adempimenti di 
natura finanziaria. 
 
Licitazione privata 
E’ il procedimento di scelta del contraente qualificato dalla normativa comunitaria come 
procedura ristretta, che si risolve in una gara alla quale partecipano solo le ditte 
espressamente invitate dall’Amministrazione appaltante, mediante lettera d’invito. 
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Offerte anomale 
Offerte che esprimono prezzi di aggiudicazione anormalmente bassi rispetto ai costi da 
sostenere per fornire la prestazione richiesta (si verifica anomalia in presenza di una 
percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica di ribasso delle offerte 
ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento). In presenza di tali offerte il 
committente deve chiedere per iscritto alle ditte interessate precisazioni relative agli elementi 
costitutivi dell’offerta ed escludere le stesse ove le informazioni fornite siano ritenute non 
idonee. 
 
Penale 
Sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione appaltante in caso di irregolarità 
nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’impresa aggiudicataria. 
 
Quinto d’obbligo 
Variazione in aumento o in diminuzione delle opere, dei lavori e delle forniture che 
l’appaltatore è obbligato ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali entro il limite di un 
quinto del prezzo d’appalto, superato il quale ha diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Revisione dei prezzi 
Clausola, obbligatoria nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa (art. 6 c. 4 L. n° 
537/93 come modificato dall’art. 44 L. n° 724/94) con la quale viene aggiornato il 
corrispettivo pattuito nel contratto in relazione al mutato valore dei prezzi del mercato o alle 
variazioni apportate alla prestazione contrattuale. 
 
Stipulazione 
Predisposizione e sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria, che deve 
avvenire nelle seguenti forme: 
a) in forma pubblica mediante atto notarile redatto secondo le disposizioni della legge 

notarile; 
b) in forma pubblica amministrativa mediante un atto ricevuto, nel rispetto della legge 

notarile, da un funzionario designato dall’amministrazione quale ufficiale rogante; 
c) in forma privata, utilizzabile solo per i contratti aggiudicati a trattativa privata, mediante 

stesura di scrittura privata o mediante obbligazione stesa in calce al capitolato (c.d. atto 
di sottomissione); 

d) mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio per i lavori e gli acquisti effettuati 
in economia. 

 
 
 
 
 
Trattativa privata 
E’ il procedimento di scelta del contraente, definito dalla normativa comunitaria come 
procedura negoziata, al quale si può ricorrere nei soli casi espressamente previsti, che 
consente all’Amministrazione di negoziare discrezionalmente con una o più imprese di 
propria scelta i termini e le condizioni del contratto. 
 
Contratti informatici Negozi giuridici volti ad ottenere la fornitura di hardware e di 
software da parte delle imprese produttrici nonché la prestazione di una serie di servizi 
accessori legati, a vario titolo, al processo di informatizzazione. I contratti per l’informatica 
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d’interesse per le Amministrazioni pubbliche hanno trovato la loro regolamentazione nel 
D.L.vo n° 39/1993 e nel conseguente DPR n° 452/1997. 
 
Controllo amministrativo Consiste nell’esame degli atti, nonché delle attività, posti in 
essere da organi amministrativi al fine di accertare la conformità alle norme di legge (c.d. 
controllo di legittimità) ovvero la corrispondenza a criteri di opportunità o di convenienza 
amministrativa (c.d. controllo di merito). 
 
Controllo di gestione Controllo interno, condotto sulla base di indicatori economici, 
finanziari, di rendimento e di risultato volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità  dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (art. 4, D.L.vo 30 luglio 1999, n° 286). 
 
Controllo di legittimità Controllo volto ad accertare la conformità a leggi e regolamenti 
dell’operato dell’organo controllato o di singoli atti dallo stesso posti in essere. 
 
Controllo di merito Sindacato sull’attività o su singoli atti posti in essere da organi 
amministrativi, al fine di verificare l’opportunità e la convenienza delle scelte compiute.  
 
Controllo di ragioneria (auditing di legalità) Peculiare forma di controllo interno 
amministrativo-contabile esercitato presso le varie amministrazioni dai rispettivi Uffici 
centrali di bilancio, nonché, in sede locale, dalle Ragionerie provinciali dello Stato, che, 
secondo le direttive della Ragioneria generale dello Stato, vigilano affinché siano osservate 
le leggi relative alla conservazione del patrimonio dello Stato, all’esatto accertamento delle 
entrate e alla regolare gestione dei fondi di bilancio. 

 
Controllo gerarchico Si attua nell’ambito dell’Amministrazione attiva, quale 
manifestazione concreta del principio gerarchico in base al quale l’organo superiore ha il 
potere-dovere di vigilare sull’attività dell’organo inferiore ed ha, in genere, facoltà di 
annullare, revocare o riformare gli atti che ritenga non conformi alla legge o contrari ai 
princìpi di buona amministrazione, applicando, ove ne ricorrano gli estremi, sanzioni 
disciplinari a carico dei responsabili. 
 
Controllo ispettivo Consente all’autorità preposta di verificare, mediante accesso diretto 
alle sedi degli uffici statali o degli enti pubblici, gli atti amministrativi e contabili in cui si 
concretano le relative gestioni. 
 
Controllo preventivo Controllo effettuato prima che l’atto, già formato, abbia prodotto i 
suoi effetti ed idoneo ad impedire allo stesso di divenire efficace. 
 
Controllo strategico Valutazione sull’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (art. 6, D.L.vo 30 
luglio 1999, n° 286). 
 
Controllo successivo Controllo operato su atti già formatisi e divenuti pienamente 
produttivi di effetti giuridici. 
 
Copertura finanziaria delle leggi di spesa E’ un principio contenuto nell’art. 81 c. 4 
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della Costituzione, il quale dispone che ogni altra legge che impone nuovi o maggiori spese 
deve indicare i mezzi per farvi fronte. L’obbligo di copertura è stato poi nuovamente sancito 
dall’art. 11 ter della L. n° 468/78, come modificato dalla L. n° 362/88, il quale dispone che la 
copertura finanziaria delle leggi che importano nuove o maggiori spese, ovvero minori 
entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
- mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’art. 11 bis; 
- mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 
- mediante modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate. 
 
Corpo della Guardia di Finanza Forza di polizia ad ordinamento militare, alle 
dipendenze del Ministro dell’economia e delle finanze, che svolge, ai sensi dell’art. 4 c. 2 
lett. a) L. n° 78/2000 e del D.L.vo n° 68 del 2001, funzioni di polizia economica e finanziaria 
a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione europea. 
A questi fini il Corpo espleta compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in 
materia di: 

a) imposte dirette ed indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali ed ogni altro tributo, di 
tipo erariale o locale; 

b) diritti doganali, di confine ed altre risorse proprie, nonché uscite del bilancio 
dell’Unione Europea; 

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di 
spettanza erariale o locale; 

d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento 
di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d’imposizione; 

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico 
nonché di programmi pubblici di spesa; 

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, 
assistenza ed altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità 
produttive in via di privatizzazione o di dismissione; 

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché 
movimentazioni finanziarie e di capitali; 

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione 
del pubblico risparmio; 

j) diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, 
relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; 

ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione Europea. 
 
 
 

Corte dei conti Organo a rilevanza costituzionale disciplinato dagli artt. 100 e 103 della 
Costituzione, che affidano alla Corte, oltre alla giurisdizione nelle materie di contabilità 
pubblica (art. 103), l’esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e 
di quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Struttura e funzioni della Corte 
dei conti sono state rivisitate dalle LL. n° 19 e 20 del 1994 (la seconda delle quali ha di molto 
ridotto l’ambito del tradizionale controllo di legittimità) e, più di recente, dalla L. 639/96. 
Attualmente la Corte esercita funzioni: 
- di controllo; 
- giurisdizionali, in particolare per le ipotesi di responsabilità amministrativa (danno 

erariale); 
- consultive, sui provvedimenti legislativi che la riguardano. 
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Danno erariale E’ il danno diretto o indiretto, economicamente valutabile, effettivo ed 
attuale, arrecato all’Amministrazione da un soggetto ad essa legato da un rapporto di servizio 
nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
Debito pubblico E’ il valore complessivo dell’indebitamento accumulato dallo Stato per 
coprire le differenze negative annuali tra le proprie entrate e le proprie uscite. Pertanto il 
debito pubblico, costituito dal valore dei titoli di Stato emessi nel periodo osservato ed in 
quelli precedenti, è uno strumento di copertura del deficit pubblico. In relazione alla 
scadenza dei titoli di Stato si suole distinguere tra debito: 
- fluttuante: è costituito da prestiti a breve scadenza emessi per far fronte a momentanee 

deficienze di cassa; 
- consolidato: è costituito da prestiti a scadenza lunga o indeterminata accesi allo scopo di 

far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale. 
Il contenimento del debito pubblico rappresenta uno dei requisiti previsti per l’avvio della 
terza fase dell’Unione economica e monetaria. Gli accordi di Maastricht stabiliscono che le 
finanze pubbliche tendano ad un rapporto debito/PIL non superiore al 60%. 
 
Deficit pubblico Differenza negativa tra le entrate e le uscite del settore pubblico in un 
esercizio finanziario. Il deficit pubblico può essere: 
- di competenza: differenza negativa tra entrate ed uscite autorizzate; 
- di cassa: differenza negativa tra le entrate effettivamente incassate e le spese 

effettivamente sostenute. 
Il Patto di stabilità e crescita, siglato ad Amsterdam tra i paesi aderenti all’Unione economica 
e monetaria, prevede, per i Paesi che presentino un deficit pubblico superiore al 3%, il 
versamento a titolo di sanzione di un deposito infruttifero nelle casse comunitarie. 
 
Disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche 
 
Amministrazioni statali 
La disciplina contabile delle amministrazioni statali è contenuta nella legge 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (L.C.G.S.), R.D. 
18 novembre 1923 n° 440, e nel relativo regolamento, R.D. 23 maggio 1924, n° 827. 
Le materie trattate nei predetti testi normativi attengono al patrimonio, ai contratti, al 
bilancio, alle entrate, alle spese, agli agenti contabili, alla resa dei conti ed alle responsabilità.
A questa normativa di carattere generale si sono sovrapposte nel tempo discipline specifiche 
che hanno superato l’originario impianto della legge e del regolamento nelle seguenti 
materie: 

a) bilancio: L. 5 agosto 1978 n° 468, come modificata, tra l’altro, dalla legge 23 agosto 
1988 n° 362, dalla L. 3 aprile 1997 n° 94 e dalla L. 25 giugno 1999 n° 208, che 
disciplina le procedure di predisposizione ed approvazione del bilancio annuale di 
previsione, del bilancio pluriennale, del documento di programmazione economica e 
finanziaria, della legge finanziaria e del rendiconto generale dello Stato; 

b) contratti: il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori 
pubblici e forniture di beni e servizi ha dato luogo ad una specifica disciplina di quei 
contratti il cui valore sia superiore alla soglia comunitaria. Per i lavori pubblici questa 
normativa è contenuta nel D.L.vo 19 dicembre 1991 n° 406, nella L. 11 febbraio 1994 
n° 109 e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554. Per 
le forniture di beni dispone il D.L.vo 24 luglio 1992 n° 358 come modificato dal 
D.L.vo 24 novembre 1998 n° 402. Le forniture di servizi sono, infine, regolate dal 
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D.L.vo 17 marzo 1995 n° 157 come modificato dal D.L.vo 25 febbraio 2000 n° 65; 
c) responsabilità: la normativa originaria è stata profondamente innovata dall’art. 1 

della L. 14 gennaio 1994 n° 20. 
 

Agenzie 
Con la riforma dell’organizzazione del Governo, delineata con D.L.vo 30 luglio 1999 n° 300, 
è stata prevista l’attribuzione di funzioni a carattere tecnico-operativo d’interesse nazionale, 
in precedenza svolte da Ministeri ed enti pubblici, ad apposite strutture denominate Agenzie. 
L’ordinamento contabile di queste nuove entità amministrative è definito dall’art. 8 c.4 lett. 
f) ed m) del D.L.vo n° 300 del 1999, che attribuisce alle Agenzie autonomia di bilancio nei 
limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di 
previsione del ministero competente, e prevede la facoltà del direttore generale di deliberare 
e proporre all’approvazione del ministro competente regolamenti interni di contabilità 
ispirati, ove richiesto dall’attività dell’Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle 
disposizioni sulla contabilità pubblica.  
Tra le Agenzie che hanno finora provveduto all’approvazione del regolamento di contabilità, 
ricordiamo le seguenti: 
1) Agenzia autonoma dei Segretari comunali e provinciali: Deliberazione del Consiglio 

d’amministrazione n° 21/2 del 26 novembre 1998; 
2) Agenzia del demanio: Provvedimento 6 giugno 2001; 
3) Agenzia delle dogane: Deliberazione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000 e 

successive modifiche; 
4) Agenzia delle entrate: Deliberazione del Comitato direttivo del 30 novembre 2000; 
5) Agenzia del territorio: Deliberazione del Comitato esecutivo del 20 luglio 2001; 
6) Agenzia per i servizi sanitari regionali: Decreto interministeriale 31 maggio 2001; 
7) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Deliberazione 

del Comitato direttivo del 15 aprile 1999; 
8) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.): D.M. 29 novembre 2000; 

 
Autorità amministrative indipendenti 
Le autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostanziale 
indipendenza dal Governo (indipendenza che si esprime nella mancanza di controlli e di 
soggezione al potere di direttiva dell’Esecutivo), forniti di garanzie e di autonomia nella 
nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione 
tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti. Esse operano, dunque, a 
tutela di interessi collettivi in ambiti della vita sociale nei quali il contemperamento dei 
diversi interessi in gioco si presenti particolarmente delicato. 
Proprio al fine di consentire alle Autorità amministrative indipendenti lo svolgimento della 
loro funzione tutoria in modo libero da condizionamenti esterni, le leggi istitutive prevedono, 
in misura variabile, diverse forme di autonomia, da quella organizzatoria a quella finanziaria 
fino ad una spiccata autonomia contabile. 
Quest’ultimo tipo di autonomia, concretantesi nella possibilità di adottare regole proprie per 
la gestione del bilancio, è riconosciuta espressamente all’Autorità per la garanzia nelle 
comunicazioni (art. 1 c. 9 L. 249/97), alla CONSOB (art. 1 D.L. 96/74) ed all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato (art. 10 L. 287/90). 
Tra le Autorità che hanno già provveduto all’approvazione di un proprio regolamento di 
contabilità, espressione normativa dell’autonomia di cui sono dotate, ricordiamo le seguenti: 
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (cd. Autorità antitrust): delibera del 10 

febbraio 2000, pubblicata nel Bollettino dell’Autorità, Edizione speciale del 29 dicembre 
2000, suppl. al n° 50/99; 
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- Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni: delibera del 16 giugno 1998, pubblicata 
nel Bollettino dell’Autorità, Numero speciale 1/98; 

- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: D.P.C.M. n° 266 del 9 aprile 2001, 
pubblicato in G.U. n° 155 del 6 luglio 2001; 

- Autorità per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni: D.P.C.M. n° 769 del 6 
ottobre 1994, pubblicato in G.U. n° 79 del 3 aprile 1995; 

- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa: delibera n° 10359 dell’11 dicembre 
1996, pubblicata nel Bollettino CONSOB, Edizione speciale n° 1/97 del 14 marzo 1997; 

- Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali (cd. Garante della privacy): delibera n° 3/2000, pubblicata in G.U. n° 162 del 
13 luglio 2000; 

 
Autorità portuali 
In seguito al riordino della legislazione in materia portuale, recato dalla L. 28 gennaio 1994 
n° 84, sono state istituite 19 autorità portuali aventi competenza sui maggiori porti italiani, 
che sono subentrate ai precedenti enti e consorzi autonomi ed alle aziende dei mezzi 
meccanici e dei magazzini.  
Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge citata l’Autorità portuale ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria. La gestione 
patrimoniale e finanziaria dell’Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di 
contabilità approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze. Il conto consuntivo delle Autorità portuali è allegato 
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio 
successivo a quello nel quale il medesimo è approvato. 
 
Aziende sanitarie locali (A.S.L.), enti ospedalieri ed istituzioni di ricovero e cura a 
carattere scientifico (II.R.C.C.S.) 
L’ordinamento contabile degli enti in esame è delineato, nei suoi principi, dall’art. 5 del 
D.L.vo 30 dicembre 1992 n° 502, il quale dispone che la legislazione regionale in materia, 
informandosi ai princìpi del codice civile, preveda: 

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; 
b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio 

preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; 
c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi 

d’’esercizio; 
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta 

analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
e) l’obbligo per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di rendere pubblici, 

annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per 
centri di costo e responsabilità; 

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali 
dismissioni e conferimenti. 

Gli schemi di bilancio dei predetti enti sono stati definiti, rispettivamente, per le aziende 
sanitarie ed ospedaliere, con D.M. 20 ottobre 1994, attualmente (12 febbraio 2002) in fase di 
revisione e per gli II.R.C.C.S. con D.M. 3 settembre 1997. 
 
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) 
In sede di riordino degli enti in questione la L. 29 dicembre 1993 n° 580 ha affidato (art. 4, 
comma 3) al Ministero dell’Industria (ora Attività Produttive), di concerto con il Ministero 
del Tesoro (ora dell’Economia e delle finanze), il compito di stabilire con proprio decreto le 
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norme che ne disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria. 
Il regolamento in questione è stato emanato con D.M. 23 luglio 1997 n° 287 recante in 
allegato gli schemi tipo dei documenti contabili da predisporsi per ogni Camera di 
commercio. 
 
Enti di ricerca 
L’art. 11 della L. 15 marzo 1997 n° 59 ha delegato il Governo ad emanare norme per il 
riordino del settore della ricerca scientifica e tecnologica.  
In attuazione di tale norma, il Governo ha provveduto all’emanazione di una serie di decreti 
legislativi delegati (DD. LL.vi n° 204 del 5 giugno 1998, n° 19 del 30 gennaio 1999, n° 297 
del 27 luglio 1999, n° 381 del 29 settembre 1999), con i quali ha profondamente innovato la 
disciplina previdente in materia, ispirando la nuova normativa al principio di autonomia degli 
enti ed istituti di ricerca. 
In particolare l’art. 7 del D.L.vo 5 giugno 1998 n° 204 ha sostituito l’art. 8 della L. n° 168 
del 9 maggio 1989, il quale nella sua attuale formulazione dispone che il CNR, l’Istituto 
nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, 
nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno 
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile…e si danno ordinamenti 
autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti. 
Il comma 4 dello stesso articolo 8 dispone poi che i regolamenti di cui al c. 1 sono deliberati 
nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei 
princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i 
controlli di legittimità e di merito. 
 
Enti locali 
L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali è dettato nella parte seconda (artt. 
149-269) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato 
con D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267, nel quale sono confluite le norme già contenute nella L. 
n° 142 del 1990 e nel D.L.vo n° 77 del 1995 ora abrogate. La parte seconda del T.U.E.L. 
contiene disposizioni sulla programmazione finanziaria, sulla gestione del bilancio, sugli 
investimenti, sulla revisione economico-finanziaria e sugli enti deficitari e dissestati. 
I princìpi contabili contenuti nel T.U.E.L. possono essere specificati nei regolamenti di 
contabilità di ciascun ente locale, in relazione alle caratteristiche di ciascuna comunità, salvo 
il rispetto delle norme del Testo unico, che costituiscono princìpi generali con valore di 
limite inderogabile. 
 
Enti pubblici nazionali (D. L.vo n° 419 del 1999) 
Per gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza o di ricerca il D.L.vo 29 
ottobre 1999 n° 419 ha dettato alcune disposizioni relative al loro riordino. 
In particolare l’art. 13 del D.L.vo n° 419 del 1999, nel delineare le norme generali per la 
revisione degli statuti degli enti pubblici in questione, ha previsto la facoltà dell’Ente di 
adottare regolamenti di contabilità ispirati a princìpi civilistici e recanti, ove necessario, 
deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del D.P.R. 19 dicembre 1979 n° 696.
 
Enti pubblici non economici (Parastato) 
La L. 20 marzo 1975 n° 70 ha dettato una disciplina organizzativa uniforme per una vasta 
platea di enti (il cd. Parastato), che la legge stessa suddivide nelle seguenti quattro categorie:

1) Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, 
2) Enti di assistenza generici; 
3) Enti di promozione economica; 
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4) Enti preposti a servizi di pubblico interesse. 
L’ordinamento contabile di questi Enti è stato delineato dal D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696, 
il quale peraltro contiene disposizioni in parte superate e che richiedono un adeguamento alle 
mutate esigenze gestionali. 
L’esigenza di adeguare il regolamento in questione è stata evidenziata anche in sede 
legislativa dall’art. 1 c. 3 della L. n° 208 del 1999, al fine di introdurre anche per questi enti i 
princìpi della legge n° 94 del 1997. 
 
Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) 
Gli enti in questione, un tempo vigilati dal Ministero dei lavori pubblici, sono ora dipendenti 
dalle Regioni che ne hanno disciplinato, con apposite leggi regionali, l’organizzazione ed il 
funzionamento, configurandoli, in alcuni casi, come enti pubblici economici, modificandone 
l’originaria denominazione. 
Allo stato attuale, pertanto, le singole normative regionali, per definire le entità in esame 
utilizzano, tra le altre, le seguenti locuzioni: 
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.); 
- Aziende territoriali per le case (A.T.C.); 
- Istituti per l’edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.). 
Un regolamento di contabilità uniforme per gli I.A.C.P. era stato approvato con D.M. 16 
ottobre 1986, che conteneva anche gli schemi di bilancio - tipo degli enti in questione. Su 
tale disciplina unitaria si è sovrapposta la legislazione regionale in materia, che ha dettato 
norme specifiche in tema di contabilità e bilanci dei predetti enti regionali operanti nel 
settore dell’edilizia residenziale pubblica. 
 
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), ora Aziende pubbliche di 
servizi alla persona 
Nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali delineato 
dalla L. 8 novembre 2000 n° 328, il D.L.vo 4 maggio 2001 n° 207 ha previsto la 
trasformazione delle I.P.A.B. che non assumeranno la veste di persone giuridiche di diritto 
privato in aziende pubbliche di servizi alla persona. 
I princìpi generali, ai quali dovrà informarsi la legislazione regionale in materia di contabilità 
di queste nuove aziende pubbliche, sono contenuti nell’art. 14 del D.L.vo n° 207 del 2001. 
Secondo tale disposizione le leggi regionali in materia dovranno prevedere la possibilità di 
utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa 
comunitaria e da quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione 
economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai princìpi di cui al codice civile, 
prevedendo, tra l’altro: 

a) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio 
preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; 

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi d’esercizio; 
c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta 

analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
d) l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, 

dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; 
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali 

dismissioni e conferimenti. 
 

Istituzioni scolastiche 
In seguito all’attribuzione, agli Istituti scolastici, della personalità giuridica da parte dell’art. 
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21 della L. 15 marzo 1997 n° 59 e del D.P.R. 18 giugno 1998 n° 233, la relativa gestione 
amministrativo-contabile è stata disciplinata con D.M. 1 febbraio 2001 n° 44 che fa seguito 
alla circolare n° 80 del 30 ottobre 1992 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello 
Stato. 
 
Regioni 
I princìpi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle Regioni sono contenuti nel 
D.L.vo 28 marzo 2000 n° 76, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della L. n° 
208/1999 che ha sostituito la precedente disciplina dettata con L. 19 maggio 1976 n° 335. 
Le principali novità introdotte riguardano: 
- il concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di 

stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; 
- la possibilità per le Regioni di adottare una legge finanziaria regionale, contenente il 

quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; 
- l’adeguamento della struttura del bilancio annuale di previsione si princìpi dettati per il 

bilancio dello Stato dalla L. n° 94/97, con l’articolazione in funzioni obiettivo ed unità 
previsionali di base. 

 
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) E’ previsto e 
regolamentato dall’art. 3 della L. n° 468/78, recentemente modificato dalla L. n° 208/99. Sul 
piano generale, il DPEF definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel 
bilancio pluriennale. Il c. 2 della legge citata elenca analiticamente le indicazioni contenute 
nel DPEF (sostanzialmente parametri economici ed obiettivi macroeconomici: da qui la 
natura programmatoria del documento). Sulla base di tali indicazioni il documento di 
programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale nonché i disegni di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica. 
Il DPEF viene presentato dal Governo alle Camere entro il 30 giugno. Esso viene altresì 
trasmesso alle Regioni. 
 
Economia di spesa Parte dello stanziamento di competenza o di cassa che a fine esercizio 
non risulta impegnata o pagata, non potendo essere utilizzata negli esercizi successivi. 
 
 
Eccedenza di spesa Eccedenza che si verifica quando gli impegni assunti o i pagamenti 
effettuati per spese obbligatorie superano gli stanziamenti presenti in una determinata unità 
previsionale di base. La relativa regolarizzazione avviene con legge. 
 
Esercizio provvisorio del bilancio E’ previsto dall’art. 81 c. 2 della Costituzione, ai sensi 
del quale le Camere possono concedere al Governo l’esercizio provvisorio del bilancio, con 
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. L’art. 16 della L. n° 468 
del 1978 aggiunge che “durante l’esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita 
per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell’esercizio 
provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa 
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi”.  
Scopo di tale istituto è in conclusione quello di evitare la completa paralisi che la carenza di 
autorizzazione a realizzare le entrate e ad eseguire le spese determinerebbe nell’attività 
finanziaria e, quindi, in tutta la vita amministrativa dello Stato a partire dal 1° gennaio. 
 
Fermo amministrativo È previsto e disciplinato dall’art. 69 della L.C.G.S (R.D. n° 
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2440/23), il quale dispone che qualora un’amministrazione dello Stato che abbia a qualsiasi 
titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni 
richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del 
provvedimento definitivo. Tale sospensione costituisce appunto il fermo amministrativo, che 
viene chiesto da un’amministrazione creditrice ad altre amministrazioni debitrici le quali 
sospendono per ciò i pagamenti. Con circolare n° 21/99 il Ministero dell’economia e delle 
finanze ha individuato i criteri cui le Amministrazioni pubbliche devono ispirarsi per 
l’emissione del fermo amministrativo. 
 
Finanza di progetto (project financing) È un contratto complesso previsto, 
prevalentemente, per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni. Il 
finanziamento di progetto consiste nella presentazione, da parte di soggetti c.d. promotori, di 
proposte relative alla realizzazione delle dette opere pubbliche, con assicurazione di 
finanziamento mediante capitale privato. Il contratto prevede che la remunerazione del 
capitale investito dai promotori avvenga attraverso gli utili che derivano dalla gestione 
dell’opera per un congruo numero di anni. 
 
Fondi di riserva Sono dei capitoli di spesa “generici” che hanno lo scopo di alimentare 
capitoli di spesa “specifici” nel corso dell’esecuzione del bilancio. 
Questi capitoli generici trovano espressione nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel quale figurano i seguenti fondi: 
 
Fondo di riserva per le spese obbligatori e d’ordine 
Le funzioni di tale fondo sono previste dall’art. 7 della L. n° 468 del 1978, mentre la 
dotazione è annualmente determinata con apposito articolo della legge di bilancio. 
L’art. 7 cit. dispone dunque che dal predetto fondo si possano effettuare storni, con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di aumentare le dotazioni dei singoli 
capitoli per : 
- il pagamento dei residui eliminati negli anni precedenti per perenzione amministrativa e 

richiesti dagli aventi diritto; 
l’aumento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa (quelli aventi carattere obbligatorio o 
connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate). 
Fondo di riserva per le spese impreviste 
Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, provvede alle 
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e 
d’ordine ed altre spese che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di 
continuità. 
 
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
Istituito dalla legge di riforma della contabilità pubblica (art. 2 c. 12 della L. n° 208/99, che 
aggiunge l’art. 9 ter alla L. n° 468/78), è determinato annualmente dalla legge finanziaria 
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Il fondo può essere utilizzato qualora, in corso d’esercizio, le dotazioni finanziarie delle unità 
previsionali di base iscritte negli stati di previsione delle Amministrazioni pubbliche risultino 
insufficienti. 
 
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 
Istituito con la L. n° 94/97, tale fondo è finalizzato a colmare, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica, eventuali deficienze che si manifestino nel corso dell’anno 
finanziario nelle dotazioni dei capitoli delle amministrazioni statali. 
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Fondi speciali Previsti dall’art. 11 bis della L. n° 468/78 (introdotto dalla L. n° 362/88), i 
fondi speciali vengono utilizzati, mediante l’arricchimento di preesistenti capitoli o la 
creazione di nuovi, per far fronte alle spese derivanti dai progetti di legge che si prevede 
possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale 
ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DPEF (v.) deliberato 
dal Parlamento. 
I fondi si distinguono a seconda che vengano destinati al finanziamento di spese correnti o di 
spese in conto capitale. 
In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze sono indicati i Ministeri ed i programmi per i quali viene disposta la copertura 
attraverso i fondi speciali. Le somme iscritte in detti fondi possono essere portate in aumento 
di determinati stanziamenti solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che 
autorizzano le relative spese. 
 
Fondo scorta Dotazione finanziaria attribuita ad un ufficio per sopperire ad esigenze di 
spesa caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle 
disponibilità di fondi esistenti sui vari capitoli. 
 
Funzionario delegato Dipendente dello Stato o di ente pubblico statale a favore del quale 
sono disposte, con ordine di accreditamento, aperture di credito presso una tesoreria per il 
pagamento delegato di determinate spese mediante ordinativi di pagamento tratti sui predetti 
conti, nei limiti dell’accredito accordato con ciascun ordine. 
Tale figura, insieme agli ordinatori secondari, risponde all’esigenza di provvedere con 
immediatezza a soddisfare i creditori che hanno rapporti con le articolazioni periferiche delle 
Amministrazioni. 
 
Funzioni obiettivo Entità individuate con riguardo all’esigenza di definire politiche 
pubbliche di settore e misurare il prodotto dell’attività amministrativa, possibilmente anche 
in termini di servizi finali erogati ai cittadini; esse consentono, pertanto, di leggere il bilancio 
dal punto di vista dello scopo perseguito.  
Gestioni fuori bilancio Operazioni finanziarie attive e passive (cioè di acquisizione o di 
esborso di pubblico denaro) che si svolgono nell’ambito dell’Amministrazione dello Stato al 
di fuori del bilancio, indipendentemente cioè dalla normale gestione finanziaria e senza alcun 
diretto riferimento ad essa (LL. n°104/1971 e n° 553/1993). 
 
Giudizio di conto Giudizio innanzi alla Corte dei conti, finalizzato all’accertamento della 
regolarità, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di 
riscuotere, pagare, conservare, maneggiare denaro pubblico o tenere in custodia valori e 
materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono, anche senza legale 
autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti. 
 
Giudizio di responsabilità Giudizio instaurato innanzi la competente Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei conti, su istanza del Procuratore Regionale, ed avente ad 
oggetto l’accertamento della responsabilità patrimoniale, e l’eventuale condanna 
dell’impiegato o funzionario che, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia cagionato un danno 
economico alla Pubblica Amministrazione a causa dell’inosservanza dolosa o gravemente 
colposa dei suoi obblighi di servizio. 
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Global service Forma negoziale atipica, affermatasi presso le pubbliche Amministrazioni a 
partire dalla seconda metà degli anni ’90. Nato per esternalizzare la manutenzione degli 
immobili, il global service viene oggi utilizzato per effettuare la gestione di settori e servizi 
che non rappresentano la funzione istituzionale dell’Ente pubblico: illuminazione pubblica, 
energia, parco automezzi, pulizia, censimento dei beni, progettazione etc.). 
 
Impegno È la fase della procedura di esecuzione delle spese nella quale si pone a carico 
dello stanziamento di competenza di un capitolo di bilancio l’onere scaturente da 
obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate ed in cui, conseguentemente, sorge un 
vincolo concreto di destinazione delle somme. 
 
Indicatori di efficienza ed efficacia Variabili numeriche messe a punto in modo tale da 
segnalare, con riferimento a determinati fenomeni aziendali, in modo sintetico ed immediato, 
grazie alla predisposizione di adeguati sistemi informativi, l’andamento della gestione 
attraverso l’assunzione di valori significativi. Generalmente, la legge impone alle 
Amministrazioni pubbliche finalità cui sono estranei i criteri del profitto e della concorrenza, 
che rendono concreta la possibilità di misurare, in termini monetari, i prodotti e l’efficienza 
conseguita. Le Amministrazioni pubbliche si caratterizzano, inoltre, per la difficoltà di 
identificare e misurare i prodotti ed i servizi erogati. Tuttavia, anche le Amministrazioni 
pubbliche possono essere analizzate in relazione al grado di efficienza e di efficacia che 
riescono ad esprimere. In relazione a tale finalità, alcuni indicatori permettono di valutare 
l’efficienza e l’efficacia delle Amministrazioni pubbliche: indicatori di performance, misure 
di impatto di sistemi multilivello, funzioni di costo medio, utilizzo delle c.d. funzioni 
frontiera, nonché l’analisi multicriterio, la Data Envelopment Analysis. 
L’utilizzo degli indicatori di efficacia ed efficienza assume notevole rilevanza nell’attuazione 
delle politiche di sviluppo e coesione, assoggettate dalla normativa comunitaria a precise 
valutazioni sulla base di tale genere di indicatori. 
 
Inventario Documento contabile nel quale vengono rappresentate le operazioni di 
ricognizione, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali dello 
Stato e degli enti pubblici. 
Ispettorati generali Sono gli uffici, di livello dirigenziale generale, in cui è articolata la 
Ragioneria generale dello Stato.  
  
Ispettorato generale di finanza (I.G.F.) Ufficio di livello dirigenziale generale della 
Ragioneria generale dello Stato, istituito con la legge 26 luglio 1939, n° 1037. E’ titolare di 
funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica. 
 
Ispezione amministrativo-contabile Procedimento amministrativo concretantesi in atti 
ed operazioni eseguiti nell’esercizio di uno specifico potere di vigilanza conferito dalla 
norma, al fine di verificare la regolarità amministrativa e contabile delle gestioni finanziarie e 
patrimoniali condotte da organismi pubblici o privati e consentire l’adozione di atti di 
regolarizzazione delle disfunzioni rilevate. 
Oltre a dette finalità, l’ispezione tende a svolgere un ruolo di ausilio e cooperazione a favore 
delle Amministrazioni ispezionate, in rapporto alle esigenze di efficienza amministrativa, di 
coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei relativi vincoli discendenti dalla 
legislazione vigente. 
 
Istituzioni scolastiche Soggetti cui è demandata l’attuazione, con riguardo alle funzioni 
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pubbliche in materia di gestione dell’istruzione, dei princìpi del decentramento e della 
sussidiarietà (art. 21 della L. 59 del 1997). In attuazione di tali princìpi l’art. 1 del D.P.R. n° 
275 del 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59”, precisa che le istituzioni 
scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale. Sulla base dei requisiti dimensionali 
(D.P.R. n° 233 del 1998), alle istituzioni scolastiche sono attribuiti: la personalità giuridica, 
l’autonomia didattica ed organizzativa, che si esplica nella predisposizione del Piano 
dell’offerta formativa, l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, l’autonomia 
amministrativa. Alle istituzioni scolastiche sono altresì attribuite l’amministrazione e la 
gestione del patrimonio e delle risorse. Il relativo regolamento di amministrazione e 
contabilità può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel 
rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio 
finanziario. Caratterizza la gestione delle istituzioni scolastiche il programma annuale, con il 
quale si intende adottare, in luogo del tradizionale bilancio di previsione, un budget. Il 
programma è deliberato dal Consiglio di istituto, su proposta del dirigente scolastico ed in 
esso sono indicate le entrate, aggregate secondo la provenienza, gli stanziamenti di spesa 
aggregati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, l’avanzo di 
amministrazione accertato al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Infine, la distinzione tra 
le funzioni proprie del Consiglio di Istituto e quelle del dirigente scolastico, rispettivamente 
di indirizzo e di controllo e di concreta gestione, riflettono i princìpi in materia di dirigenza 
pubblica introdotti dal D.L.vo n° 29 del 1993 (ora D.L.vo n° 165/2001, “Testo unico del 
pubblico impiego”). 
 
Legge finanziaria È prevista e disciplinata dall’art. 11 della L. n° 468/78, il quale al c. 2 
dispone che la legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Dpef, dispone 
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio 
pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze 
previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Lo 
stesso art. 11 al c. 3 indica analiticamente il contenuto della legge finanziaria. Sulla norma in 
esame ha profondamente inciso la recente normativa di riforma della contabilità pubblica (L. 
n° 208/99), in forza della quale la legge finanziaria vede sensibilmente ampliati i suoi 
contenuti, in quanto è riportata all’interno della legge l’intera manovra finanziaria, che ne era 
uscita con la riforma del 1988 (L. n° 362/1988) per essere inserita nel collegato di sessione. Il 
disegno di legge finanziaria è presentato al Parlamento dal Ministro dell’economia e delle 
finanze entro il 30 settembre (art. 1-bis, comma 1,  lett. b) della L. 468/78 mod.). 
 
Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica Provvedimenti legislativi contenenti 
norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, che vengono presentati al 
Parlamento dal Governo entro il 15 novembre (art. 1 bis c. 1 lett. c) L. n° 468/78 mod.). Sul 
loro contenuto ha sensibilmente inciso la legge di riordino della contabilità pubblica (L. n° 
208/99), la quale ha previsto l’abolizione del vecchio “collegato di sessione” e la sua 
sostituzione con l’attuale “collegato fuori sessione”, da presentare appunto entro metà 
novembre. Tali provvedimenti contengono dunque le norme di carattere ordinamentale e le 
leggi delega escluse dalla legge finanziaria e hanno, quindi, come obiettivo prioritario quello 
di alleggerire la manovra finanziaria soprattutto in considerazione del fatto che non sono 
sottoposti al vincolo della sessione di bilancio. 
 
Legislazione antimafia L’insieme dei provvedimenti normativi con i quali il legislatore 
cerca di contrastare i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti pubblici. In tale ottica la L. 55/90 imponeva che la stipulazione di un contratto con la 
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P.A. fosse subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa, di un certificato antimafia 
rilasciato dalla Prefettura. La constatazione della sostanziale inadeguatezza dello strumento 
ha indotto a semplificare gli adempimenti per le comunicazioni e le informazioni antimafia 
(DPR 252/98). 
 
Liquidazione È la fase della procedura di esecuzione delle spese che consiste nella 
determinazione della persona del creditore e dell’ammontare del debito. 
 
Mandato (ordinativo diretto) di pagamento Costituisce la normale forma di 
ordinazione primaria delle spese dello Stato e consiste nell’ordine emesso da 
un’Amministrazione centrale o periferica sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria 
provinciali, di pagare una determinata somma in favore di uno o più creditori. Insiste sullo 
stanziamento di cassa del capitolo. 
 
Mandato informatico Sostituisce l’ordinativo diretto cartaceo e consiste nell’ammissione 
a pagamento del mandato attraverso un’apposita operazione a terminale, compiuta dal 
competente Ufficio centrale del Bilancio (o Ragioneria provinciale dello Stato per i 
pagamenti effettuati dalle Amministrazioni decentrate), a seguito dell’emissione dei relativi 
titoli di spesa da parte delle Amministrazioni ed effettuati i riscontri di competenza. 
 
Ordinativo di pagamento Titolo di spesa emesso dal funzionario delegato in favore del 
creditore ed esigibile presso la sezione di tesoreria nella quale è stata disposta l’apertura di 
credito. 
 
Ordinazione Costituisce la fase del procedimento di erogazione della spesa che si sostanzia 
nell’ordine rivolto all’agente esecutore di pagare al creditore la somma indicata nell’apposito 
titolo. 
 
 
 
Ordine di accreditamento Titolo di spesa con il quale vengono accreditati fondi sulla 
sezione di Tesoreria provinciale in favore del funzionario delegato per l’effettuazione di 
spese. 
 
Pagamento È l’ultima fase della procedura di spesa e consiste nell’erogazione, da parte 
della Tesoreria, della somma di denaro indicata nel titolo di spesa. Essa determina 
l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria. 
 
Patto di stabilità e crescita Meccanismo di rafforzamento della disciplina di bilancio 
operativo dopo l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria. Secondo il patto, 
siglato ad Amsterdam nel giugno 1997, i Paesi dell’area EURO si impegnano a perseguire 
nel medio periodo l’obiettivo di bilanci non in passivo, con l’applicazione di una sanzione 
(versamento di un deposito infruttifero nelle casse comunitarie) per quei Paesi che presentino 
un deficit di bilancio (v.) superiore al 3% del PIL. 
 
Patto di stabilità interno Istituto disciplinato dall’art. 28 della L. n° 448/98, 
successivamente modificato dall’art. 30 della L. n° 488 del 1999, mediante il quale gli enti 
territoriali si impegnano a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle spese 
ed a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo. In 
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sostanza, attraverso il Patto di stabilità interno le Regioni e gli enti locali sono chiamati a 
concorrere al risanamento della finanza pubblica ed al rispetto del Patto di stabilità e crescita 
(v.) firmato in sede di Unione Europea. 
 
Perenzione amministrativa Istituto in base al quale i residui passivi non pagati entro un 
certo termine decorrente dall’esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture 
contabili. A differenza della prescrizione, non comporta l’estinzione del diritto, con la 
conseguenza che, ove vengano richieste dal creditore le somme cancellate, le stesse debbono 
essere iscritte in bilancio per essere pagate. 
 
PIL (prodotto interno lordo) Misura del valore di tutti i beni e servizi finali prodotti 
all’interno di un paese in un determinato periodo di tempo. L’espressione beni e servizi finali 
sta ad indicare che dal computo del PIL sono da escludere tutti quei beni e servizi intermedi 
che sono stati distrutti, o comunque incorporati in altri prodotti, durante il processo 
produttivo; questa operazione è resa necessaria al fine di evitare le c.d. duplicazioni, ovvero 
la duplice contabilizzazione dello stesso bene o servizio. 
 
Potere riduttivo (della Corte dei conti) Istituto tipico dei giudizi di responsabilità 
innanzi alla Corte dei Conti (v.), già previsto dalla legge di contabilità del 1869, ed in seguito 
riprodotta nella Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n° 2440 del 1923, art. 83). Il 
potere riduttivo consiste nella facoltà in base alla quale la Corte, valutate le singole 
responsabilità, può porre a carico dei responsabili solo una parte del danno accertato o del 
valore perduto. 
 
Princìpi contabili Regole fissate dalle leggi civili e fiscali o enunciate dagli ordini 
professionali per la formazione del bilancio d’esercizio, che attengono a) alla rilevazione 
contabile delle operazioni di gestione; b) alla redazione dello stato patrimoniale, del conto 
economico e della nota integrativa; c) alla valutazione delle attività e delle passività. 
 
 
Princìpi di comportamento del collegio sindacale Documento approvato dai Consigli 
nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri contenente un corpus organico di 
procedure di controllo che devono essere osservate dai sindaci delle società di capitali 
nell’adempimento delle funzioni di controllo previste dagli artt. 2043 e segg. cod.civ. 
 
R.O.D. (Raggruppamenti omogenei di diagnosi) La sigla R.O.D. (Raggruppamenti 
Omogenei di Diagnosi) D.R.G. (Diagnosis Related Groups) indica il sistema di 
classificazione dei pazienti dimessi dagli ospedali, in base al quale sono finanziate le attività 
ospedaliere. Tale sistema individua 492 classi di pazienti omogenee per quanto riguarda il 
consumo di risorse e la durata della degenza. Infatti, l’art. 8, comma 5, del D.L.vo n° 502 del 
1992, come modificato dal D.L.vo n° 517 del 1993, prevede che le Aziende USL assicurino 
l’erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso appositi rapporti con i produttori fondati 
sulla “corresponsione di un corrispettivo predeterminato”. Con l’applicazione del sistema e 
l’individuazione delle specifiche tariffe (D.M. 14.12.1994) è stato quindi introdotto nel 
S.S.N. un nuovo sistema di finanziamento delle attività ospedaliere basato sulla 
remunerazione delle prestazioni mediante tariffe predeterminate anziché sulle giornate di 
degenza come avveniva in passato. 
 
Ragioneria Generale dello Stato È il Dipartimento del Ministero dell’economia e delle 
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finanze che ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e 
verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche 
previsti dall’ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilità e della 
rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione 
normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e 
della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in tema di finanza pubblica. 
 
Ragioneria provinciale dello Stato È l’ufficio del Dipartimento provinciale del tesoro 
cui sono demandati, nei confronti degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, i 
compiti di tenuta delle scritture contabili, registrazione degli impegni, controllo preventivo e 
successivo di legalità delle spese, raccolta dei dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze 
della contabilità economica  delle Amministrazioni periferiche dello Stato e alla valutazione 
degli oneri relativi alle funzioni ed ai servizi svolti dalle Amministrazioni stesse, nonché 
compiti di supporto operativo per l’attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di 
coesione e per la piena utilizzazione dei fondi strutturali. 
 
Ratei Sono definiti dall’art. 2424-bis cod. civ., a norma del quale sono ratei attivi i proventi 
di competenza dell’esercizio in chiusura esigibili in esercizi successivi. Sono invece ratei 
passivi i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.  
La loro funzione è quella di rettificare gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione della 
competenza. Il nuovo Testo unico degli Enti locali, D.L.vo n° 267 del 2000, prevede all’art. 
229 che i componenti positivi e negativi del conto economico siano rettificati, 
rispettivamente, da ratei attivi e passivi. 
 
Registrazione con riserva E’ prevista nell’ambito della procedura di controllo preventivo 
di legittimità da parte della Corte dei Conti. La legge (art. 25 del R.D. n° 1214 del 1934, 
“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”) prevede infatti che, qualora nell’esercizio dei 
suoi poteri di controllo la magistratura contabile riscontri un’illegittimità, il vizio viene 
contestato all’Amministrazione, che può sanarlo oppure non tener conto del rilievo, 
riproducendo l’atto nella sua formulazione originaria. In tal caso viene attivata la Sezione di 
controllo, che può confermare il rifiuto del visto, costringendo l’Amministrazione a 
richiedere un’apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri: a quest’organo spetta, infatti, 
decidere se l’atto, per superiori interessi pubblici, debba comunque proseguire il suo corso. 
In tal caso le Sezioni unite della Corte, ove non ritengano venute meno le ragioni del rifiuto 
del visto, appongono il visto con riserva all’atto e ne ordinano la registrazione. 
Ogni 15 giorni la Corte trasmette al Parlamento un elenco di tutti i provvedimenti registrati 
con riserva, affinché esso possa esercitare i suoi poteri di controllo politico sul Governo. 
 
Rendiconto consuntivo Documento contabile nel quale si trovano riassunti e dimostrati i 
risultati della gestione dell’anno finanziario e le conseguenti variazioni intervenute sul 
patrimonio. 
 
Residui attivi Le entrate accertate o riscosse, ma non versate alla fine dell’esercizio 
finanziario. 
 
Residui di stanziamento Anche definiti residui impropri, trovano origine nelle ipotesi in 
cui determinate somme siano impegnate contabilmente, ma a tale impegno contabile non 
faccia poi riscontro un impegno giuridico attraverso l’effettivo perfezionamento 
dell’obbligazione. E’ chiaro dunque che tali residui non costituiscono obbligazioni per l’ente: 
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saranno sempre necessari atti formali (contratti, convenzioni ecc.) per trasformarli in impegni 
giuridici. L’art. 36 c. 2 del R.D. n° 2440 del 1923, come modificato dall’art. 3 della L. n° 94 
del 1997 dispone che i residui di stanziamento non possono essere mantenuti in bilancio oltre 
il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. 
 
Residui passivi Le spese impegnate, liquidate e ordinate, ma non pagate alla fine 
dell’esercizio finanziario. 
 
Responsabilità amministrativa È la responsabilità patrimoniale in cui incorre 
l’impiegato o il funzionario che, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia cagionato un danno 
economico alla Pubblica Amministrazione a causa dell’inosservanza dolosa o gravemente 
colposa degli  obblighi di servizio. 
 
Responsabilità contabile È la responsabilità in cui incorrono gli agenti contabili della 
Pubblica Amministrazione (agenti della riscossione, agenti incaricati della custodia di valori 
o denaro e dell’esecuzione dei pagamenti, quali i tesorieri e i cassieri, agenti incaricati della 
conservazione di oggetti e di materiali dello Stato in qualità di consegnatari per debito di 
custodia) per i danni, ammanchi, deterioramenti verificatisi nella gestione del denaro, delle 
materie e dei valori loro affidati in custodia, a seguito di comportamenti dolosi o gravemente 
colposi posti in essere dagli agenti stessi. 
 
Reversale di incasso Ordine trasmesso al tesoriere di introitare una determinata somma. 
 
Revisore dei conti È il componente dell’organo interno di controllo contabile degli enti 
pubblici; il Revisore svolge funzioni analoghe al sindaco delle società di capitali. 
 
 
 
 
Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione  
 
Rendiconto generale dello Stato 
E’ il documento contabile predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato che espone le 
risultanze della gestione finanziaria e patrimoniale dell’Amministrazione statale relative 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. In seguito al giudizio di 
parificazione pronunciato dalla Corte dei Conti il rendiconto generale viene presentato in 
Parlamento, entro il mese di giugno, con apposito disegno di legge, ai sensi dell’art. 21 della 
L. n° 468/78 
Il rendiconto si compone di due parti: 
1) il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese – 

per competenza, per cassa e per residui – secondo la stessa struttura del bilancio di 
previsione, ed è costruito sulla base della classificazione incrociata per funzioni obiettivo 
e per unità previsionali di base suddivise per capitoli (art. 13 D.L.vo n° 279 del 1997); 

2) il conto generale del patrimonio, che registra la consistenza e le variazioni intervenute 
nelle attività e passività finanziarie e patrimoniali, in conseguenza della gestione del 
bilancio o per altre cause. Ai sensi dell’art. 5 L. n° 94 del 1997 ha, inoltre, assunto le 
funzioni di strumento per l’analisi economica della gestione patrimoniale. A questo fine 
l’art. 14 del D.L.vo n° 279 del 1997 ha introdotto un’ulteriore classificazione dei beni 
dello Stato che comprende le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni 
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materiali, le immobilizzazioni finanziarie ed i crediti. 
 

Conto consuntivo (Enti pubblici di cui alla L. n° 70 del 1975) 
E’ il documento contabile riassuntivo della gestione dell’Ente pubblico, disciplinato dagli 
artt. 32-39 del D.P.R. n° 696 del 1979, corredato della relazione illustrativa del Presidente e 
della relazione dell’organo interno di controllo (collegio dei sindaci o dei revisori).  
Il conto consuntivo si articola in: 

1) rendiconto finanziario, che comprende i risultati della gestione del bilancio per 
l’entrata e per la spesa, distinti per titoli, per categorie e per capitoli, e suddistinti per 
competenza e per residui; 

2) situazione patrimoniale, che evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali 
attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, nonché le variazioni intervenute 
con il conseguente incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale; 

3) conto economico, che fornisce la dimostrazione dei risultati economici conseguiti 
durante l’esercizio finanziario. 

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia: 
1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i 

pagamenti complessivamente fatti nell’anno in conto competenza ed in conto residui 
ed il saldo alla chiusura dell’esercizio; 

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare 
(residui passivi) alla fine dell’esercizio; 

3) l’avanzo o il disavanzo d’amministrazione. 
Infine l’art. 37 del D.P.R. n° 696 del 1979 prevede che gli enti pubblici aventi gestioni 
plurime dotate di personalità giuridica o autonomia amministrativa, nonché quelli a carattere 
federativo o da cui dipendono in modo diretto o indiretto altri enti, o i cui organi periferici 
gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere anche un rendiconto finanziario strutturato 
per categorie, una situazione finanziaria ed un conto economico consolidati, per la 
riassunzione delle risultanze delle gestioni proprie e degli enti federati, dipendenti o 
collegati, e degli organi periferici. 
Le disposizioni fin qui esposte dovranno essere adeguate ai princìpi in materia di contabilità 
economica contenuti nella L. n° 94 del 1997. 
 
Rendiconto generale (altri enti pubblici) 
Secondo l’art. 1 c. 3 della L. n° 208/99, gli enti ed organismi pubblici di cui all’art. 1 c. 2 del 
D.L.vo n° 29 del 1993, con esclusione delle Regioni e degli Enti locali, adeguano il sistema 
di contabilità ed i relativi bilanci ai princìpi contenuti nella L. n° 94 del 1997. In attuazione 
di tale norma il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato la circolare 11 dicembre 
2000 n° 39 (in G.U. Suppl. n° 22 dell’8 febbraio 2001), non avente valore prescrittivo, con la 
quale è stato previsto che le risultanze della gestione dell’esercizio siano riassunte e 
dimostrate nel rendiconto generale, costituito da: conto del bilancio, conto economico, stato 
patrimoniale e nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile in quanto 
applicabile. 
Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione amministrativa sull’andamento della 
gestione nel suo complesso, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati 
conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi del 
programma pluriennale deliberato dagli organi di vertice, nonché notizie sui principali 
avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.  
Al rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa ed il consuntivo per ciascun 
centro di costo, elaborato in relazione ai costi effettivamente sostenuti. 
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Rendiconto generale (Regioni) 
Documento contabile, disciplinato dagli artt. 25-29 del D.L.vo n° 76/2000, che fornisce la 
dimostrazione dei risultati della gestione delle Regioni e si compone del conto del bilancio e 
del conto generale del patrimonio. 
 
Rendiconto della gestione (Enti locali) 
Documento nel quale sono dimostrati i risultati della gestione dell’Ente locale, e che si 
compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio. 
Costituiscono allegati del rendiconto della gestione: 
- la relazione dell’organo esecutivo (Giunta); 
- la relazione dei revisori dei conti; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 
I Comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti sono tenuti a trasmettere il rendiconto 
alla Corte dei Conti, sez. Autonomie. 
La funzione del conto del bilancio è quella di dimostrare i risultati finali della gestione 
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (art. 228 c. 1 del D.L.vo 
n° 267 del 2000). 
Il conto economico, invece, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente 
secondo criteri di competenza economica. 
Infine, il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute 
nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale (art. 230 c. 1 del D.L.vo n° 267 del 
2000). 
 
Risconti Sono definiti dall’art. 2424 bis del codice civile, a norma del quale sono risconti 
passivi i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. Sono invece risconti attivi i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. Il D.L.vo n° 267 del 2000 prevede che, al pari dei ratei 
(v.), i risconti passivi ed attivi rettifichino rispettivamente i componenti positivi e negativi 
del conto economico degli Enti locali. 
 
Riscossione È la fase della procedura di acquisizione delle entrate consistente 
nell’acquisizione e realizzo dei crediti accertati. Le amministrazioni pubbliche diverse dallo 
Stato provvedono alla riscossione, normalmente, mediante l’emissione di un apposito 
documento, da far pervenire al tesoriere, definito ordinativo o reversale d’incasso. 
 
Risultato di amministrazione Il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo di 
amministrazione) scaturisce dal saldo della gestione di cassa relativo alla competenza ed ai 
residui aumentato del totale dei residui attivi e diminuito del totale dei residui passivi. 
 
Risultati differenziali di bilancio Risultati contenuti nel quadro generale riassuntivo a 
norma degli 6 e 33 della Legge n° 468 del 1978. Tali risultati, che mirano a fornire 
indicazioni di carattere complessivo sulla gestione finanziaria dello Stato, sono: 
- il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale 

delle spese correnti (ovvero il risparmio pubblico); 
- il risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le 

partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti 
e l’accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto); 

- il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, 
escluse le operazioni di accensione e di rimborso dei prestiti (saldo netto da finanziare o, 
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se positivo, da impiegare); 
- il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ovvero il 

ricorso al mercato). 
 
Risultato di gestione Il saldo della gestione di cassa, dato dalla differenza tra le riscossioni 
ed i pagamenti relativi agli accertamenti ed agli impegni riguardanti l’esercizio di 
competenza, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi formatisi nella stesso 
esercizio, dà luogo al risultato di gestione (avanzo o disavanzo di gestione) 
 
Sdemanializzazione Procedura amministrativa in seguito alla quale un bene di proprietà 
dello Stato o di un altro ente pubblico, ed appartenente alla categoria dei beni demaniali (v.), 
viene sottratto al particolare regime che connota tali beni ed incluso nel patrimonio dello 
Stato. Il provvedimento di sdemanializzazione (o declassificazione), emanato dall’autorità 
competente, fa venir meno la destinazione pubblica cui il bene era riservato. 
 
Servizi in economia Accanto alla ordinarie procedure di aggiudicazione dei contratti da 
parte della Pubblica Amministrazione l’art. 8 del R.D. n° 2440 del 1923 (L.C.G.S.) prevede 
la possibilità che l’affidamento di alcune opere e la fornitura di beni o servizi di particolare 
natura o di modesto importo siano effettuati con una procedura più snella e veloce. 
Le procedure di affidamento in economia sono disciplinate da appositi regolamenti per ogni 
Amministrazione, anche se un apposito D.P.R. ha dettato disposizioni di carattere generale 
valevoli per tutte le Amministrazioni dello Stato. 
I servizi in economia possono essere eseguiti con tre diverse forme: 

1) in amministrazione diretta, quando vengono effettuati con mano d’opera e materiali 
messi a disposizione dall’Amministrazione senza l’intervento di imprenditori; 

2) a cottimo fiduciario, quando si affida l’esecuzione ad una ditta di fiducia 
dell’Amministrazione individuata sulla base di una selezione che prevede, di norma, 
l’acquisizione di almeno tre preventivi 

3) con sistema misto, quando i lavori e le forniture sono eseguiti in parte in 
Amministrazione diretta ed in parte a cottimo fiduciario. 

 
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Istituiti con la legge 26 luglio 1939, n° 1037, 
fanno parte dell’Ispettorato generale di Finanza e hanno compiti di controllo extra-gerarchico 
ed interistituzionale sulle gestioni finanziarie e patrimoniali condotte da organismi pubblici. 
 
Sessione di bilancio Periodo durante il quale viene sospesa ogni deliberazione da parte 
delle Assemblee legislative (Camera e Senato) per consentire l’approvazione della legge 
finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale. La sessione di bilancio ha dunque lo scopo 
sia di agevolare i lavori parlamentari al fine di una tempestiva approvazione dei documenti 
finanziari, sia di evitare che, durante l’esame del bilancio, vengano approvate leggi di spesa 
che modificherebbero la manovra finanziaria all’esame. La sessione di bilancio dura 45 
giorni presso la Camera e 40 giorni presso il Senato. 
 
Società mista Società di capitali con partecipazione maggioritaria o minoritaria dello Stato 
o di un ente pubblico, sorte dalla trasformazione della natura giuridica di enti pubblici o 
aziende autonome e dal successivo collocamento sul mercato di parte del pacchetto 
azionario, ovvero costituite, sulla base di accordi con soggetti privati, per la gestione di 
servizi pubblici o altre attività di interesse pubblico (per gli enti locali art. 113 D.L.vo n° 
267/2000; per le camere di commercio L. n° 580/93; per le Aziende sanitarie locali art. 9 bis 
D.L.vo n° 502/92; per le amministrazioni pubbliche in genere art. 44 c. 2 L. n° 449/97. 
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Tesoreria unica Regime introdotto con legge 29 ottobre 1984 n° 720, e relativi decreti di 
attuazione, al fine di ovviare agli effetti connessi alle rilevanti giacenze di cassa presso gli 
istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria da parte di enti ed organismi diversi dallo 
Stato, derivanti dal trasferimento di risorse raccolte dallo Stato sul mercato monetario e 
finanziario ad elevati tassi di interesse. 
Tale regime implica che presso le sezioni di tesoreria provinciale sono aperte, per ogni ente, 
contabilità speciali fruttifera e infruttifera. 
Nella contabilità speciale fruttifera si versano le entrate proprie degli enti: entrate tributarie 
ed extratributarie, proventi della vendita di beni e servizi, introiti per canoni, sovracanoni e 
indennizzi, proventi diversi; quella infruttifera contiene le somme derivanti dai trasferimenti 
statali, dalla contrazione dei mutui (salvo che la legge non preveda la possibilità del deposito 
presso il mutuante) e da altre entrate. 
Le ultime leggi finanziarie hanno tuttavia previsto un graduale superamento del sistema della 
tesoreria unica. 
 
Tesoreria, servizio di Insieme dei compiti attinenti alla gestione di cassa dello Stato e 
degli enti pubblici in genere. 
Le fonti in materia di servizio di tesoreria dello Stato sono principalmente il R.D.L. 
10.12.1894 n° 533, convertito nella legge 8.8.1895 n° 436, recante Istituzione della tesoreria 
provinciale dello Stato; il R.D. 18.11.1923 n°  2440, “Norme sulla amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; il R.D. 23.5.1924 n° 827, Regolamento 
per l’esecuzione della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato; il D.M. 15.9.1967, “Istruzioni generali sui servizi del tesoro”.  
Il servizio di tesoreria, organizzato su base provinciale, è gestito dal 1894 dalla Banca 
d’Italia, in virtù di un rapporto convenzionale, fino ad oggi rinnovato. Ciascuna sezione 
comprende due uffici, uno destinato al controllo, l’altro alla cassa tesoreria. L’imputazione di 
ogni operazione, essendo la Banca d’Italia legata allo Stato da un rapporto di servizio, fa 
capo direttamente allo Stato. 
Le sezioni provinciali di tesoreria devono anche provvedere alle operazioni di cassa delle 
contabilità speciali, alla gestione dei depositi provvisori e definitivi, nonché alle operazioni 
attinenti al servizio del debito pubblico. 
L’organizzazione e le problematiche del servizio di tesoreria sono differenti per gli Enti 
territoriali e locali, in quanto questi ultimi possono affidarlo a persone fisiche o giuridiche 
distinte, che limitano la propria attività alle funzioni di cassa. 
 
Tributi di scopo Tributi istituiti con la finalità di fronteggiare una determinata spesa in 
deroga al principio dell’unità del bilancio. 
 
U.E.M. (Unione economica e monetaria) Processo di convergenza delle politiche 
economiche e monetarie degli Stati membri dell’Unione europea sfociato, dal 1° gennaio 
1999, nell’adozione di una moneta unica e nell’istituzione della Banca Centrale Europea. 
 
Ufficiale rogante Funzionario designato dall’Amministrazione per la stipulazione in forma 
pubblica amministrativa dei contratti, da registrare in apposito repertorio, nel rispetto delle 
norme contenute nella legge notarile (art. 16 L.C.G.S.). Negli enti locali il ruolo di ufficiale 
rogante è svolto dal Segretario comunale e provinciale. 
 
Ufficio centrale di bilancio È l’ufficio dipendente dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, istituito presso ciascun Ministero, che ha sostituito le precedenti 
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Ragionerie Centrali e che ha il compito di: a) tenuta delle scritture contabili e registrazione 
degli impegni di spesa; b) controllo di legalità delle spese (c.d. auditing di legalità); c) 
monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e verifica dei costi e degli 
andamenti della spesa. 
 
Unità previsionale di base Nuova unità elementare del bilancio di previsione, riferita ad 
un apposito centro di responsabilità amministrativa, che costituisce oggetto 
dell’approvazione parlamentare. La sua determinazione è riferita ad uno specifico ambito 
omogeneo di attività in cui sono articolate le competenze istituzionali di ciascun Ministero. 
 
Verbale È il referto dell’attività svolta da sindaci e revisori dei conti. 
 
Verbale di passaggio di consegne Documenti contabili attestanti la consistenza dei beni e 
dei valori in carico ad un ufficio, redatti in occasione dell’avvicendamento dei titolari delle 
funzioni amministrativo-contabili per l’individuazione delle responsabilità amministrative 
ovvero per il trasferimento del debito verso lo Stato dall’agente cessante a quello 
subentrante. Il verbale deve essere supportato da idonea documentazione (estratti conto 
bancari, situazioni contabili relative alla gestione finanziaria; nell’ambito della gestione 
patrimoniale da inventari e note di variazioni aggiornate), ricorrendo, in caso di irregolarità o 
inesattezze, anche a ricognizioni parziali o complete dei beni effettivamente esistenti. 
 
Value for Money, principio del Criterio che presiede a tutti i procedimenti di 
acquisizione di beni e servizi nell’Amministrazione del Regno Unito. Esso si riferisce alla 
combinazione ottimale tra spesa sostenuta, considerata per l’intero ciclo di vita del bene o del 
prodotto, e la qualità, individuata dai requisiti definiti dall’utente finale e intesa anche quale 
idoneità del bene o servizio a soddisfare le esigenze per le quali è stato acquistato. Tale 
principio solo riduttivamente può tradursi con “offerta economicamente più vantaggiosa”. La 
valenza di tale principio infatti oltrepassa i confini dell’attività contrattuale e interessa ogni 
atto di gestione, nell’adozione del quale deve essere tenuto presente il rapporto tra risultato 
conseguito, inteso anche come acquisizione di un nuovo bene o servizio, e costo sopportato, 
inteso anche, ma non soltanto, come spesa erogata. In tale senso, il value for money non è, 
quindi, soltanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma si avvicina piuttosto ai 
concetti dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, concretizzandoli, tuttavia, in una 
serie di indicazioni operative poste all’attenzione dei singoli funzionari. 
 
Verifica di cassa È l’operazione mediante la quale si procede alla ricognizione materiale 
del denaro, dei titoli e degli altri valori esistenti nella cassaforte (situazione di fatto), ed al 
raffronto di tale consistenza con il saldo offerto dalle scritture contabili dell’ufficio o 
dell’ente (situazione di diritto), ponendo in evidenza, nel relativo verbale, la concordanza o 
la divergenza tra i due dati. 
 
Verifica di tesoreria È l’operazione con la quale si accerta la concordanza del saldo tra 
riscossioni e pagamenti offerto dalle scritture contabili dell’ente pubblico o dell’ufficio 
statale con quello risultante dalle scritture del tesoriere. 
 
Verifiche finalizzate Accertamenti basati su un insieme coordinato di verifiche; si 
distinguono in verifiche intersettoriali e verifiche tematiche. 
 
Verifiche intersettoriali Indagini “orizzontali” volte ad effettuare rilevazioni e valutazioni 
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comparative al fine di porre in evidenza differenze di comportamento delle Amministrazioni 
ispezionate nell’applicazione di istituti normativi e contabili uniformi. 
 
Verifiche mirate Accertamenti ispettivi mirati su determinate materie ed aspetti 
dell’attività gestionale dell’ente sottoposto a verifica che l’esperienza indica come critici. 
Consentono, senza alcun pregiudizio per l’efficacia dell’intervento ispettivo, di contenere la 
durata dello stesso e di allargare il numero delle istituzioni da assoggettare a verifica. 
 
Verifiche tematiche Indagini volte a verificare specifici aspetti della gestione finanziaria e 
patrimoniale di singoli settori dell’Amministrazione pubblica. 
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APPENDICE SULLA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI 

 
 

Autonomia contabile Si esprime nell’adozione di un proprio ordinamento contabile, 
fondato su di uno specifico regolamento di contabilità deliberato dall’organo consiliare. La 
materia è disciplinata dall’art. 152 del D.L.vo n° 267/2000, il quale dispone che con il 
regolamento di contabilità l’ente locale adatta i princìpi contabili generali alle caratteristiche 
di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare 
l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile. 
 
Autonomia finanziaria E’ sancita dall’art. 149 c. 2 del D.L.vo n° 167/2000, il quale 
dispone che “ai Comuni ed alle Province la legge riconosce, nell’ambito della finanza 
pubblica, autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie o trasferite”. Ad oggi 
la finanza dei Comuni e delle Province è costituita da (art. 149 c. 4 D.L.vo n° 267/2000): 
- imposte proprie; 
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; 
- tasse e diritti per servizi pubblici; 
- trasferimenti erariali; 
- trasferimenti regionali; 
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
- risorse per investimenti; 
- altre entrate. 
 
Autonomia impositiva Consiste nella capacità di fissare autonome fonti d’entrata di 
carattere tributario. Peraltro anche per gli Enti locali, come per le  Regioni (v.), vige il 
principio dell’impossibilità di imporre autonomamente tributi. Comuni e Province dunque si 
limitano ad applicare imposte, tasse e tariffe stabilite da leggi dello Stato, fissandone le 
aliquote (es.: ICI) ed amministrandone il gettito. 
 
Controlli interni Sono previsti dall’art. 196 e seguenti del D.L.vo n° 267 del 2000, il quale 
dispone che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della 
pubblica Amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli Enti locali 
applicano il controllo di gestione, definito come la procedura diretta a verificare lo stato 
d’attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nella 
realizzazione dei predetti obiettivi. 
 
Controlli sugli organi Il controllo sugli organi viene esercitato, mediante la loro 
sospensione o scioglimento, sui Consigli ed assemblee dei Comuni, delle Province, delle 
Comunità montane, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni, dei Municipi e delle 
Circoscrizioni, oltre che sui vertici politici dei predetti Enti. 
L’organo preposto al controllo sugli organi degli Enti locali è il Prefetto della Provincia ove 
si trova l’Ente controllato. 
Gli eventi che fanno attivare tale controllo sono i più vari, e vanno dagli inadempimenti di 
obblighi contabili alla connivenza con la criminalità organizzata all’oggettiva impossibilità 
di funzionamento per cause strutturali. Ad esempio, i Consigli comunali o provinciali 
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possono essere sciolti (con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’interno), nei casi di: 
- compimento di atti contrari alla Costituzione; 
- gravi e persistenti violazioni di legge; 
- gravi motivi di ordine pubblico; 
- accertata infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; 
- mancata approvazione del bilancio nei termini di legge; 
- omissione della deliberazione di dissesto finanziario (v.); 
- inosservanza del termine per la formazione del bilancio riequilibrativo; 
- mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco o del Presidente della Provincia; 
- impossibilità di funzionamento degli organi e dei servizi nelle ipotesi più varie (ad es.: 

dimissioni del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri). 
 
Debiti fuori bilancio Obbligazioni assunte dall’Ente, per l’esecuzione di lavori e le 
forniture di beni e servizi, senza il rispetto delle procedure di impegno della spesa delineate 
dall’art. 191 del D.L.vo n° 267 del 2000, e legittimamente riconoscibili a condizione della 
dimostrazione dell’utilità e dell’arricchimento conseguito dall’Ente stesso ai sensi dell’art. 
194 del D.L.vo n° 267 del 2000. 
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio può avvenire anche in relazione ad altre tipologie 
di debito non originate da violazione di norme contabili ma derivanti da: 

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; 
c) ricapitalizzazione di società di capitali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza (art. 194 c. 1 del D.L.vo n° 267 

del 2000). 
 
Deficit strutturale Ai sensi dell’art. 242 del D.. L.vo n° 267 del 2000 sono da considerarsi 
in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi ed 
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella (da ultimo definita 
con D.M. 6 maggio 1999 n° 227) da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, 
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il 
certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a 
quello di riferimento. 
Gli Enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo sulle dotazioni organiche e 
sulle assunzioni di personale, nonché sulla copertura del costo dei servizi pubblici a domanda 
individuale, del servizio di acquedotto e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero 
dell’Interno. 
 
Dissesto finanziario E’ la situazione in cui versano le Province ed i Comuni che non sono 
in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero non 
riescono a far fronte ai crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi (art. 244 del D.L.vo n° 267 
del 2000). 
Al ripiano dell’indebitamento pregresso provvede, previa dichiarazione di dissesto 
finanziario adottata con deliberazione del Consiglio Comunale, un apposito organo 
straordinario di liquidazione che procede alla rilevazione della massa passiva ed alla 
liquidazione dei debiti anche in via transattiva. 
 
 
Piano esecutivo di gestione (PEG) Strumento gestionale mediante il quale la Giunta 
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dell’Ente locale determina gli obiettivi di gestione affidandoli, insieme alle necessarie 
dotazioni finanziarie, ai responsabili dei servizi. 
 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio Al fine di rispettare, durante la gestione e nelle 
variazioni di bilancio, il principio del pareggio finanziario, l’organo consiliare degli enti 
locali, ai sensi dell’art. 193 del D.L.vo n° 267/2000, provvede, con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità dell’Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di 
ciascun anno, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale 
sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli 
eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il 
pareggio. 
 
Swap, contratto di L’art. 41, comma 2, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) prevede 
che gli Enti locali possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del 
capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione di un fondo o conclusione di 
swap per l’ammortamento del debito. Al contratto di swap possono essere assegnate o 
finalità speculative o finalità di prevenzione dei rischi dovuti alle oscillazioni dei mercati. E’ 
in quest’ultima connotazione che lo swap interessa la finanza locale, essendo all’ente 
pubblico preclusa la stipulazione di contratti aleatori. Al riguardo, l’ente locale può ricorrere 
a finanziamenti a tasso variabile e al contempo garantirsi dalle relative fluttuazioni, mediante 
la conclusione di un apposito contratto con un terzo, che si impegna al servizio del debito in 
cambio del pagamento di interessi in misura fissa. Si deve aggiungere che l’attuale contesto 
di tassi decrescenti lascia presumere una crescente diffusione degli swap tra gli enti locali. 
La possibilità di concludere tali contratti presenta molteplici implicazioni per quanto riguarda 
i controlli. Può anzitutto valutarsi la deliberazione del singolo ente di farvi ricorso o meno, 
trattandosi di strumenti previsti ai fini di ridurre complessivamente gli oneri finanziari. La 
stipulazione di swap deve inoltre valutarsi in relazione alla situazione finanziaria, essendo i 
costi del contratto in esame legati alla maggiore o minore solidità della situazione stessa.  
Si ricorda infine che l’art. 35 della Legge 724 del 1994 prevedeva la possibilità di swap in 
valuta, da stipularsi congiuntamente alla emissione di obbligazione in valuta, al fine di 
eliminare il rischio relativo al tasso di cambio. 
 
Tributi degli Enti locali Rappresentano per gli enti locali la più importante fonte 
d’entrata, dopo che a partire dalla prima metà degli anni ’90 (D. L.vo n° 504 del 1992) lo 
Stato ha deciso di ridurre la dipendenza di province e Comuni dai trasferimenti erariali, 
regionali e di altri enti pubblici. 
Allo stato attuale i tributi provinciali sono: 
- tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente; 
- tassa per l’occupazione delle aree pubbliche delle Province; 
- imposta provinciale di trascrizione; 
- addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica; 
- eventuale compartecipazione al gettito IRAP; 
- quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani; 
- addizionale provinciale all’IRPEF. 
I Comuni possono invece contare sulle seguenti entrate tributarie: 
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- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); in alternativa, gli enti 
locali possono istituire un canone di natura corrispettiva (COSAP); 

- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, regolata dal D. Lgs. n° 507/1993, e 
gradatamente sostituita da una tariffa; 

- l’imposta comunale sulla pubblicità, anch’essa regolata dal D.L.vo n° 507/1993; 
- l’imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.L.vo n° 504/1992; 
- l’addizionale comunale all’IRPEF, disciplinata dal D.L.vo n° 360/1998; 
- l’addizionale sul consumo di energia elettrica (art. 10 L. 133/1999). 
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ALLEGATO  N. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P P E N D I C E      N O R M A T I V A 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n° 275) 
 
 
 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D’ITALIA 
 

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con legge 23 dicembre 1922, 
n° 1061; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
Abbiamo decretato e decretiamo 
 
 
 

TITOLO I 
DEL PATRIMONIO DELLO STATO. DEI CONTRATTI 

 
Art. 1 

 
I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, 

sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi 
speciali. 

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso 
gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi 
tale uso passano all'amministrazione delle finanze1. 

Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso 
proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di 
ufficio. 
 

Art. 22 
 

                                                           
1 Con circolare del Ministero del Tesoro n° 58 del 7 settembre 1972 emanata su conforme parere del Consiglio 
di Stato, la disposizione è stata interpretata nel senso che i beni immobili assegnati alle amministrazioni ed 
aziende autonome dello Stato sprovviste di personalità giuridica devono ritenersi anch’essi concessi in uso 
gratuito. 
2 Vedi circolare Ministero tesoro RGS n° 88 del 28 dicembre 1994. 

a)  La natura degli elenchi dei beni demaniali non è quella di atti costitutivi di demanialità, ma 
semplicemente di atti dichiarativi (Cass. civ., Sez. II, 5 maggio 1951, n° 1065). 

a)  Viene legittimamente esclusa la demanialità di un bene qualora questo non figuri nell’inventario dei 
beni pubblici, né risulti in qualsiasi modo destinato ad uso pubblico, né infine rientri, per sua intrinseca natura, 
nel novero dei beni che per definizione fanno parte del demanio pubblico a norma del Codice Civile o delle 
leggi speciali in materia. (Cass. Civ. Sez. II, 23 marzo 1957, n° 999). 

b)  L’intestazione di un bene in catasto a favore del demanio, la sua iscrizione negli elenchi dei beni 
demaniali, come il collaudo o la dichiarazione formale di ultimazione dell’opera, hanno valore puramente 
ricognitivo di una situazione giuridica preesistente. (Cass. 4 maggio 1955, n° 1240). 

R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio 

e sulla contabilità generale dello Stato 
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A cura del Ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di 
pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e 
indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. 

Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza 
dello Stato. 

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti 
inventari17. 
 
 

(omissis) 
 
 

TITOLO II 
DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO 

 
CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 29 
 

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti 
dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col 
Ministro delle finanze. 

Sono del pari emanati di concerto col Ministro delle finanze (29), gli altri provvedimenti 
che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a 
precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro. 

Il Ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le 
amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono. 

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o 
servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili. 
 
 
 

CAPO II 
DELL'ANNO FINANZIARIO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 
Gli articoli dal 30 al 35-bis sono stati soppressi dall'art. 33, della legge 5 agosto 1978, n° 468, 
come da ultimo modificata con la legge 23 agosto 1988, n° 362. 
 
 

Art. 36 
 

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in 
cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; 
quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio 
fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le 

                                                           
17 Vedi gli artt. 2, 3, 4, 11 a 15, 17, 19, 22 a 25, 27 e 28, R.D. 23 maggio 1924, n° 827. 
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somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli 
esercizi successivi18. 

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura 
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio 
finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in 
forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 
precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in 
annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione 
in bilancio di ciascun limite di impegno. 

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto 
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture 
eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il 
relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate 
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi 
successivi19. 

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 
31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di 
bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. 

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle 
spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto 
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture 
eseguite]20. 

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a 
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente 
articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna 
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. 
 

 
(omissis) 

 
 

Art. 5021 
                                                           
18 In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, D.L. 23 novembre 2001, n° 411.. 
19 L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n° 526 ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo. 
L'attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 marzo 1989, n° 65 ed infine così modificato 
dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n° 94. Da ultimo, l'attuale terzo comma è stato così modificato dall'art. 12, L. 17 
maggio 1999, n° 144. 
20 Comma abrogato dall'art. 4 della legge 20 luglio 1971, n° 407. 
21 Così modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 627, che ha 
aggiunto il terzo comma. 

L’art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367 abroga il comma 1° dell’art. 50. La relativa disposizione deve 
intendersi sostituita, per espressa previsione dello stesso art. 23, dal comma 7 dell’art. 11 dello stesso decreto, il 
quale così recita: “Tutti gli atti dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, 
devono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva 
ragioneria centrale per la registrazione dell’impegno”. Lo stesso art. 23 ha altresì abrogato il secondo comma 
dell’art. in questione. Si veda ora l’art. 11 del decreto medesimo a). 

La disposizione recata dal terzo comma deve ritenersi caducata, sia per effetto di quanto previsto dal sesto 
comma dell’art. 20 della legge n° 468/1978, come modificato dall’art. 2, primo comma, della legge n° 
428/1985, sia per esigenze del Sistema informativo RGS che richiedono la sussistenza dell’impegno sull’intero 
importo stanziato nei pertinenti capitoli. 

a) Si riporta il testo dell’art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367. 
 

Art. 11 
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[Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti 
quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono 
essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la 
registrazione dell'impegno] 22. 

[Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la 
regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio 
nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo] 23. 

Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può 
essere effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero per il 
tesoro24. 

                                                                                                                                                                                    
Procedimento del controllo preventivo di ragioneria. 

 
La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno 

di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver 
luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare 
ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa 
piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con 
l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, 
per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2. 

2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la 
Ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua 
competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi 
rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
conti] (comma soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38). 

3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a 
decorrere dal momento il cui l'atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, 
appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. È 
fatta salva la facoltà del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, del regio 
decreto 18 novembre 1923, n° 2440] (comma soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38).. 

4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla 
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente 
Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi 
all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono 
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 
della legge 14 gennaio 1994 n° 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di 
documentazione, dalla Ragioneria competente. 

5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati 
gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In 
tal caso il termine per la registrazione dell'impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti (25/a)] (comma 
soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38). 

6. [I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° dicembre di ciascun anno al 31 gennaio 
dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1 febbraio] (comma soppresso dall'art. 9, D.P.R. 20 
febbraio 1998, n° 38). 

7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere 
comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per 
la registrazione dell'impegno. 
22 Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367. 
23 Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367. 
24 Così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n° 627, che ha aggiunto l’ultimo comma. 

Anche per le spese dilazionabili che non siano ripartibili nei modi indicati dall’art. 51 secondo comma della 
legge di contabilità generale dello Stato, o la cui ripartibilità non possa desumersi dalla loro stessa natura o dalle 
disposizioni legislative o regolamentari che ne disciplinano l’attuazione, la Corte dei conti non può ricusare il 
visto al titolo di pagamento emesso per importi superiori ad una quota del fondo iscritto in bilancio 
proporzionale alla durata dell’esercizio provvisorio, poiché i criteri di opportunità che possano consigliare di 
contenere le erogazioni in tali limiti possono essere valutati soltanto dalle Amministrazioni interessate e non 
possono formare oggetto del sindacato di legittimità di spettanza della Corte. 
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Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il 
pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa. 

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di 
qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l'ammontare presunto 
di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La 
ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione. 

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale 
considera come impegnato l'intero importo della apertura di credito concessa a norma del 
seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere 
assunti dai detti delegati. 
 
 

Art. 513 
 

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente 
denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma 
dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informare il Ministro 
delle finanze ed il Ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e 
l'applicazione delle relative sanzioni. 

Per tutte le spese che riguardano necessità continuative o periodiche, o che comunque 
siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i 
direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi non superiori 
alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si 
riferisce. 

[Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 
sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento per 
importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di 
disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo 
cui la spesa si riferisce] 25. 
 
 

(omissis) 

                                                           
Ad opposta conclusione deve giungersi per gli ordini di accreditamento emessi per la somministrazione di 

fondi con cui si debba provvedere alla corresponsione di stipendi o di altri assegni pagabili mensilmente, non 
potendo essi superare la quota del fondo iscritto in bilancio corrispondente alla durata dell’esercizio provvisorio 
del bilancio, salvo che gli accreditamenti in parola no risutino disciplinati da una specifica norma legislativa o 
regolamentare che ne preveda la emissione per somme maggiori della quota predetta, poiché in tale ipotesi la 
deroga alla norma dell’art. 51, secondo comma, della legge di contabilità sarebbe basata su una norma di diritto 
speciale che deve prevalere su quella generale. (Corte dei conti, Sez. contr. 13 luglio 1954, n° 496). 
25 Articolo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n° 468. 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n° 130 supplemento) 

 
 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D’ITALIA 
 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto il regio decreto 22 maggio 1924, n° 786, che proroga l’applicazione di talune 
disposizioni del regio decreto predetto; 

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
Abbiamo decretato e decretiamo 
 
 

Art. 1 
 

È approvato l’unito regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. 

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, fatta eccezione per le disposizioni che rimettono la 
esecuzione degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, o 
che comunque ne dipendano, le quali sono applicabili a decorrere dal 10 luglio 1925, in 
quanto non siano compatibili con le attuali forme di titoli di spesa. 

Con le stesse decorrenze restano abrogate le corrispondenti disposizioni del 
regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n° 3074, e successive variazioni. 
 
 

Art. 2 
 

L’emissione di mandati aventi effetto definitivo sul bilancio, mediante semplici 
registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell’art. 63 del regio decreto 18 
novembre 1923, n° 2440, autorizzata con il regio decreto 22 maggio 1924, n° 786, a partire 
dal 1° luglio 1924, avrà luogo con le norme stabilite all’art. 411 dell’unito regolamento. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 23 maggio 924 
 VITTORIO EMANUELE 
 Mussolini – De Stefani 
 Visto, il Guardasigilli: Oviglio 
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924. 
Atti del Governo, registro 225, foglio 16 Granata 

R.D. 23 maggio 1994 
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato 
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(omissis) 
 
 

CAPO III 
DELLE RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA 

E DEGLI ALTRI UFFICI PROVINCIALI O COMPARTIMENTALI26 
 
 

Art. 172 
 

Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o 
compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle 
amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi. 

Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad 
esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale. 
 
 

Art. 173 
 

Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici 
provinciali e compartimentali inviano alle rispettive amministrazioni centrali i conti designati 
nel presente regolamento od in apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo 
quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste. 
 
 

Art. 174 
 

Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono esclusivamente disposte 
dal ragioniere generale dello Stato. 

I funzionari incaricati delle verifiche debbono: 
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro 

operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati; 
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, 

come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro 
coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato. 

 
 

(omissis) 
 
 

Sezione II 
Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa 

 
 

Art. 288 
 

In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione 
amministrativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da pagare o da rimborsare, 
trasmettono alla rispettiva ragioneria con apposito elenco descrittivo il titolo di spesa 
unendovi a corredo i necessari documenti. 
                                                           
26 Vedi gli artt. 12 e 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n° 1544. 
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(omissis) 
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1939, n° 177) 
 
 
 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

 
RE D’ITALIA 

IMPERATORE D’ETIOPIA 
 

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni 
legislative, hanno approvato; 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 

 
Art. 327 

 
All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:  
1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di 

attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;  
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente 

condotte;  
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi 

modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.  
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di 

volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.  
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato 

incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.  
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello 

Stato, provvede inoltre:  
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture 

contabili, nonché la puntuale resa dei conti;  
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari 

ordinamenti;  
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della 

contabilità generale dello Stato;  
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso 

enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e 
coordinarne i risultati.  

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le 
designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.  

                                                           
27 L'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 ha abrogato la presente legge, con esclusione degli artt. 3, 7 e 8. 

Legge 26 luglio 1939, n° 1037 
Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato 



 237

I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono 
nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.  
 
 

Art. 7 
 

L'ispettorato generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a 
suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.  
 
 

Art. 8 
 

Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere 
generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.  

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali 
osservazioni, al Ministro delle finanze. 
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219) 
 
 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

PROMULGA 
 

La seguente legge: 
 

(omissis) 
 
 

Art. 6 
 

L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n° 3, per gli impiegati con qualifica di 
Ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera 
direttiva dell'Ispettorato generale di finanza al Ragioniere generale dello Stato.  
 
 

(omissis) 
 
 

Art. 19 
 

Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza di cui 
all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.  

Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli artt. 199 e 
200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n° 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere 
espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non 
potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro II se non dopo aver esplicato 
detti compiti per almeno quattro anni.  

 
 

(omissis) 

Legge 16 agosto 1962, n° 1291 
Norme integrative dell’ordinamento della Ragioneria generale dello Stato 

 e revisione dei relativi ruoli organici
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219) 
 
 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

PROMULGA 
 

La seguente legge: 
 

(omissis) 
 
 

Art. 528 
Servizi ispettivi di finanza 

 
1. Il quadro L della tabella VII allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, numero 748, è sostituito 
dal quadro annesso alla presente legge.  
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40, D.P.R. 30 giugno 1972, n° 748, sono 
soppressi.  
3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di 
finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40, D.P.R. 
30 giugno 1972, n° 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a 
partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni 
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non 
inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette 
carriere e che siano, altresí, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero 
economia e commercio o scienze politiche.  
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consister~ in due prove scritte ed in un colloquio. 
Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine 
dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, 
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra 
prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e 
di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché 
sui particolari servizi d'Istituto.  
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di 
almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.  
6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di 
almeno otto decimi.  
7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo 
con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, 
                                                           
28 I commi 3, 4, 5 e 6 sono così stati sostituiti dall'art. 1, L. 12 dicembre 1990, n° 377. 

Legge 7 agosto 1985, n° 427 
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato 
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e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a 
dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da 
segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore 
all'ottava.  
8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio 
precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.  
9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di 
finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un 
dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di 
capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale 
capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.  
10. Ai compiti di coordinamento dei settori di di cui al precedente comma può essere adibito 
un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura 
complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal 
quadro L annesso alla presente legge.  
 
 

(omissis) 
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(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n° 76) 
 
 
 

(omissis) 
 
 

Art. 1, commi 13 e 14 
 

13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui 
all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, introdotto dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n° 627. In deroga alle vigenti 
norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per 
il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle 
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 
309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e 
per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme 
sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del 
presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio 
finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle 
relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2000.  

 
14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei 

progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle 
delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n° 29. 

 
 

(omissis) 

Legge 28 marzo 1997, n° 86
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e 

recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1997, n° 293) 
. 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241; 29 
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 421; 30 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche ed integrazioni;31 
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59;32 
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94;33 
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;34 
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414;35 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997; 
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 

1997, n° 94;36 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della 

programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 

EMANA 
 

il seguente decreto legislativo: 
 

Capo I 
 

RIORDINO DELLE COMPETENZE DEL CIPE 
Art. 1 

Attribuzioni del CIPE   
 

(omissis) 
 

 
                                                           
29 La legge 7 agosto 1990, n° 241, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
30 La legge 23 ottobre 1992, n° 421, reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle 
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale». 
31 Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, reca: «Razionalizzazione dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della 
legge 23 ottobre 1992, n° 421». 
32 La legge 15 marzo 1997, n° 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». 
17 L’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, stabilisce i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve 
uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
34 La legge 15 maggio 1997, n° 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo». 
35 Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, reca: «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in 
materia finanziaria e contabile». 
36 L'art. 9 della citata legge n° 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 
dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, 
composta da 15 senatori e 15 deputati. 

Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430 
Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della 

legge 3 aprile 1997, n° 94
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Capo II 
 

UNIFICAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. 

 
Art. 2 

Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni. 

 
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n° 94, 37 è costituito il Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già 
attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, 
contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo 
le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 
3, della citata legge 3 aprile 1997, n° 94. 38 

2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e 
degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono 
stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 
n° 400 39 , acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 9 della legge 3 aprile 1997, 

                                                           
37 Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 
1978, n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello 
Stato in materia di bilancio - Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 
dello Stato): 

“l. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti 
operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è 
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione 
economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse 
finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le 
dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione 
economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni 
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica».” 
38 - Si trascrive il testo del comma  3 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 
1978, n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello 
Stato in materia di bilancio - Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 
dello Stato): 

“3. L’organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle 
relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400, e 
successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive 
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: 

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, 
complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti; 

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, 
per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; 

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione 
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e nazionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e 
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un 
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.” 
39 Il testo vigente dell'art. 17 della legge n° 400/1988, è il seguente: 

“Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, 
possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; 
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 

quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
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n° 9440.  Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n° 59 41. La ridefinizione degli organici è 
effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale.  I regolamenti prevedono la graduale 
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. 
Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi 
dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme 
restando le normative contrattuali in materia. 

3. Nell'ambito del presente decreto legislativo sono adottate le seguenti definizioni: 
a) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
b) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

 
 
 

Art. 3. 
Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero 

 
1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi 

in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea.  Ha competenza inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e 
degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, 
ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei 
relativi fondi.  Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla 

                                                                                                                                                                                    
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti  aventi forza di legge, sempre che non 

si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 

dettate dalla legge; 
e) (soppressa). 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà 
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione 
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro 
o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti, 
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando 
la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non 
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.  Essi debbono essere comunicati 
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati 
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e 
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e 
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che 
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 
l'amministrazione; 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante 
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni 
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità 

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.” 
40 Le parole in corsivo sono state inserite dall’art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 1999, n° 208. 
41 Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n° 59/1997: 

«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi 
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative». 
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legge.  Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed 
operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla 
definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi 
generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo.  Nel rispetto delle deliberazioni del Governo 
e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze istituzionali e delle 
specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla 
legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione 
dei titoli di proprietà dello Stato. 

2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività 
organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione: 

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, 
monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema 
creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni 
di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla gestione di 
partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione 
dei titoli azionari di proprietà dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1; 

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione 
del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti 
e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura 
del fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli 
oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa 
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti 
dall'ordinamento; 

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo 
sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare 
riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di 
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali 
comunitari; 

d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo: alle attività di 
promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione; alla 
trattazione degli affari di carattere generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei 
servizi del Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti 
all'utenza. 

3. Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro. 

4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai 
sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello 
Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui 
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367. 42 Provvede altresì, 
su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici 
programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni.  Elabora parametri e 
criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni 
dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi.  Esercita le attribuzioni previste dalla legge in 
ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla 
produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto. 

5. E’ istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante 
accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo 
per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione 
economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. 
Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli 

                                                           
42 Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367 (Regolamento 
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente: “l. Il dirigente 
responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del 
tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni 
o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi 
tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate.  Nell’ordine sono riportati i 
riferimenti contabili del corrispondente impegno.” 
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investimenti pubblici.  Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del 
Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.  Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento 
una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo 
sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo. 
 
 

Art. 4. 
Organi collegiali 

 
(omissis) 

 
 

Art. 5 
Cabina di regia nazionale 

 
(omissis) 

 
 

Art. 6 
Servizio di tesoreria centrale dello Stato 

 
(omissis) 

 
 

Art. 7 
Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie 

 
1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  
2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di 

«Uffici centrali del bilancio» ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui 
all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 
367,43 gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato 
acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della 
legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.  

3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni 
decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale 
operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche 
mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta 
ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, 
in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con 
particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti 
locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti 
soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i 
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.  

                                                           
43 Il testo dell’art. 11, comma 11°, del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 367 del 1994, è il 
seguente:  

“1. La competente ragioneria, entro quindici giorni da ricevimento dell’atto per il controllo, registra 
l’impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell’impegno non 
può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da 
imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, 
o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l’atto con 
l’indicazione delle ragioni che ne impediscono l’ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, 
per la registrazione dell’atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2”. 
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Art. 8 
Disposizioni sul personale 

 
1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e 

sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con 
particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto 
organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative 
di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, 
n° 5944, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, 
lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione 
derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il 
regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione 
sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 
3, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n° 94, per il personale 
interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o 
periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando 
l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. 
Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilità conseguenti al 
trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al 
passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica 
(INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti 
all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n° 335.  

2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca 
d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra, previa 
riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle 
esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle 
professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme 
previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.  
 

                                                           
44 Si trascrive il testo rispettivamente dell’art. 11, comma 1, lettera a), e dell’art. 12, comma 1, lettera s), della 
legge n° 59/1997: 

“Art. 11 – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti 
a: 

a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il 
riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento 
autonomo”. 

“Art. 12. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 11, il Governo si atterrà, 
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23  agosto 1988, n° 400, dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, e 
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 

a) – r) (omissis); 
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base 

territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive 
modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di 
cui all’art. 1 della presente legge, nonché di nazionalizzazione, riordino e fusione di cui all’art. 11, comma 1, 
lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli 
per la copertura di posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste 
dall’art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, fermo restando che le singole 
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri 
capitoli di bilancio”. 
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CAPO III 
NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 9 

Modifiche dell’organizzazione e della disciplina degli uffici 
 

(omissis) 
 
 

Art. 10 
Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero 

 
(omissis) 

 
 

Art.11. 
Competenze del Ministero 

 
1. Restano attribuite al Ministero le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri 

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle 
disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. 

2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni 
che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate: 

a) «Direzione generale del tesoro»: struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività 
indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a); 

b) «Ragioneria generale dello Stato»: struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attività 
indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b); 

c) «Servizio per la contrattazione programmata», «Servizio per le politiche di coesione», «Servizio per 
l'attuazione della programmazione economica», già costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della 
programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto 
articolo 3, comma 2, lettera c); 

d) «Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra» e «Direzione generale dei servizi 
periferici del tesoro»: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attività di cui al predetto articolo 3, 
comma 2, lettera d); 

e) «Ragioneria provinciale dello Stato», «Ragioneria regionale dello Stato» e «Direzione provinciale del 
tesoro»: dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti 
dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svolgono le relative funzioni. 
 
 

Art. 12. 
Competenze di altre amministrazioni 

ed organismi pubblici 
 

(omisis) 
 

 
Art. 13. 

Disposizioni transitorie 
 

(omissis) 
 

 
Art. 14. 

Abrogazione di norme 
 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati: 
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a) il regio decreto 26 dicembre 1877, n° 4219,45 ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n° 1700;46 
   b)   il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n° 154;47 
   c) l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n° 202;48 
   d) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n° 407; 49 
   e)   l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n° 48.50 
 

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o 
restano abrogati: 

a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440; 51 
b) gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827;52 
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n° 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto 

ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193); 53 

                                                           
45 Il regio decreto n° 4219/1877 riguarda l’Istituzione del Ministero del tesoro.  
46 Il regio decreto n.1700/1922 riguarda la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze. 
47 Il D.lgt. n° 154/1944, riguarda la ricostituzione del Ministero del tesoro. 
48 Il D.lgt. n.202/1944 riguarda la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del 
tesoro. 
49 Il D lgs.del CpS. N. 407/1947 riguarda la istituzione del Ministero del bilancio. 
50 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda le attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e l’istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. 
51 Si riporta il testo dell’art. 64 del R.D. 18 novembre 1923, n° 2240: “Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, 
il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di 
pagamento ne riferisce direttamente al ministro. 

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, 
dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato 
personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo. 

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo 
capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai 
residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.” 
52 Si riporta il testo degli artt.164, 165 e 289 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827: 

Art. 164 -“Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il Ministero delle finanze, fanno parte il ragioniere 
generale dello Stato, l'ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali. 

Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il ministro per 
le finanze creda opportuno intervenire personalmente.” 

Art. 165 -“Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di 
competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il ministro per le finanze o 
il ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. 

Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori 
capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni. 

Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo.” 
Art. 289  - “Comma 1 abrogato.  
 Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno di 

spesa o ai titoli di pagamento emessi dall’ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore 
generale. Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste nel 
suo dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell'art. 64 della legge.” 
53 Si riporta il testo del R.D.L.29 giugno 1924 n.1036 (1) e del D. M. 12 agosto 1924: 
 

R.D.L. 29 giugno 1924 n.1036 
“Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato” 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4  luglio 1924, n° 156) 
 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
 

Veduti l'art. 1 del regio decreto 23 marzo 1923, numero 599 e l'art. 27 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 
2440; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio 
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dei Ministri, Ministro ad interim per le colonie; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
 

Articolo unico 
 

Le ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni e le ragionerie coloniali  nell'esercizio della vigilanza 
loro affidata sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato, debbono assicurare che la gestione 
medesima sia condotta nei modi finanziariamente più proficui. 

i Con decreto del Ministro per le finanze saranno - ove occorra - dettate le norme per l'esecuzione del presente 
decreto, che avrà vigore a decorrere dall'esercizio Finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per la 
conversione in legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto  nella «Raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno d'Italia», mandando d chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addì 29 giugno 1924. 

        VITTORIO EMANUELE 
MUSSOLINI - DE STEFANI 
Visto. il Guardasigilli: OVIGLIO 
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924 
Atti del Governo, registro 226, foglio 12 - GRANATA 

 
(1) Convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562.   

 
 

D. M. 12 agosto 1924 
Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193) 
 

 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 

 
 
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n° 1036; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1 
 

Le ragionerie centrali, nell'esercizio della vigilanza ad esse affidata, a norma del regio decreto 29 giugno 
1924, n° 1036, hanno l'obbligo di richiamare l'attenzione del singoli ministri in tutti i casi in cui - a loro avviso - 
nella gestione delle spese si rende possibile evitare o ridurre l'aggravio di bilancio. 

Detta vigilanza non si estende all'esame dei motivi e delle necessità della spesa per i contratti od altri atti che 
si riferiscono alla preparazione del personale o alla fornitura e all'allestimento di materiali per la difesa militare, 
ovvero alla esecuzione di opere concernenti la difesa nazionale. 
 
 

Art. 2 
 

Qualora l'esame degli atti, ai sensi del precedente art. 1, dia luogo ad osservazioni, i capi delle ragionerie 
centrali ne fanno immediata comunicazione ai rispettivi ministri. 

Devono, inoltre, a mezzo della ragioneria generale, dare notizia, al Ministro per le finanze (1), dei rilievi che 
presentino speciale importanza e, in ogni caso, di quelli che non vengano accolti dall'Amministrazione o per i 
quali le spiegazioni da esami fornite non risultino sufficienti. 

 
(1) Ora Ministro del tesoro.  

 
 

Art. 3 
 

Ove, nonostante le osservazioni fatte, i ministri ritengano che il contratto o l'atto debba avere corso, ne danno 
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d) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione «ragionerie 
regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544;54 
                                                                                                                                                                                    
ordine scritto, ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Il capo della ragioneria, nel dare esecuzione a tale ordine, ne informa il ministro per le finanze (2), pel tramite 
della ragioneria generale. 
 
(2)  Ora Ministro del tesoro. 
 
 

Art. 4 
 

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano anche ai contratti, atti o altri 
provvedimenti riguardanti le entrate dello Stato, quando il capo ragioniere abbia motivo per 
ritenere che essi non assicurino all'erario il maggiore provento possibile. 
 
 

Art. 5 
 

La vigilanza sugli atti di gestione, ai sensi del presente decreto, non conferisce alle ragionerie centrali alcuna 
attribuzione nella formazione degli atti stessi. 

La responsabilità di tali atti spetta esclusivamente alle singole Amministrazioni e non cessa, né resta in alcun 
modo diminuita, anche quando su di essi non siano occorse osservazioni da parte delle ragionerie. 
 

Art. 6 
Omissis (3) 

 
(3) Disposizione riguardante le abrogate ragionerie coloniali. 

 
 

Art. 7 
 

La vigilanza di cui al presente decreto è esercitata, con le norme stabilite dai precedenti articoli, anche dal 
capo ragioniere del Ministero delle finanze 4). 

4) Veggasi nota al precedente art. 2. 
 

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 

Londra, addì 12 agosto 1924. 
 
Il Ministro: DE STEFANI 
 

54 Si riporta il testo del DPR 30 giugno 1955, n° 1544: 
 

DPR 30 giugno 1955, n° 1544 
Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro 

 
Art. 12 

 
Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di cui all'art. 3 del 

decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n° 37 e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n° 1059, sono fusi in un solo organo che assume la 
denominazione di «Ragioneria regionale dello Stato».            

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro. 
 
 

Art. 15 
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   e)    gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 1291;55 

                                                                                                                                                                                    
Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie 

Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n° 150, vengono attribuite, in 
aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore: 

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale; 
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore 

circoscrizione. 
 
 

Art. 17-bis (1) 
 

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai 
conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi 
periferici del Ministero del tesoro: 

- Ragionerie regionali dello Stato; 
- Ragionerie provinciali dello Stato; 

 - Ragioneria presso il Magistrato per il Po. 
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le 

disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n° 827 e successive modifiche. 
 
1) Articolo aggiunto dall'art.1 della legge 16 agosto 1962, n° 1291. 
 
 
 
 

 

Art. 34 
 

Il controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle 
Amministrazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e 
provinciali nelle materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto - secondo le rispettive 
competenze dagli Uffici di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della 
Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della 
Sardegna e presso la Regione Trentino-Alto Adige nonché - fino a quando a questi uffici non sarà data una 
nuova sistemazione - dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere 
pubbliche, nei modi previsti dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n° 16 e 14 giugno 1945, n° 
355, e decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n° 
164. 

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle 
materie contemplate dal precedente articolo 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo 
articolo. (2) 
 
(2) Comma così sostituito dall'art. 6 della legge 12 agosto 1962, n° 1290. 
 
 
 
55 Di seguito si riportano gli artt. 2-5 della Legge 16 agosto 1962, n° 1291: 
 

Legge 16 agosto 1962, n° 1291 
Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale 

dello Stato e  revisione dei relativi ruoli organici 

(Pubblicata sul supplemento n° 1 alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1962, n° 219) 

omissis 
 
 

Art. 2 
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     f) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n° 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale 
dello Stato con sede in Campobasso; 

g) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n° 48; 56 
h) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n° 181;57 

                                                                                                                                                                                    
 

In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste. 
 

Art. 3 
 

La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa.  Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragioneria 
regionale dello Stato con sede in Venezia. 
 

Art. 4 
 

L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e 
dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla 
Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale 
delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di «Ragioneria centrale per i servizi dei danni di 
guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra». 
 

Art. 5 
 

La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza 
è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria centrale 
presso la Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale 
degli Istituti di previdenza con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle 
rispettive Direzioni generali. 
56 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda le attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. Gli 
articoli soppressi prevedevano: art. 4 -la partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio 
supremo di difesa; artt. 5 e 6 - l’organizzazione interna del Ministero e la Ragioneria centrale presso lo stesso 
Dicastero; 7- la costituzione del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica; art.10 - 
l’incarico e le funzioni del Segretario della programmazione. 
57 Si riporta l’art. 4 della legge 26 aprile 1982, n° 181: 

Art. 4. In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della 
programmazione economica , è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle 
dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.  Il Nucleo ha 
compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi 
e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e del Consiglio dei ministri. 

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con 
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in 
materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra: 

a)  il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari  o associati, e dei ricercatori 
universitari; 

b ) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad 
ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici; 

      c )  persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze 
professionali. 

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 
Ai membri di cui alla lett. a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 

1980, n° 382. 
     Ai membri di cui alla lett. b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-
legge 24 luglio 1973, n° 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n° 497. 

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del 
tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri 
correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale. 

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche 



 254

i) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n° 887 58; 
      j)      l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427 59; 

                                                                                                                                                                                    
mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato. 

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed 
impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo. 

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal 
Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti 
ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali. 

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e 
servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno 
finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, 
quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 
medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: « Delega legislativa al Governo della 
Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti 
ad esso connessi ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
58 La disposizione abrogata era inserita fra le forme di indebitamento previste dall’art. 38 della legge 30 marzo 
1981, n° 119, che il Ministro del tesoro era autorizzato ad effettuare nel limite risultante dal quadro generale 
riassuntivo del bilancio di competenza. 
Si riporta pertanto la norma abrogata: 
“ Le lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n° 119, sono sostituite dalle seguenti: 

« b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile.  
Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e 
le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra 
condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed 
all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi.  I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a 
tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi 
concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura 
esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.  Ove le eventuali 
estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la 
commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n° 808, è integrata, all'uopo, da un 
rappresentante della direzione generale del tesoro; 

c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero 
prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli 
interessi e nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione della 
imposizione indiretta.  Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, 
i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed 
all'accensione dei predetti prestiti “. 
59 Si riporta l’art. 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427: 
Art. 1 Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici. 

1. E istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è affidato 
il compito di: 

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici 
internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT; 

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine 
di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato 
annuale e pluriennale; 

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la 
Direzione generale del tesoro; 

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza 
pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, 
programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. 

2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da 
un ispettore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo 
dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non 
inferiore a primo dirigente. 

3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del 
Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di 
amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati. 
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     k)   l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge  7 agosto 1985, n° 428 60; 
      l)  l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n° 378 61; 
                                                                                                                                                                                    

4. Il consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore 
al 50% di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati 
per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere dello Stato.  Con lo 
stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere. Il consiglio si riunisce collegialmente 
almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri. 
60 Si riporta l’art. 10 della legge 7 agosto 1985, n° 428: 

“10. (Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro.  Incarichi ad esperti 
estranei all'Amministrazione). - 

E’ istituito presso la direzione generale del tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni 
finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento.  Al consiglio è affidato il compito di: 

 compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;  
 analizzare i problemi connessi alla partecipazione del tesoro nei vari organismi internazionali;  
 analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.  

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su 
proposta del direttore generale del tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati.  Su 
mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in 
organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. 

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del 
tesoro.  I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina 
sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. 

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal 
consiglio degli esperti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo 
dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria 
generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o 
società specializzate.” 

 

61 Di seguito si riporta il testo della legge 27 novembre 1991, n° 378: 

 
Legge 27 novembre 1991, n° 378 

Modifiche all’ordinamento del Ministero del tesoro. 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 281 del 30 novembre 1991) 

 
Art. 1. 

 
1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del 

tesoro sono attribuite le seguenti competenze: 
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di 

previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione 
degli effetti dei provvedimenti del Tesoro; 

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle 
previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale; 

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; 
partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o 
finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani 
all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti 
operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero; 

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all’economa; ricorso ai 
mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; 
vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il 
credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato; 

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti 
all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del 
Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; 
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m) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367 62; 
n) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n° 573 63. 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1997 
 
SCALFARO 
 

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
 

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali 
 
Visto, il Guardasigilli.- FLICK 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                    
regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana. 

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche 
l'attribuzione di deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale.  Con le stesse 
modalità si provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e 
riarticolando il numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la 
specializzazione funzionale nei compiti istituzionali.  Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle 
singole amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti. 
62 4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine “Ragionerie” i seguenti uffici della 
Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: 

 a) Ragionerie centrali; 
 b) Ragionerie regionali; 
 c) Ragionerie provinciali. 

Per “Sistema informativo integrato” si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello 
Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a 
tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n° 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e 
successive modificazioni. 
63 ART. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali. 
1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento 
degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di gennaio 
di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima del 80 per cento della media delle 
quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi. 
2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per il 
funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno 
presunto di cui al comma 1. 
3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del Provveditorato 
generale dello Stato in conformità con i princìpi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento. 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n° 58) 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 9464, recante delega al Governo per 

l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 43065, che dispone, in attuazione della 

delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, l'unificazione dei due 
predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione 
organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la 
distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 40066;  

Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 40067, introdotto 
dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n° 59, in base al quale, l'organizzazione e la 
disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello 

                                                           
64 L’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve 
uniformarsi nell’esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
65 Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, reca “Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e riordino delle competenze CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n° 
94”. 
66 Il testo del comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400 (Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: 

“4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli Uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati 
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri 
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e 
successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali 
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 
l’amministrazione; 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione 
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni omogenee e 
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità 

dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali”. 
67 L’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione 
delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) concerne 
l’emanazione di regolamenti governativi riguardanti l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale 
e delle relative funzioni. 

D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 
Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di 
organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 

1997, n° 94
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stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i 
regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la legge 5 agosto 1978, n° 46868, e successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 24169;  
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 42170;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 2971, e successive modifiche e 

integrazioni;  
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 3972;  
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 5973;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 12774;  
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 27975;  
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 41476;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 

19 settembre 1997;  
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 

aprile 1997, n° 9477;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti 

normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;  
Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere 

stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte 
organizzative e funzionali di competenza del Governo;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 
1998;  

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;  

EMANA 
il seguente regolamento: 

 
 
 
                                                           
68 La legge 5 agosto 1978, n° 468, reca “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia 
di bilancio”. 
69 Il titolo della legge 7 agosto 1990, n° 241, è il seguente “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”. 
70 La legge 23 ottobre 1992, n° 421, reca “Delega del Governo per la razionalizzazione e la revisione delle 
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”. 
71 Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, reca “Razionalizzazione dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della 
legge 23 ottobre 1992, n° 421”. 
72 Il titolo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 39, è il seguente “Norme in materia di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 
1992, n° 241”. 
73 La legge 15 marzo 1997, n° 59, reca “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 
74 Il titolo della legge 15 maggio 1997, n° 127, è “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa 
e dei procedimenti di decisione e di controllo”. 
75 Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279, reca “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 
dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”. 
76 Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, è il seguente “Attività informatiche 
dell’Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile”. 
77 L’art. 9 della legge n° 94/1997, ai fini dell’esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 
dell’art. 5, del comma 5 dell’art. 6 e del comma 4 dell’art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, 
composta da 15 senatori e 15 deputati. 
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Capo I 
Attribuzioni dei Dipartimenti 

e di altri organismi del Ministero 
 
 

Art. 1 
Dipartimenti del Ministero 

 
1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti:  
a) Dipartimento del tesoro;  
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;  
c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;  
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.  

 
 

Art. 2 
Dipartimento del tesoro 

 
(omissis) 

 
 

Art. 3 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

 
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle 

politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, 
sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla 
valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle 
iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della 
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di 
finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle 
seguenti materie:  

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione 
di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di 
competenza;  

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di 
tesoreria;  

c) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i 
relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, 
fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilità 
pubblica e dei flussi di cassa;  

d) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione 
dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e 
consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle 
esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere 
assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per 
l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei 
processi informatici riguardanti le materie di competenza;  
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e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni 
pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del 
progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 
46878, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle 
ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità 
economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, 
n° 279 79;  

f) monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli 
andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei 
contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica 
del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE e relativi 
adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;  

g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie 
pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo criteri 

                                                           
78 Si trascrive il testo dell’art. 4 bis della legge 5 agosto 1978, n° 468, recante “Riforma di alcune norme di 
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”: 
Art. 4-bis. (Formazione del bilancio) - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i 
Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità 
previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli 
oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati 
dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina 
altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come 
residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro 
predispone il progetto di bilancio di previsione. 
79 Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279 (Individuazione delle unità previsionali di 
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale 
dello Stato) è il seguente: 

Art. 10. (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni) - 1. Al fine di consentire la 
valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in 
applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modificazioni e integrazioni, un 
sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse 
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, 
allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole 
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria 
competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le 
rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante 
aggiornamento dei dati. 

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i 
centri di costo e i servizi erogati. 

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento 
per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità 
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai 
provvedimenti di riorganizzazione. 

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per 
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono 
le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e 
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori 
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche 
ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 
aprile 1997, n° 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di 
vertice. 

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare 
integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3. 
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di programmazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei 
compiti di cui alla lettera e);  

h) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio 
dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti 
oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi 
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del 
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 
1987, n° 18380, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 
giugno 1997, n° 19681;  

i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione 
specialistica nelle materie di competenza.  

2. Le funzioni istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono 
svolte dagli uffici ed organismi nei quali è articolato il Dipartimento, dagli uffici centrali di 
bilancio e dalle ragionerie costituite nell'ambito dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 
10, secondo le rispettive attribuzioni. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume 
la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».  
 
 

Art. 4 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 

 
(omissis) 

 
 

Art. 5 
Dipartimento dell'amministrazione generale 

del personale e dei servizi del tesoro 
 

(omissis) 
 
 

Art. 6 
Cabina di regia nazionale 

 
(omissis) 

 
 

                                                           
80 La legge 16 aprile 1987, n° 183, reca: “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”. 
81 Si riporta il testo dell’art. 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n° 196 (Norme in materia di promozione 
dell’occupazione): 

“6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione 
e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a 
carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può 
essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il 
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.” 

Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 3 del predetto art. 17: 
“3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale 

europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale 
dello Stato Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche 
comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n° 1041”. 
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Art. 7 
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

 
(omissis) 

 
 

Art. 8 
Conferenze di coordinamento e di indirizzo 

 
(omissis) 

 
 

Art. 9 
Uffici centrali del bilancio 

 
1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla 
registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici 
amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste 
dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 
367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano 
efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare 
all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, 
ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque 
esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il 
dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio 
centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 36782.  
                                                           
82 Il testo vigente dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367, recante: 
“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, per effetto delle 
modifiche introdotte dall’art. 9 del presente regolamento, è il seguente: 
Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di ragioneria) – 

1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno 
di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver 
luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare 
ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa 
piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con 
l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, 
per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2. 

2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la 
Ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua 
competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi 
rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
conti] . 

3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a 
decorrere dal momento il cui l'atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, 
appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. È 
fatta salva la facoltà del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, del regio 
decreto 18 novembre 1923, n° 2440]. 

4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla 
Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente 
Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi 
all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono 
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 
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2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle 
rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n° 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro 
utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 283, del predetto decreto legislativo. 
Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle 
amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità 
previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai 
sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 468  

3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente 
della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti 
uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme 
restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di 
programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle 
manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle 
funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza 
dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di 
valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e 
può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, 
con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 
agosto 1978, n° 46884.  
                                                                                                                                                                                    
della legge 14 gennaio 1994 n° 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di 
documentazione, dalla Ragioneria competente. 

5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli 
atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In tal 
caso il termine per la registrazione dell'impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti] . 

6. [I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1°dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno 
successivo e ricominciano a decorrere dal 1à febbraio]. 

7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere 
comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per 
la registrazione dell'impegno. 

Il testo dei commi 2, 3, 5 e 6 del menzionato articolo sono stati soppressi dall'art. 9,del D.P.R. 20 febbraio 
1998, n° 38. 
83 Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n° 279 del 1997: 

“2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate 
e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle 
amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai 
fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione 
dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione 
tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle 
competenti amministrazioni.” 
84 Si trascrive il testo vigente dell’art. 11 ter della legge n° 468 del 1978: 
Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi) - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della 
Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è 
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando 
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per 
finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi 
internazionali; 
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite 
in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello 
stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; 
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non 
obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i 
predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo 
stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere 
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Art. 10 
Dipartimenti provinciali 

 
1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n° 5985, e fatte salve 

le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato 
disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 
predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, 

                                                                                                                                                                                    
incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e 
programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la 
presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli 
capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio 
che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra 
natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio 
dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di 
somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o 
maggiori spese disposte con legge]; 
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la 
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che 
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle 
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative 
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla 
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi 
nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono 
indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica 
in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per 
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione 
degli oneri da essi recati. 
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una 
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro 
analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti 
beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero 
dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa 
attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti 
pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al 
settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture 
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di 
entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia 
tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le 
conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi 
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di 
determinare maggiori oneri.” 
85 Il testo dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n° 59 (Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa) è di seguito riportato: 

“Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a: 
   a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche attraverso 

il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento 
autonomo”. 
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svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi 
di provenienza comunitaria.  

2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:  
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati 

delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso 
i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono 
soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella 
provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione;  

b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in 
particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettere d) ed e), nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del 
Ministero.  

3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi 
sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti 
di supporto ed operativi per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di 
coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente 
Dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli 
enti pubblici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori 
privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione 
negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli 
adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e 
collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; 
contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri 
enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte 
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i 
dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a 
specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni 
nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per 
diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica 
economica a livello locale.  

4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla 
definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'articolo 12, nel 
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e 
dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti 
in sede locale. Il dirigente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde 
della loro funzionalità ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie 
provinciali di cui al comma 2, lettera a), nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione 
del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente 
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria 
integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi 
sono unitariamente connesse.  

5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, 
Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono 
preposti dirigenti generali di livello C.  
 
 
 

Capo II 
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale 
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Art. 11 
Dipartimenti del Ministero 

e trasferimento di personale all'INPDAP 
 

1. Ai Dipartimenti di cui all'articolo 1 sono preposti dirigenti generali di livello B.  
2. Il personale delle direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all'espletamento 

delle funzioni demandate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n° 
33586, è trasferito all'Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il Ministero, 
                                                           
86 Si trascrive il testo dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n° 335, recante “Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare”: 

“Art. 2. Armonizzazione. 
1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti 

pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono 
a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 479. 

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, 
per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, 
complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le 
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n° 384, convertito con modificazioni 
dalla legge 14 novembre 1992, n° 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico 
del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali 
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui 
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n° 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile 
inerente all'assicurazione di cui al comma 1. 

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far 
fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla 
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle 
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della 
spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle 
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n° 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 
aprile 1986, n° 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente 
normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione 
delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni 
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a 
favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per 
l'anno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di 
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di 
versamento. 

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal 
dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione 
a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 
500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A 
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 
15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle 
Amministrazioni statali. 

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, 
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine 
rapporto. 
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6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, 
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai 
conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, 
anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124, e successive 
modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del 
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di 
esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma. 

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del 
comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 
1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo 
periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. 

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n° 297, viene 
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine 
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento 
di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata legge n° 297 del 1982. 

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della 
regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle 
d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e 
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio 
comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per 
il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1983, n° 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia 
di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n° 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n° 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e 
quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai 
fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n° 153, 
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per 
l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in 
servizio all'estero. 

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n° 724, in materia 
di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della 
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base 
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n° 177, rispettivamente, per il 
personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n° 724 
del 1994. 

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole 
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 
503. 

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal 
servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella 
che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso 
non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo 
del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che 
l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al 
presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della 
pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n° 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, 
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative 
delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n° 222, come 
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modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze 
previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. 

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n° 
724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento 
di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il 
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti. 

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n° 463, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n° 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte». 

15. (Aggiunge un comma all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n° 153). 
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è 

esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 
1969, n° 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità 
integrativa speciale. 

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 
1969, n° 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi 
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro 
efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate. 

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella 
retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n° 153, e successive modificazioni e 
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti 
concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai 
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 
a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del 
comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, 
ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della 
Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, 
ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124, e 
successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel 
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 
17 della legge 23 dicembre 1994, n° 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe 
spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente. 

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n° 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le 
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 
1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o 
che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per 
invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 
2 della legge 27 maggio 1959, n° 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si 
applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per 
il collocamento a riposo di almeno 40 anni. 

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono 
conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il 
pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. 

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti 
legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria 
operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a 
carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con 
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 
1969, n° 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote 



 269

                                                                                                                                                                                    
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio 
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti 
e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi 
da 6 a 16 dell'articolo 1; 

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 
dell'articolo 1; 

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli 
fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1; 

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione 
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità 
professionali e lavorative presenti nei settori interessati. 

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, norme intese a: 

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla 
presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di 
attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti 
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei 
settori delle attività; 

b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui 
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e 
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei 
differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di 
vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino 
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti 
trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 
aprile 1993, n° 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge. 

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse 
attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di 
calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. 
Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 
1990, n° 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate; 

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente 
svantaggiate; 

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori 
di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la 
contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo 
industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore 
rapidità; 

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri 
settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle 
zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n° 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; 

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento 
pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori 
subordinati degli altri settori produttivi; 

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della 
determinazione del trattamento medesimo; 

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, 
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in 
relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di 
anzianità; 

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai 
agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione 
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore. 

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei 
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soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è 
subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di 
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al 
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle 
prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme 
obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; 

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con 
la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; 

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della 
lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. 

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso 
l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del 
medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, 
n° 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. 

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, 
ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati 
anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n° 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di 
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, 
nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n° 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro 
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento 
ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il 
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul 
minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n° 233, e successive 
modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione 
da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti 
temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito 
l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32. 

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e 
del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del 
contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del 
medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività 
espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo 
dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, 
dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il 
rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si 
riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi 
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste 
per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. 

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le 
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente 
legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, 
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è 
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mediante accordo di mobilità ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche e integrazioni.  

3. Con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 
agosto 1997, n° 279, sono individuati gli adempimenti di competenza di più Dipartimenti del 
Ministero, ai quali si provvede mediante uffici di gestione unificata, operanti presso il 
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.  
 
 

Art. 12 
Ruolo unico del personale 

 
1. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico, articolato in aree 

dipartimentali e, nel loro ambito, in figure professionali che riflettono le esigenze funzionali 
ed operative dei vari servizi ed uffici, nel rispetto delle normative anche contrattuali in 
materia.  

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede alla 
graduale soppressione dei ruoli esistenti e all'inquadramento del personale nel ruolo unico 
previsto dal comma 1, conservando, in sede di primo inquadramento, la collocazione del 
personale nelle aree dipartimentali ai quali si riferiscono i soppressi ruoli di appartenenza.  
 
 

Art. 13 
Verifica degli assetti organizzativi 

 
1. In relazione all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n° 59, e comunque entro due 

anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla verifica degli 
assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con 
riferimento alla distribuzione delle risorse umane fra i Dipartimenti centrali e gli uffici locali, 
procedendo all'eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale.  
 
 
 

Capo III 
Norme finali e transitorie e abrogazioni 

 
 

Art. 14 
Norme transitorie e finali 

 
                                                                                                                                                                                    
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n° 88, al 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 479, e alla legge 2 agosto 1990, n° 233, e successive modificazioni ed 
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima 
applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 
15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n° 537. 

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno 
all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n° 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle 
peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi: 

a) conferma della volontarietà dell'accesso; 
b) applicazione del sistema contributivo; 
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto 

autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione”. 
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1. Fino alla piena integrazione dei sistemi informativi del Ministero, e comunque non 
oltre il 31 dicembre 1998, i documenti attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale 
rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle 
operazioni di entrata e di uscita per tutte le contabilità loro affidate continuano ad essere 
trasmessi simultaneamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle 
ragionerie competenti ed al Dipartimento del tesoro, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva 
competenza.  

2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari 
sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi generali fissati dal CIPE, d'intesa fra i capi dei 
Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione 
e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente dei 
Capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall'articolo 8.  
 
 

Art. 15 
Abrogazioni 

 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano 

abrogati:  
a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 244087;  
b) l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 82788;  
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n° 1036, e le relative norme di attuazione 

emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n° 193 del 18 agosto 
1924)89;  
                                                           
87 Il testo dell’articolo 64 abrogato era il seguente: Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della 
ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne 
riferisce direttamente al ministro. 

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, 
dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato 
personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo. 

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo 
di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui 
anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. 
88 Il testo dell’art. 289 abrogato era il seguente: “Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della 
spesa ed accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che 
vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo 
della ragioneria appone il visto sul titolo di spesa. (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367) 

Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno di 
spesa o ai titoli di pagamento emessi dall'ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore 
generale. 

Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste nel suo 
dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell'art. 64 della legge”. 
89 Si riportano di seguito il testo del R.D.L. 29 giugno 1924, n° 1036 e del D.M. 12 agosto 1924: 

 
R.D.L. 29 giugno 1924 N. 1036 

 “Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato”. 
 

VITTORIO EMANUELE II 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE 

RE D’ITALIA 
 

Veduti l’art. 1 del regio decreto 23 marzo 1923, numero 599 e l’art. 27 del regio decreto 18 novembre 
1923, n° 2440; 

Sentito il consiglio dei Ministri; 
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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del 

consiglio dei Ministri, Ministro ad  interim per le colonie; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
 

Articolo unico 
Le ragioneria centrali presso le singole Amministrazioni e le ragionerie coloniali nell’esercizio della 

vigilanza loro affidata sulla gestione del patrimonio del bilancio dello Stato, debbono assicurare che la gestione 
medesima sia condotta nei modi finanziariamente più proficui. 

Con decreto del Ministro per le finanze saranno – ove occorra – dettate norme per l’esecuzione del prsente 
decreto, che avrà vigore a decorrere dall’esercizio Finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per la 
conversione in legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella “Raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno d’Italia”, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924. 
VITTORIO EMANUELE 
MUSSOLINI-DE STEFANI 
Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO 
Registrato alla corte dei conti con riserva, addì 2 luglio 1924 
Atti del Governo, registro 226, foglio 12-GRANATA 

 
(1) convertito nella legge 18 marzo 1926, 0.562. 

 
 

D.M. 12agosto 1924 
Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n° 193) 
 
 

IL MINISTRO PER LE FINANZE 
 

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n° 1036; 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1 
 

Le ragionerie centrali presso, nell’esercizio della vigilanza ad esse affidata, a norma del regio decreto 29 
giugno 1924, n° 1036, hanno l’obbligo di richiamare l’attenzione dei singoli ministri in tutti i casi in cui – a loro 
avviso – nella gestione delle spese si rende possibile evitare o ridurre l’aggravio del bilancio. 

Detta vigilanza non  si estende all’esame dei motivi e delle  necessità della spesa per i contratti od altri atti 
che si riferiscono alla preparazione del personale o alla fornitura e all’allestimento di materiali per la difesa 
militare, ovvero all’esecuzione di opere concernenti la difesa della nazionale. 

 
 

Art. 2 
 

Qualora l’esame degli atti, ai sensi del precedente art. 1, dia luogo ad osservazioni, i capi delle ragionerie 
centrali ne fanno immediata comunicazione ai rispettivi ministri. 

Devono,  inoltre, a mezzo della ragioneria generale, dare notizia, al Ministro per le finanze (1), dei rilievi 
che presentino speciale importanza e, in ogni caso, di quelli che non vengono accolti dall’Amministrazione o 
per i quali le spiegazioni non risultino sufficienti. 

 
(1) Ora Ministro del Tesoro) 

 
 

Art. 3 
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d) la legge 26 luglio 1939, n° 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;90  
                                                                                                                                                                                    

Ove, nonostante le osservazioni fatte, i ministri ritengano che il contratto o l’atto debba avere corso, ne 
danno ordine scritto, ai sensi dell’art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato. 

Il capo della ragioneria, nel dare esecuzione a tale ordine, ne informa il ministro per le finanze (2), per 
tramite della ragioneria generale. 

 
(2) Ora ministro del 

tesoro 
 

Art. 4 
 

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano anche ai contratti o altri provvedimenti riguardanti 
le entrate dello Stato, quando il capo ragioniere abbia motivo per ritenere che essi non assicurino all’erario il 
maggiore provento possibile. 
 
 

Art. 5 
 

La vigilanza sugli atti di gestione, ai sensi del presente decreto, non conferisce alle ragionerie centrali 
alcuna attribuzione nella formazione degli atti stessi. 

La responsabilità di tali atti spetta esclusivamente alle singole Amministrazioni e non cessa, né resta in 
alcun modo diminuita, anche quando su di essi non siano occorse osservazioni da parte delle ragionerie. 
 
 

Art. 6 
Omissis (3) 

 
(3)   Disposizione riguardante le abrogate ragionerie coloniali 
 
 

Art. 7 
 

La vigilanza di cui al presente decreto è esercitata, con le norme stabilite dai precedenti articoli, anche dal 
capo ragioniere del Ministero delle finanze (4). 

 
(4)    Veggasi nota al precedente art. 2 
 
 

Questo decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 

 
Londra, addì 12 agosto 1924 
Il Ministro: DE STEFANI 

 
 
90 Si riporta di seguito il testo della legge 26 luglio 1939, n° 1037: 

1. [La ragioneria generale dello Stato è alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze.  
Ad essa è preposto il ragioniere generale dello Stato].  
2. [La ragioneria generale dello Stato comprende:  
l'ispettorato generale di finanza;  
l'ispettorato generale del bilancio;  
l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;  
l'ispettorato generale per gli affari economici;  
le ragionerie delle amministrazioni centrali;  
le ragionerie coloniali;  
gli uffici complementari occorrenti per tali servizi.  
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle intendenze di finanza.  
3. All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:  
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1) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel 

modo più proficuo ai fini dello Stato;  
2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;  
3) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o 

indiretto, la finanza dello Stato.  
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta 

impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.  
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato incaricato tutti gli atti e 

documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.  
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:  
1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la 

puntuale resa dei conti;  
2) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;  
3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale 

dello Stato;  
4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da 

parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.  
Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle 

funzioni sindacali e di revisione predette.  
I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal 

Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.  
4. [L'ispettorato generale del bilancio provvede:  
a) alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed 

aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere legislative;  
b) alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;  
c) alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;  
d) alla formazione del conto generale del patrimonio;  
e) alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni 

centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;  
f) all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;  
g) alle trattazioni relative agli argomenti predetti].  
5. [L'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi:  
a) agli ordinamenti ed ai trattamenti di attività e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare, 

compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello Stato, anche a gestione autonoma;  
b) agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predette, 

compreso quello salariato;  
c) ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali 

predetti;  
d) agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autarchici 

o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze;  
e) alle questioni inerenti all'applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti].  
6. [L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi 

sulla finanza dello Stato:  
a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;  
b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;  
c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 

1939, n° 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o 
indirettamente dal bilancio dello Stato;  

d) delle proposte aventi connessione con l'attività economica del Paese che possano implicare interventi 
finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;  

e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie 
previste ai precedenti articoli 4 e 5].  

7. L'ispettorato generale di finanza, sulla base degli accertamenti compiuti è tenuto a suggerire i 
provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio.  

8. Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato 
una relazione sul lavoro compiuto.  

La relazione è comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al 
Ministro delle finanze.  

(omissis) 
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e) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione 
«Ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1955, n° 154491;  

                                                                                                                                                                                    
16. [I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli a cui al 

precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.  
I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro 

delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.  
I direttori delle ragionerie regionali e delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il 

tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato].  
(omissis) 
20. [Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli 

delle ragionerie delle intendenze di finanza previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n° 
1120 è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto:  

a) del ragioniere generale dello Stato;  
b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore 

a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con 
decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due 
funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli.  

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio 
d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n° 1120].  

21. [Nei consigli, comitati ed altri organi collegiali, dei quali faccia parte di diritto, il ragioniere generale 
dello Stato può essere sostituito, anche quando non sia espressamente preveduto, da un suo delegato].  

22. [Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello 
Stato.  

Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi possono 
essere in tutto od in parte, assegnati agl'ispettorati generali indicati al precedente articolo 2.  

In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agl'ispettori generali capi rispettivi le attribuzioni 
delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato].  

23. [Restano in vigore tutte le disposizioni concernenti i servizi della ragioneria generale dello Stato e da essa 
dipendenti, che non contrastino con la presente legge, e sono abrogate quelle contrarie o incompatibili].  

24. [Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti 
per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno]”.  
91 Si riportano di seguito gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, e 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544: 

“Art. 12. Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provvedimenti regionali alle opere pubbliche di cui all'art. 3 
del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n° 37, e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n° 1059, sono fusi in un solo organo che assume la 
denominazione di «Ragioneria regionale dello Stato».  

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro”. 
“Art. 15. Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie 

Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n° 150, vengono attribuite, in 
aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:  

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale;  
b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore 

circoscrizione”. 
“Art. 17 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari 

delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i 
seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:  

Ragionerie regionali dello Stato;  
Ragionerie provinciali dello Stato;  
Ragionerie presso il Magistrato per il Po.  
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le 

disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, e del Regolamento approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n° 827, e successive modifiche”. 

“Art. 34. [l controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle 
Amministrazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e 
provinciali nelle materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto - secondo le rispettive 



 277

f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 129192;  
g) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n° 883, limitatamente all'istituzione della 

ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;  
h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n° 4893;  
i) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 

aprile 1982, n° 18194;  

                                                                                                                                                                                    
competenze - dagli Uffici di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della 
Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della 
Sardegna e presso la Regione Trentino-Alto Adige nonché - fino a quando a questi uffici non sarà data una 
nuova sistemazione - dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere 
pubbliche, nei modi previsti dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n° 16, e 14 giugno 1945, n° 
355, e decreto legislativo 27 giugno 1946, n° 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n° 
164.  

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle 
materie contemplate dal precedente art. 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo 
articolo “. 
92 Di seguito si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n° 1291 abrogati: 

“Art. 2. [In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste].  

  Art. 3. [La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa. Le relative attribuzioni sono demandate alla 
Ragioneria regionale dello Stato con sede in Venezia].  

  Art. 4. [L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di 
guerra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito 
alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione 
generale delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di «Ragioneria centrale per i servizi dei 
danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra»].  

  Art. 5. [La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di 
previdenza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria 
centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione 
generale degli Istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai 
servizi delle rispettive Direzioni generali]”. 
93 La legge 27 febbraio 1967, n° 48 riguarda attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. Gli 
articoli abrogati prevedevano: art. 4 – la partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri e al Consiglio 
Supremo di difesa; artt. 5 e 6 – l’organizzazione interna del Ministero e la Ragioneria centrale presso lo stesso 
Dicastero; art. 7 – la costituzione del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica; art. 10 – 
l’incarico e le funzioni del Segretariato della programmazione. 
94 Di seguito si riporta l'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n° 181: 

“Art. 4. [In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della 
programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle 
dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha 
compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi 
e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e del Consiglio dei ministri].  

[Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con 
decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in 
materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti scelti tra:  

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori 
universitari;  

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad 
ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;  

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali].  
I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.  
Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 382.  
Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del 

decreto-legge 24 luglio 1973, n° 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n° 497.  
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l) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n° 88795;  
m) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 42796;  

                                                                                                                                                                                    
[Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del 

tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione in armonia con i criteri 
correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale].  

[Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche 
mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato].  

[Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed 
impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo].  

[Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal 
Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti 
ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali].  

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi 
tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 
1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a 
lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo 
anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per 
la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso 
connessi».  

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.  
95 La disposizione abrogata era inserita fra le forme di indebitamento previste dall’art. 38 della legge 30 marzo 
1981, n° 119, che il ministero del tesoro era autorizzato ad effettuare nel limite risultante dal quadro generale 
riassuntivo del bilancio di competenza. 
Si riporta di seguito il testo delle lettere b) e c) dell’art. 38 della legge 30 marzo 1981, n° 119, così come 
sostituite dall’abrogato comma ottavo dell’art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n° 887: 

“b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con 
decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le 
caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra 
condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia - all'emissione ed 
all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a 
tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi 
concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura 
esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali 
estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la 
commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n° 808, è integrata, all'uopo, da un 
rappresentante della direzione generale del tesoro;  

c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti 
internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un 
indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della 
lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono 
determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al 
collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti”. 
96 Di seguito si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n° 427 abrogato: 

“Art. 1. - Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici.  
È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è affidato il 

compito di:  
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici 

internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;  
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine 

di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale 
e pluriennale;  

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione 
generale del tesoro.  

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza 
pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, 
programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.  

2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un 
ispettore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo 
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n) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n° 42897;  
o) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n° 37898;  

                                                                                                                                                                                    
dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non 
inferiore a primo dirigente. 

3. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del 
tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi 
restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.  

4. Il consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 
per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati 
per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. 
Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere.  

5. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e 
programmare quelli futuri]“. 
97 Di seguito si riporta il testo dell’art. 10 della legge 7 agosto 1985, n° 428, i cui commi primo e quarto sono 
stati abrogati: 
Art. 10. Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti 
estranei all'Amministrazione.  

[È istituito presso la direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni 
finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di:  

- compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;  
- analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;  
- analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa] (12/a).  

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su 
proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su 
mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in 
organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.  

[I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del 
tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono 
posti di diritto nella posizione di fuori ruolo] (12/b).  

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal 
consiglio degli esperti.  

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo 
dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria 
generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società 
specializzate.  
98 Di seguito si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1991, n° 378, il cui comma 2 è stato 
soppresso: 

“Art. 1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del 
tesoro sono attribuite le seguenti competenze: 

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di 
breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli 
effetti dei provvedimenti del Tesoro; 

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle 
previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale; 

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione 
alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; 
disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; 
interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti 
operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero; 

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai 
mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei 
cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato 
interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato; 

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti 
all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del 
Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti 
previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana. 



 280

p) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 
aprile 1994, n° 36799;  

q) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n° 573100.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
di farlo osservare. 

 
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998 
 

SCALFARO 
                                                                                                                                                                                    

e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista 
nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento 
sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato. 

2. [Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con decreto 
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l'attribuzione di 
deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalità si 
provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il 
numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazione 
funzionale nei compiti istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole 
amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti]. 

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C. 
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso 

sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro”. 
99 Di seguito si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367, 
la cui lettera b), del comma 4, è stata soppressa: 

“Art. 1. Princìpi generali e precisazioni terminologiche. 
Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da princìpi di certezza, pubblicità, 

trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da 
assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti. 

2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo 
procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi 
del sistema bancario e postale. 

3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari 
o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, 
secondo la scelta operata dal creditore. 

4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine «Ragionerie» i seguenti uffici della 
Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: 

a) Ragionerie centrali; 
b) [Ragionerie regionali]; 
c) Ragionerie provinciali. 
Per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale 

dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo 
attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n° 20  e del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n° 29  e successive modificazioni”. 
100 Di seguito si riporta il testo del soppresso articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n° 573: 

“Art. 3. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali.  
[1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il 

funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il 
mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima dell'80 per cento 
della media delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.  

2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per il 
funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno 
presunto di cui al comma 1.  

3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del 
Provveditorato generale dello Stato in conformità con i princìpi e le disposizioni contenuti nel presente 
regolamento]”. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: CIAMPI 
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: BASSANINI 
Visto, Il Guardasigilli: FLICK 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 
Atti di Governo, registro n° 112, foglio n° 23 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n.116) 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n° 94, recante delega al Governo per 

l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;  
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430;  
Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n° 400;  
Vista la legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241;  
Vista la legge 23 ottobre 1992, n° 421;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche e 

integrazioni;  
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n° 39;  
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n° 127;  
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279;  
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, che approva il 

regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
13 febbraio 1998;  

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 
aprile 1997, n° 94;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva 
per gli atti normativi del 19 gennaio 1998;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 
1998;  

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;  

 
EMANA 

 
il seguente regolamento: 

 
 
 

Capo I 
Articolazione dei dipartimenti 

D.P.R. 28 aprile 1998, n° 154 
Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche 

dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n° 94 
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e di altri organismi del Ministero 
 
 

Art. 1 
Dipartimento del tesoro 

 
(omissis) 

 
 

Art. 2 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

 
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di 

livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le 
competenze di seguito indicate:  

a) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e 
dell'organizzazione, che provvede, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, per le 
seguenti materie: amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; servizio 
di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione 
specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità 
dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; 
informazione statistica;  

b) Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle 
pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati 
gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, 
istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e 
coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la 
regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei 
soggetti obbligati; attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia 
di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di 
curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità 
generale dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e 
sulle ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero;  

c) Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di 
previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale 
e provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli 
schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti 
legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti 
legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; 
analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i 
documenti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, 
ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizone del progetto di 
bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n° 468, anche 
sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti 
presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri 
di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279;  

d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro 
pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni 
pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 
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29, e successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di 
competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle 
amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei 
dipendenti pubblici, anche a «status» internazionale;  

e) Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in materia 
di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti 
pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; 
attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie;  

f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche 
della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto 
riassuntivo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia; 
rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore 
statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi 
conti consolidati; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; 
gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle 
coperture finanziarie delle leggi regionali;  

g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea: partecipazione al 
processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e 
relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della 
finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nel rispetto 
di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n° 38, nonché esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, 
nonché partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla 
competenza del Dipartimento; collaborazione con la Corte dei conti europea per la 
certificazione del bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n° 183, e del Fondo di 
garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n° 196;  

h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di 
diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o 
comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie 
amministrative da parte del Ministero; gestione temporanea degli affari correnti e gestione 
conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;  

i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti 
generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto 
sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento 
nella predetta materia;  

l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi 
delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità 
dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento 
informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze 
funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, 
nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione 
delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici 
riguardanti le materie di competenza.  

2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del 
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, svolge compiti di analisi e dei profili teorici, 
applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità 
delle pubbliche amministrazioni. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata 
delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa 
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sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di 
proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette 
dipendenze del ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e 
finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di 
livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di due dirigenti generali di 
livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla 
predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento 
della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.  

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza 
degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di 
funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.  

4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di 
maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 
giugno 1988, n° 396, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e 
dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n° 537, sono preposti dirigenti 
generali di livello C:  

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;  
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;  
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;  
d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;  
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica;  
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.  
5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito 

delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle 
materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-
deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.  

 
 

Art. 3 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 

 
(omissis) 

 
 

Art. 4 
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. 

 
(omissis) 

 
 

Art. 5 
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 

 
(omissis) 

 
 

Capo II 
Uffici di diretta collaborazione con l'organo 

di direzione politica e altre disposizioni 
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Art. 6 
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica 

 
(omissis) 

 
 
 

Art. 6-bis 
Commissione tecnica della spesa pubblica 

 
(omissis) 

 
 

Art. 7 
Dotazioni organiche 

 
1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata 

tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.  
 
 

Art. 8 
Abrogazioni 

 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli 

articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827.  
 

 
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998 
 

SCALFARO 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: CIAMPI 
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: BASSANINI 
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, recante disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo 
regolamento di attuazione; 

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n° 1037, concernente l'ordinamento 
della Ragioneria generale dello Stato; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400 e in particolare l'art. 17; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
Visto l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n° 59, che, nel dettare disposizioni 

sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, 
prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti 
delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; 

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, 
n° 468 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello 
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali 
di base del bilancio dello Stato»; 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414 concernente le attività 
informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile; 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, di attuazione della delega 
legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione 
economica, che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n° 
59/1997 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi 
informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 recante 
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 
7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n° 94; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 154, di 
approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo 
Stato e per esso alla CONSIP; 

Decreto 8 giugno 1999 
Riassetto organizzativo del Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica 
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Su proposta dei capi dei Dipartimenti; 
Sentite le organizzazioni sindacali; 
Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17, legge 23 

agosto 1988, n° 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1957, n° 59, in attuazione 
del quadro organizzativo delineato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
aprile 1998, n° 154, e nel rispetto dei princìpi di invarianza di spesa di cui all'art. 10 del 
citato decreto legislativo n° 430/1997; 

 
Decreta: 

 
Art. 1 

Dipartimento del Tesoro 
 

(omissis) 
 
 

Art. 2 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

 
(omissis) 

 
2.2. Ispettorato generale di Finanza. 
 

L'ispettorato generale di Finanza è articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati 
con le relative attribuzioni: 

 
UFFICIO I 
Coordinamento di tutti i Servizi e dell'attività pre-legislativa dell'Ispettorato; direttive 

per l'omogenea applicazione delle disposizioni che interagiscono all'interno dell'Ispettorato; 
supporto alla funzione di verifica dell'Ispettorato e ad ogni altra funzione non specificamente 
riferita a servizi o divisioni; rapporti con l'Ufficio legislativo del Ministero e con il Servizio 
di controllo interno; attività inerente al Servizio di prevenzione e protezione dell'Ispettorato; 
affari generali e di segreteria; affari concernenti il personale dell'Ispettorato; rendicontazione 
annuale e periodica dell'attività del sistema integrato I.G.F. - Ragionerie; automazione dati di 
enti ed organismi del settore pubblico; gestione delle spese accreditate ai sensi dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 aprile 1994, n° 367. 

 
UFFICIO II 
Coordinanza, vigilanza e controllo sulle attività sindacali, di revisione e di controllo 

legale dei conti. 
 
UFFICIO III 
Proposte per la designazione ad incarichi di controllo legale dei conti, di revisione e 

sindaci in rappresentanza del Ministero presso enti, organismi e gestioni comunque 
interessanti la finanza pubblica, nonché di componenti di Consigli, Comitati e Commissioni; 
attività finalizzata alla determinazione delle relative indennità di carica; anagrafe degli 
incarichi svolti dai funzionari del Dipartimento; istruzioni generali e particolari per l'esercizio 
delle funzioni sindacali, di revisione e di controllo legale dei conti; accertamento del regolare 
adempimento dei compiti svolti dai sindaci, dai revisori e dagli incaricati del controllo legale 
dei conti. 
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UFFICIO IV 
Esame dei verbali delle verifiche effettuate dai sindaci e revisori degli enti operanti 

nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ad 
eccezione di quello della Sanità, nonché degli esiti del controllo legale dei conti comunque 
interessanti la finanza pubblica; analisi e valutazione dei risultati dell'attività sindacale, di 
revisione e di controllo legale dei conti; proposte d'interventi anche formativi finalizzati al 
miglioramento dell'attività del controllo legale dei conti. 

 
UFFICIO V 
Esame dei verbali delle verifiche effettuate dai sindaci e revisori degli enti ed organismi 

operanti nella sfera di competenza del Ministero della Sanità e delle strutture sanitarie 
presenti sul territorio nazionale; analisi e valutazione dei risultati dell'attività sindacale e di 
revisione; proposte d'interventi anche normativi finalizzati al miglioramento dell'attività di 
controllo legale dei conti. 

 
UFFICIO VI 
Coordinamento, vigilanza e controllo agli enti ed organismi del settore pubblico. 
 
UFFICIO VII 
Vigilanza sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 
Economica, delle Comunicazioni, dei Trasporti e della Navigazione, delle Politiche Agricole 
e dei Lavori Pubblici, per i Beni e le Attività Culturali, delle Finanze, della Pubblica 
Istruzione e dell'Ambiente; esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili 
di detti enti ed organismi; analisi e valutazione dei risultati gestionali; proposte d'interventi 
anche normativi conseguenti all'attività di vigilanza. 

 
UFFICIO VIII 
Vigilanza sugli enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministri 

dell'Interno, degli affari esteri, del Commercio con l'Estero, di Grazia e Giustizia, del Lavoro 
e della Previdenza Sociale, della Difesa, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità; piani d'impiego dei 
fondi previdenziali; esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti 
enti ed organismi; analisi e valutazione dei risultati gestionali; proposte d'interventi anche 
normativi conseguenti all'attività di vigilanza. 

 
UFFICIO IX 
Coordinamento dell'attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di 

ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni; coordinamento, 
indirizzo e vigilanza sul sistema delle Ragionerie. 

 
UFFICIO X 
Attività normativa, interpretativa, d'indirizzo e coordinamento degli ordinamenti 

amministrativo-contabili in materia di spese dello Stato e degli enti pubblici per un'esatta ed 
uniforme applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici; 
coordinamento con il Centro nazionale di contabilità pubblica e con gli organismi anche 
internazionali interessanti la materia della contabilità delle pubbliche Amministrazioni; 
regolamenti e convenzioni sottoposti all'assenso del Tesoro; provvedimenti relativi ai fermi 
amministrativi. 
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UFFICIO XI 
Attività normativa, interpretativa, d'indirizzo e coordinamento degli ordinamenti 

amministrativo-contabili in materia di demanio, patrimonio mobiliare ed immobiliare ed 
entrate dello Stato e degli enti pubblici per un'esatta ed uniforme applicazione della 
normativa. 

 
UFFICIO XII 
Attività di consulenza giuridica su problematiche inerenti il contenzioso amministrativo 

ed ordinario nelle materie di competenza dell'Ispettorato; rapporti con l'Avvocatura generale 
dello Stato per le materie interessanti l'Ispettorato; rapporti con la Corte dei conti al fine di 
assicurare la presenza del Tesoro in sede di contenzioso contabile e di curare il 
coordinamento delle decisioni per un'uniforme applicazione delle norme di contabilità 
generale dello Stato e degli enti pubblici. 

 
UFFICIO XIII 
Attività di coordinamento e di vigilanza sulle attività degli Uffici centrali del bilancio, 

curando a tal fine anche rapporti con gli altri Ispettorati interessati; attività diretta ad 
assicurare, anche con opportune verifiche da parte degli Uffici centrali del bilancio, la 
regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei 
soggetti obbligati; normativa e vigilanza sulle gestioni fuori bilancio; analisi e valutazione 
dei risultati conseguiti; proposte, anche normative, conseguenti all'attività di vigilanza. 

 
UFFICIO XIV 
Attività di coordinamento e di vigilanza sulle attività delle Ragionerie provinciali dello 

Stato, curando a tal fine anche gli opportuni rapporti con gli Uffici degli Ispettorati generali 
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché con gli Uffici degli altri 
Dipartimenti del Ministero interessati all'attività delle Ragionerie provinciali dello Stato; 
attività diretta ad assicurare, anche con opportune verifiche da parte delle Ragionerie 
provinciali dello Stato, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale 
resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; normativa e vigilanza sulle gestioni fuori 
bilancio; analisi e valutazione dei risultati conseguiti; proposte, anche normative, conseguenti 
all'attività di vigilanza. 

 
 

2.3. Nell'ambito del Dipartimento operano i Servizi ispettivi di finanza pubblica 
(S.I.Fi.P.): Servizi ispettivi di finanza, Servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali e 
Servizio ispettivo dell'I.G.E.D. 

I. S.I.Fi.P. eseguono le verifiche, le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle norme 
vigenti, gli accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti; le verifiche e le ispezioni concordate 
con altre Amministrazioni pubbliche; gli accertamenti istruttori richiesti dalle Procure della 
Repubblica e della Corte dei Conti. 

 
 
2.3.1. I S.I.Fi.P. attuano il decentramento sul territorio delle attività di accertamento e 

di quelle di coordinamento delle risultanze ispettive. Le circoscrizioni territoriali dei S.I.Fi.P. 
sono le seguenti: 

 
- PRIMA (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria); 
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- SECONDA (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 
- TERZA (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise); 
- QUARTA (Campania, Puglia, Basilicata); 
- QUINTA (Calabria, Sicilia, Sardegna). 
 
2.3.2 I S.I.Fi.P. sono organizzati in ragione di materia, nei seguenti settori 

dirigenziali101: 
 
Settore I 
Affari generali e coordinamento dei S.I.Fi.P. Verifica della economicità e della 

legittimità dell'attività delle amministrazioni della giustizia, dell'interno e delle finanze, 
nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. Verifiche nei 
confronti di enti locali. Accertamenti ed indagini conoscitive. Organizzazione delle 
conferenze periodiche degli ispettori, redazione dei piani e dei programmi ispettivi, ideazione 
di strategie ispettive anche in collaborazione con altre amministrazioni, diffusione capillare 
delle conoscenze dei risultati dell'attività ispettiva nell'àmbito dell'ispettorato. 

 
Settore II 
Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni degli 

affari esteri, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e della previdenza 
sociale, delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, 
del commercio con l'estero, dei trasporti e della navigazione - eccetto il Dipartimento dei 
trasporti terrestri - nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. 

 
Settore III 
Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni della 

pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei 
lavori pubblici, per i beni e le attività culturali eccetto gli archivi di Stato - nonché degli enti 
sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. 

 
Settore IV 
Verifica della economicità e della legittimità dell'attività della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, del Dipartimento dei trasporti terrestri, degli archivi di Stato, nonché degli enti 
sottoposti alla loro vigilanza. Attività ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle 
ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti connessi all'attività liquidatoria del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti. Verifiche 
per conto di altre amministrazioni. 

 
 
2.3.3. Ai suddetti settori fanno capo 148 posizioni dirigenziali distinte nel modo 

seguente: 
n. 62 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra-gerarchiche nei confronti di 

enti e gestioni di particolare complessità e rilevanza, anche coordinando altri funzionari in 
servizio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; accertamenti di particolare 
delicatezza e complessità da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di 
procuratori della Repubblica o delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; 

                                                           
101 Punto così sostituito dall'art. 2, D.M. 19 dicembre 2000. 
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incarichi di componenti di Commissioni interministeriali d'inchiesta; incarichi di Commissari 
«ad acta», nonché compiti di coordinamento all'interno dei settori; 

n. 86 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra-gerarchiche di minore 
complessità e/o gerarchiche, nonché agli accertamenti connessi all'attività liquidatoria del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli Enti disciolti. 
 

(omissis) 
 
2.13. Nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato operano gli Uffici 
Centrali del Bilancio, già definiti Ragionerie Centrali di maggiore importanza, ai quali sono 
preposti dirigenti generali di livello C: 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa102  
 
 

Ufficio I 
Coordinamento delle attività delegate. 
 
Ufficio II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto). 
Segreteria del direttore. Affari generali e personale. Affari riservati. Bilancio preventivo 

e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38. Conto 
economico, conto annuale. Verifiche consegnatari e cassieri di Palazzo Esercito, Marina ed 
Aeronautica. Servizi inerenti alle Entrate. Riassegnazioni - Reiscrizione residui passivi 
perenti. Contratti attivi. Archivio. Economato. Versamento ritenute previdenziali e 
assistenziali e contributi alle Casse ufficiali e sottufficiali. Centro trasmissione dati. 

 
Ufficio III 
Controllo atti inerenti ai servizi generali e di commissariato dell'Amministrazione 

centrale delle amministrazioni periferiche, delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. 
Controllo convenzioni con medici civili e contratti della sanità militare. Provvidenze al 
personale militare e civile delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. Contributi alle 
associazioni militari. Spese riservate degli Stati Maggiori e degli organi centrali e territoriali 
della difesa. Spese per la leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione 
civile. Controllo spese di organizzazione e funzionamento del Sismi. 

 
 
 
Ufficio IV 
Rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. Rendiconti di contabilità speciale 

delle direzioni di amministrazione delle tre FF.AA. e dell'Arma dei carabinieri. Conti 
giudiziali e responsabilità amministrative. Decreti di scarico di materiali. Esami delle 
relazioni sulle ispezioni amministrative degli ispettori del Ministero del tesoro e della difesa. 

 
                                                           
102 Gli uffici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa sono stati così sostituiti dall'art. 2, 
D.M. 19 dicembre 2000. 
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Ufficio V 
Controllo atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale militare in 

servizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Pensioni 
ordinarie e privilegiate al personale militare. Provvedimenti di riscatti e ricongiunzione. Equo 
indennizzo al personale militare. Gettoni di presenza. Contratti per corsi ed attrezzature 
didattiche per le scuole, accademie e istituti militari, convenzione docenti. Assunzioni presso 
gli uffici degli addetti militari all'estero. Protocollo informatico dei provvedimenti personale 
militare e civile. 

 
Ufficio VI 
Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti terrestri e aeronautici. Spese di 

funzionamento degli armamenti navali. Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi 
operativi e strumentali del Genio. Spese per l'assistenza al volo, la difesa aerea e le 
telecomunicazioni. Spese similari dell'Arma dei carabinieri. Protezione civile. Espropriazioni 
immobili. Servitù militari. Spese servizi di cooperazione internazionale. Forniture e lavori 
per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Contributi per mutui I.N.C.I.S. Spese per 
liti e arbitraggio. Rivalutazione monetaria a seguito di sentenze. 

 
Ufficio VII 
Spese per la ricerca scientifica della difesa. Spese per l'acquisto e la manutenzione dei 

mezzi operativi e strumentali per gli armamenti terrestri e per l'Arma dei carabinieri. 
Ammodernamento e rinnovamento degli armamenti navali, dei materiali del Genio e 

dei mezzi dell'Arma dei carabinieri. Spese per il rifornimento idrico delle isole minori. Spese 
per canoni vari. Spese per funzionamento degli uffici. Spese per studi, esperienze, modelli, 
ecc. Restituzione di somme indebitamente versate alle tesorerie. 

 
Ufficio VIII 
Controllo atti relativi al trattamento economico e allo stato giuridico del personale 

civile in servizio. Provvedimenti di collocamento in quiescenza dello stesso personale. Equo 
indennizzo al personale civile. Indennità una tantum in luogo di pensione. Costituzione di 
posizioni assicurative (militari e civili). Speciale elargizione. Pensioni per il personale civile. 
Indennità di licenziamento personale civile. Contratti per corsi ed attrezzature didattiche per 
scuole di aggiornamento impiegati civili ed operai. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle Finanze 
 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate. 
 
 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Servizi inerenti alle entrate. Compiti connessi alle 
attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Contratti 
attivi. Gestioni fuori bilancio. Servizio trasmissione dati. 
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UFFICIO III 
Controllo degli atti inerenti ai Servizi Generali, esclusi quelli relativi alla Scuola 

Tributaria Centrale. Trattamento economico accessorio di carattere generale a favore del 
personale civile. 

 
UFFICIO IV 
Controllo degli atti inerenti alla Scuola Tributaria Centrale, ai contratti di affitto dei 

locali della Guardia di Finanza, al Dipartimento delle Entrate e al Dipartimento del 
Territorio. Archivio dell'Ufficio Centrale del bilancio. 

 
UFFICIO V 
Controllo degli atti inerenti al Corpo della Guardia di Finanza. Trattamento di 

quiescenza del personale civile e militare. 
 
UFFICIO VI 
Controllo degli atti inerenti allo stato giuridico ed al trattamento economico 

fondamentale a favore del personale civile. 
 
UFFICIO VII 
Controllo degli atti del Dipartimento delle Dogane ed Imposte dirette. Stato giuridico e 

trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale amministrativo in servizio 
ed in quiescenza del Dipartimento delle Dogane delle Imposte indirette. 

 
 

 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Interno 

 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate 
 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali, incluso il servizio prevenzione e protezione. Affari del 
personale, inclusa a contrattazione decentrata locale. Gestione del bilancio (preventivo, conto 
consuntivo, conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 
2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38.) Servizi inerenti le entrate. Contratti attivi. Relazioni e 
statistiche. Servizio trasmissione dati. 

 
UFFICIO III 
Spese generali, incluse le spese d'ufficio e per l'informatica. Spese per la formazione del 

personale. Spese per trasferimenti incluso quelle inerenti la Finanza locale. Spese per liti. 
Spese per la protezione sociale di particolari categorie. Rendiconti amministrativi. 

 
UFFICIO IV 
Trattamento giuridico ed economico (fisso e variabile) del personale in servizio. 

Rendiconti amministrativi. 
 
UFFICIO V 
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Trattamento del personale in quiescenza ed equo indennizzo. Gestione del bilancio del 
Fondo edifici di culto. Conti giudiziali. 

 
UFFICIO VI 
Spese per le esigenze delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

inerenti: il vestiario l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, la motorizzazione, il 
fitto e la manutenzione dei locali. Rendiconti amministrativi. 

 
 

 
Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate. 
 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, dal 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Gestioni fuori bilancio. Conti giudiziali. Servizio 
trasmissione dati. 

 
UFFICIO III 
Stato giuridico e trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e organi collegati nonché del personale di magistratura ed equiparato. Pensioni e 
riscatti. 

 
UFFICIO IV 
Spese di carattere generale. Spese per l'acquisto di beni e servizi. Spese di investimento, 

contributi. Rendiconti. 
 
UFFICIO V 
Spese e contributi per il sostegno del volontariato, per la tutela delle aree protette, per 

l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap, per gli interventi 
straordinari di carattere umanitario e in materia di rapporti internazionali ed italiani all'estero. 
Spese per il funzionamento di Organi, Comitati ed Agenzie posti alle dirette dipendenze della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spese per i servizi della protezione civile. Spese per il 
funzionamento dello «sportello del cittadino»103. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate. 

                                                           
103 L'originario ufficio V è stato soppresso dall'art. 2 D.M. 19 dicembre 2000. Conseguentemente l'ufficio VI 
dello stesso ufficio centrale ha assunto la denominazione di «ufficio V» ai sensi di quanto disposto dallo stesso 
art. 2. 



 296

 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e personale. Analisi dei costi, statistiche e monitoraggio 
del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi 
alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro 
controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO III 
Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero. Servizi generali del 

Ministero. 
 
UFFICIO IV 
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale. Istruzione Tecnica e Professionale. 

Educazione Fisica e Sportiva Convitti Nazionali ed Educandati Femminili e verifiche 
contabili. 

 
UFFICIO V 
Trattamento economico del personale in quiescenza Istruzione Artistica Scuola 

Materna. 
Istruzione Media non Statale. Scambi culturali. 
 
UFFICIO VI 
Istruzione Elementare. Istruzione Secondaria di I Grado. Istituti per sordomuti e ciechi. 
 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del Tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica 

 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate. 
 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali, Personale e Coordinamento. Bilancio. Patrimonio e 
compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 
38. Contratti attivi. Entrate (ivi comprese quelle relative alle condanne pronunciate dalla 
Corte dei Conti). Vigilanza sulla gestione dei cassieri e consegnatari. Rendiconti 
amministrativi, conti giudiziali ed autority. Rilevazioni statistiche e analisi dei carichi di 
lavoro. Protocollo, corrispondenza e archivio documentale su dischi ottici. Ufficio 
consegnatario e servizio cassa interna. Relazioni Pubbliche. Analisi statistica e formativa. 
Centro trasmissione dati. 

 
UFFICIO III 
Stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio del Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Stato giuridico e trattamento 
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economico del personale in quiescenza. Riscatti, Consigli, Comitati e Commissioni 
interministeriali per la concessione di indennizzi. 

 
UFFICIO IV 
Trattamento accessorio di tutto il personale. Indennità di missioni in Italia ed all'estero. 

Spese di rappresentanza. Trasferimenti. Indennità varie. Premi, contributi, sovvenzioni. 
Compensi per incarichi speciali. Spese per riunioni e convegni. Rendiconti. 

 
UFFICIO V 
Acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione e spese relative al Servizio centrale del 

Provveditorato Generale dello Stato. Rendiconti. Spese per il funzionamento degli organi 
costituzionali. Spese per l'attuazione di corsi per il personale. Spese per il funzionamento 
della CONSOB. Spese per gli uffici del Garante per l'editoria. 

 
UFFICIO VI 
Trasferimenti di parte corrente con esclusione di quelli regionali. Somme non 

attribuibili. Spese relative a poste correttive delle entrate - Spese connesse al funzionamento 
della Commissione Medica Superiore e delle Commissioni Mediche Periferiche - 
Convenzioni con medici civili, generici e specialisti. Trattamento pensionistico agli invalidi 
di guerra (una tantum). Pensioni alle vedove bianche. Trattamento pensionistico ai 
perseguitati politici o razziali - Assegni vitalizi agli ex deportati nei campi di sterminio 
(K.Z.) - Ricorso avverso esito negativo di pensioni. Conti giudiziali e gestione fuori bilancio. 
Indennizzi per beni perduti all'estero. 

 
UFFICIO VII 
Spese derivanti da accordi internazionali. Fondo prevenzione usura. Chiusura gestione 

liquidatoria Enti disciolti. Spese per la conservazione e l'alienazione di merci sequestrate a 
seguito di contesti valutari. Spese per forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate. Spese 
per il recupero di crediti Erariali. Somme da corrispondere per equa riparazione e 
risarcimenti per ingiusta detenzione. Somma derivante dalle pene pecuniarie ed inflitte per 
infrazioni valutarie. Rimborso all'INAIL delle rete di rendita erogate agli invalidi di guerra. 
Spese per danni di guerra. Liti, arbitraggi e risarcimenti. Contributo 8% interessi mutui 
contratti per indennizzo in attività produttive. 

 
UFFICIO VIII 
Spese di investimento titolo II (cat. XIII - cat. XIV). Trasferimenti di parte corrente alle 

regioni. 
Provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. Provvedimenti relativi al reintegro dei 

fondi di garanzia monetaria di consorzi, ecc. destinati alle piccole medie imprese. 
Metanizzazione nel Mezzogiorno. Sovvenzioni e consorzi finanziari dovuti dal Tesoro 
(A.I.M.A., ANAS, ENAV, Poste italiane S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Enti e casse 
previdenziali). Oneri a carico dello Stato per pagamento interessi e rimborso capitale di rate 
ammortamento mutui contratti da Regioni e Province autonome. Fondo Sanitario Nazionale. 
Garanzia statale su finanziamenti alle imprese in Amministrazione straordinaria. Contributi 
per itinerari ciclo - pedonali. Somme da erogare per le finalità di cui alla legge 18 novembre 
1996, n° 582. Somme da erogare per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1996, n° 662. 

 
UFFICIO IX 
Controllo movimenti e operazioni su titoli e valori di debito pubblico. Interessi e spese 

relativi ai mutui contratti dallo Stato. Rimborso prestiti. 
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Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

 
 

UFFICIO I 
Coordinamento delle attività delegate. 
 
UFFICIO II 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto 
del patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 
febbraio 1998, n° 38. Concessioni demaniali ed altri provvedimenti comportanti entrate. 
Gestione delle entrate. Conti giudiziali. Verifiche amministrative. Centro trasmissione dati. 
Restituzioni e rimborsi. 

 
UFFICIO III 
Contratti, contributi e sovvenzioni in materia di trasporti terrestri e navigazione aerea e 

relativi comitati e commissioni, esclusi i fitti ed i servizi di gestione in genere. 
Informatizzazione dei settori terrestre, marittimo ed aereo. Albo degli autotrasportatori. 
Ordini di accreditamento. Rendiconti. 

 
UFFICIO IV 
Spese inerenti alle intermodalità. Comitati e commissioni. Fitto locali e servizi di 

gestione in genere. Manutenzioni e riparazioni. Ordini di accreditamento. Rendiconti. 
 
UFFICIO V 
Contratti, contributi e sovvenzioni in materia di trasporti marittimi e relativi comitati e 

commissioni, esclusi il settore informatico, i fitti ed i servizi di gestione in genere. 
Capitanerie di porto. Gestioni fuori bilancio. Ordini di accreditamento. Rendiconti. 

 
 
 
UFFICIO VI 
Trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale civile e 

militare in attività di servizio ed in quiescenza. Ordini di accreditamento. Rendiconti. 
 
 
 

 
2.14. Nell'àmbito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato operano inoltre gli 
Uffici Centrali del Bilancio diretti da dirigenti di livello non generale e articolati nel mondo 
seguente: 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri 
 

- Direttore 
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UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali, del personale e coordinamento. Bilancio preventivo e 
consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 
2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Ispezioni amministrativo-contabili. Verifiche alle 
gestioni dei cassieri e del consegnatario. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo, non di ruolo, del ruolo 

speciale transitorio, ad esaurimento, personale a contratto di altre amministrazioni comandato 
presso il Ministero degli affari esteri. Trattamento giuridico ed economico del personale 
insegnante e non insegnante in servizio presso le istituzioni culturali e scolastiche italiane 
all'estero. Indennità di servizio all'estero. Ritenute previdenziali e assistenziali sul trattamento 
economico del personale. 

Organici e rilevazioni statistiche del personale. 
 
UFFICIO III 
Servizio entrate. Contabilità attive, conti, valute Tesoro e Conto Tesoro Italiano. 

Stampati a valore. Conti giudiziali. Conto corrente infruttifero intrattenuto con il Tesoro 
presso la Tesoreria Centrale. Fondo anticipazioni per spese urgenti del Ministero degli affari 
esteri. Rimborsi al Contabile del Portafoglio104. Rendiconti amministrativi. Provvedimenti 
riguardanti il personale in quiescenza. 

 
UFFICIO IV 
Spese generali del Ministero e delle Rappresentanze all'Estero. Spese per le relazioni 

culturali con l'Estero. Spese per l'emigrazione e le collettività italiane all'Estero. Premi e 
borse di studio. Interventi assistenziali. Istituto diplomatico. Contributi vari. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Ambiente 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e personale. Bilancio. Conto del Patrimonio e compiti 
connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. 
Entrate. Spese di funzionamento. Rendiconti. Spese e contributi per le attività e gli interventi 
nel campo ambientale e relativi finanziamenti. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in 

servizio. Atti riguardanti il personale in quiescenza. Spese per commissioni e comitati. Spese 
per il funzionamento per il servizio geologico. Altre spese. 

 
                                                           
104 I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 
9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n° 482.. 
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Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 105 

 
 

- Direttore 
 
Ufficio I 
Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio e 

compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 - Conto annuale - Rendiconti - Conti giudiziali e 
verifiche cassiere e consegnatari - Analisi risultati per centri di costo - Rilevazioni statistiche 
- Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto) - Entrate - Reiscrizione residui 
passivi perenti - Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità della 
Amministrazione: Gabinetto, Direzioni generali (per personale e relazioni sindacali, 
patrimonio storico-artistico, beni architettonici e paesaggio, architettura e arte 
contemporanea, beni archeologici, beni archivistici, biblioteche e promozione del libro e 
della lettura) - Archivio e protocollo - Centro controllo e trasmissione dati. 

 
Ufficio II 
Trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo 

e a tempo determinato, centrale e periferico - Provvedimenti riguardanti il personale in 
quiescenza - Riscatti - Contributi previdenziali, assistenziali ed erariali. 

 
Ufficio III 
Provvedimenti di spesa concernenti i centri di responsabilità delle Direzioni generali 

(per cinema, spettacolo, diritto d'autore e proprietà letteraria). 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del Commercio con l'Estero 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e personale. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto 
del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 20 
febbraio 1998, n° 38. Conti giudiziali. Spese per i servizi generali. Contributi ad Enti e 
Consorzi per gli sviluppi degli scambi con l'estero. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Stato giuridico e trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in 

servizio. Spese riguardanti il personale in quiescenza. Trattamento di fine rapporto per il 
personale ex I.C.E. Equo indennizzo. Conto annuale della spesa del personale. Gestioni fuori 
bilancio. 
                                                           
105 Gli uffici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali sono stati così 
sostituiti dall'art. 2, D.M. 19 dicembre 2000. 
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Ufficio centrale di Ragioneria presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo 

 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Trattamento economico personale comandato ed 
aggiuntivo nonché di quello in servizio di volontariato civile e assunto con contratto di diritto 
privato. Straordinario ed indennità di missione. Spose di funzionamento della Direzione 
Generale. Rendiconti e Conti giudiziali. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Interventi. Contratti e convenzioni inerenti all'attività di cooperazione allo sviluppo. 

Acquisti e cessioni di beni e servizi. 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero di Grazia e Giustizia 
 
 

- Direttore 
 
 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali, personale e coordinamento amministrativo contabile. 
Bilancio di previsione e consuntivo del Ministero, degli Archivi Notarili e della cassa della 
ammende. Inventario dei beni mobili della sede ministeriale, degli Uffici giudiziari e 
dell'Amministrazione penitenziaria centrale e periferica. Conto del Patrimonio e compiti 
connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. 
Servizio entrate. Vigilanza sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell'Amministrazione 
centrale giudiziaria e penitenziaria. Controllo di atti di gestione dell'Amministrazione 
centrale degli Archivi Notarili. Revisione rendiconti amministrativi e conti giudiziali dei 
funzionari delegati e agenti contabili centrali e periferici degli Archivi Notarili. Controllo atti 
di gestione della Cassa delle ammende. Servizi copia. Archivio e protocollo. Rilevazioni 
statistiche. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Controllo atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale 

della magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, del Giudice di pace, dei Pretori 
e dei Procuratori onorari, dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile, degli Uffici 
Notificazioni e Protesi (U.N.E.P.), degli Archivi notarili, del Dipartimento 
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dell'Amministrazione penitenziaria (limitatamente al personale civile). Adempimenti 
connessi al Conto annuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n° 29/1993. 
Assegnazione fondi legge n° 908/1960 ai Provveditorati regionali del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria. 

 
UFFICIO III 
Convenzioni con Enti e Istituti per il mantenimento e trasporto dei minori nonché 

quelle con le Comunità terapeutiche per tossicodipendenti (minori ed adulti). Contratti per 
lavori, forniture e locazioni per gli Uffici giudiziari centrali e periferici. Contrari per la 
realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza connesse 
con le spese iscritte sui capitoli in conto capitale. Spese delle Direzioni Generali, dell'Ufficio 
centrale per la Giustizia minorile, della Direzione Nazionale Antimafia e del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria ivi comprese quelle per le Bonifiche agricole industriali e 
per le Scuole di formazione di polizia penitenziaria. Spese delegate dei funzionari delle sedi 
ministeriali e di quelli dei centri di rieducazione dei minori. Contributi ai Comuni per le 
spese inerenti alle Casse mandamentali e agli Uffici giudiziari. Contributi in conto capitale 
per la costruzione di sedi giudiziarie. gestioni speciali dei palazzi di Giustizia di Roma e 
Napoli. Assegnazione fondi legge n° 908/1960 ai Provveditorati regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria. Revisione rendiconti delle spese contrattuali sostenute 
dai funzionari delegati dell'Amministrazione giudiziaria, penitenziaria, della Giustizia 
minorile e della Direzione Nazionale Antimafia. 

 
UFFICIO IV 
Competenze accessorie del personale civile nonché di quello delle forze di polizia 

penitenziaria. Equo indennizzo. Spese di cura. Indennità di missione e di prima sistemazione. 
Spese di giustizia. Atti relativi alla costituzione di commissioni, gettoni di presenza. Spese 
per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni. Sussidi. 
Assegni per spese degli uffici giudiziari. Revisione rendiconti per la parte di spesa, per 
competenze accessorie, sostenuta dai funzionari delegati dell'Amministrazione giudiziaria, 
pertinenza, della Giustizia minorile e della Direzione Nazionale Antimafia. Controllo stato 
giuridico e trattamento economico del personale della polizia penitenziaria. Trattamento di 
quiescenza del personale civile e di quello appartenente alla polizia penitenziaria. 
Assegnazione fondi legge n° 908/1960 ai Provvedimenti regionali del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria. Controllo sulla gestione degli atti dei Commissariati agli 
usi civici. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato 

 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Esame di pareri sui provvedimenti legislativi di origine 
governativa o parlamentare. Esame e controllo dei decreti di concessione e dei mandati di 
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pagamento relativi all'applicazione della legge 28 marzo 1968, n° 404 concernente 
l'erogazione dell'energia elettrica alle zone rurali. Tenuta conto entrate, previsione 
pagamento, conti dei funzionari delegati. pagamenti relativi alle spese per «Artigianato e 
piccole industrie» e «Trasferimenti». Provvedimenti relativi ai contributi in conti interessi sui 
finanziamenti concessi alle medie e piccole imprese commerciali. Ricorsi amministrativi. 
Centro controllo trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Provvedimenti inerenti al funzionamento dei servizi centrali e periferici. Provvedimenti 

relativi alla carta geologica d'Italia ed alle pubbliche calamità. Rendiconti del consegnatario 
cassiere e dei funzionari delegati per le spese di funzionamento. Provvedimenti relativi ai 
finanziamenti alle piccole e medie imprese. 

 
UFFICIO III 
Trattamento economico e giuridico del personale in servizio e in quiescenza. Tenuta 

delle scritture relative ai rimborsi dovuti dalle Camere di commercio per somme anticipate 
dallo Stato ai funzionari degli UU.PP.I.C.A. in servizio presso le predette Camere di 
commercio. 

 
 
 

Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la 
Previdenza e la Sicurezza del Lavoro 

 
 

- Direttore 
 
 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Gestioni fuori bilancio Centro controllo e 
trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza. Spese 

di funzionamento e di ricerca. Funzionari delegati. 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei Lavori Pubblici 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
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Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Spese fisse. Trattamento giuridico ed economico del 
personale in attività di servizio e in quiescenza. Spese generali di personale e competenze 
accessorie. Conti giudiziali e rendiconti amministrativi. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Spese correnti ed in conto capitale relative ai servizi generali alla viabilità statale e non 

statale, alle nuove costruzioni ferroviarie, alle opere marittime, alle opere idrauliche ed 
impianti elettrici, all'edilizia per il culto, all'edilizia scolastica, abitativa e pubblica varia, alle 
opere a tutela del patrimonio storico-artistico, alle opere igieniche e sanitarie, alle opere in 
dipendenza di pubbliche calamità naturali, alle opere in dipendenza di danni bellici, alle 
opere varie. Gestioni fuori bilancio. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Archivio e protocollo. Bilancio 
preventivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai 
commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Gestioni fuori bilancio. 
Gestioni cassieri e consegnatari. Centro fotoriproduzioni. Computerizzazione dati. Servizio 
automobilistico. Videoscrittura. Applicazione della legge n° 56/1987: a) informatizzazione 
dei servizi periferici del Ministero del Lavoro; b) Commissione centrale impiego; c) 
istituzione sezione circoscrizionali impiego; d) Spese varie funzionamento Agenzia impiego. 
Centro controllo e Servizio trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale 

centrale, degli Ispettorati provinciali e regionali, degli Uffici del Lavoro e della massima 
occupazione e collocatori in servizio e in quiescenza. Funzioni ispettive. Ispettorato del 
lavoro. Assunzioni obbligatorie. rendicontazione spese funzionari delegati. Equo indennizzo. 
Fondo speciale europeo. Controllo amministrativo-contabile atti funzionamento Direzione 
Generale Osservatorio «Mercato del Lavoro». 

 
UFFICIO III 
Spese per acquisto di beni e servizi degli Uffici centrali e periferici. Sussidi. Spese per 

liti. Locazione immobili sedi Uffici centrali e periferici. Corsi di formazione. Concorsi. 
Congressi e convegni. Controllo cooperazione. Revisione spese funzionari delegati. 
Controllo relativo all'orientamento e all'addestramento professionale dei lavoratori. Problemi 
internazionali dell'orientamento. Previdenza ed assistenza sociale. Controllo spese in conto 
capitale. 
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Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato106  
 
 

- Direttore 
 
Ufficio I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38 (attività di supporto). Affari generali e del personale. 
Segreteria. Archivio. Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del patrimonio e compiti 
connessi alle attribuzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Riscontro contabilità attive e passive delle 
Tesorerie provinciali. C/c intrattenuti presso la Tesoreria centrale. Gestione dei capitoli di 
competenza dell'Ufficio centrale del bilancio. Rapporti col Dipartimento del tesoro. Centro 
controllo e trasmissione dati. 

 
Ufficio II 
Spese generali e di esercizio. Spese in conto capitale. Spese inerenti il servizio delle 

lotterie nazionali. Gestione speciale per l'approvvigionamento estero dei tabacchi. Rendiconti 
amministrativi e conti giudiziali. Rivendite e magazzini generi di monopolio. Stato giuridico 
e trattamento economico del personale. Competenze fisse ed accessorie. Collocamento a 
riposo. Indennità una tantum, spese mediche, equi indennizzi. 

 
 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle Comunicazioni 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Coordinamento amministrativo. 
Bilancio preventivo e consuntivo. Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni 
di cui all'art. 9, comma 2 e 3 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Entrate. Verifiche 
consegnatario e cassiere. Spese di funzionamento. Spese istituzionali del Ministero delle 
Comunicazioni. Concessioni e contratti. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in 

servizio ed in quiescenza. Rilevazioni statistiche sul personale. 
 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per le Politiche Agricole 
 
 
                                                           
106 Gli uffici dell'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato sono stati così 
sostituiti dall'art. 2, D.M. 19 dicembre 2000. 
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- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 luglio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. 
Archivio. Coordinamento verifiche. Stato giuridico. Spese fisse e variabili riguardanti il 
personale in servizio ed in quiescenza. Equo indennizzo. Locazioni immobili. Gestioni fuori 
bilancio. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Produzione agricola industriale. Ricerca e sperimentazione. Fondo di solidarietà 

nazionale. Consorzi di difesa. Interventi strutturali relativi alla irrigazione, alla bonifica e alla 
sistemazione del territorio. Contributi in materia di pesca marittima. Attività dell'Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi. Servizio Entrate. Ruoli di spesa fissa. Riscontro dei rendiconti 
dei funzionari delegati (consegnatari e cassieri). Spese per acquisto di beni e servizi e di 
funzionamento degli Uffici del Ministero e del Corpo Forestale dello Stato. 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Sanità 
 
 

- Direttore 
 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Spese fisse e competenze accessorie al personale. 
 
UFFICIO III 
Spese e contributi per le attività nel campo sanitario 

 
 
 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Università,  
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38 

(attività di supporto). Affari generali e del personale. Bilancio preventivo e consuntivo. 
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Conto del Patrimonio e compiti connessi alle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del 
D.P.R. 20 febbraio 1998, n° 38. Centro controllo e trasmissione dati. 

 
UFFICIO II 
Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero. Servizi generali del 

Ministero. Trattamento economico del personale in quiescenza. 
 
UFFICIO III 
Istruzione universitaria. Ricerca scientifica e relazioni internazionali. 

 
 
 

Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po - Parma 
 
 

- Direttore 
 
UFFICIO I 
Affari generali e del personale. Centro controllo e trasmissione dati. Verifiche alla 

gestione dell'economo-cassiere presso il Magistrato per il Po. Verifiche di cassa all'Ufficio 
Idrografico per il Po. 
 

UFFICIO II 
Controllo preventivo e consuntivo sulla gestione delle spese effettuate dal Magistrato 

per il Po. 
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Tabella 2 

 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 
 

NUOVA STRUTTURA 

Ruolo centrale 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Numero posizioni dirigenziali 

Ufficio di collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato 
- Ufficio di coordinamento e segreteria del Ragioniere generale dello Stato 

 

1 

Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità 
sei processi e dell’organizzazione 

 

4 

Ispettorato generale di finanza 14 

Servizi ispettivi di finanza pubblica – S.I.Fi.P. 
- Settori 

- Funzioni ispettive 

 

4 

148 

Ispettorato generale per le politiche di bilancio 18 

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei 
costi del lavoro pubblico 

16 

Ispettorato generale per gli affari economici 12 

Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni 14 

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea 13 

Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti 14 

Ispettorato generale per la spesa sociale 10 

Ispettorato generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato 11 

Centro nazionale di contabilità pubblica 4 

Totale 283 
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Tabella 2 (segue) 
 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
 

 
NUOVA STRUTTURA 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Numero posizioni dirigenziali 

Uffici centrali di bilancio - UCB  

UCB presso il Ministero della difesa 8 

UCB presso il Ministero delle finanze 7 

UCB presso il Ministero dell’Interno 6 

UCB presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 

UCB presso il Ministero della Pubblica Istruzione 6 

UCB presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. 9 

UCB presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 

UCB presso il Ministero degli affari esteri 5 

UCB presso il Ministero dell’Ambiente 3 

UCB presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 

UCB presso il Ministero del Commercio con l’Estero 3 

UCB presso la Direzione Generale per la Cooperazione e lo sviluppo 3 

UCB presso il Ministero di Grazia e Giustizia 5 

UCB presso il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 4 

UCB presso l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore di 
Previdenza e Sicurezza del Lavoro 

3 

UCB presso il Ministero dei Lavori Pubblici 3 

UCB presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 

UCB presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato 4 

UCB presso il Ministero delle Comunicazioni 3 

UCB presso il Ministero per le Politiche Agricole 3 

UCB presso il Ministero della Sanità 4 

UCB presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 4 

UCB presso il Magistrato per il Po – Parma 3 

Totale 105 

Totale generale 388 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa;  

Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come modificato dall'articolo 9 
della legge 8 marzo 1999, n° 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e 
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;  

Visto altresì l'articolo 17 della stessa legge n° 59 del 1997, che detta princìpi e criteri 
direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi;  

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, recante definizione ed ampliamento 
delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato città ed 
autonomie locali;  

Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede 
che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni 
oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle 
comunità montane;  

Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 

28 maggio 1999;  
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 

marzo 1997, n° 59;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 

1999;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione 

pubblica;  
 
 

EMANA 
 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n° 286 
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 

dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 
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il seguente decreto legislativo: 

 
 

Capo I 
Disposizioni di carattere generale 

Art. 1 
Princìpi generali del controllo interno 

 
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di 

strumenti adeguati a:  
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo 

di regolarità amministrativa e contabile);  
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati 
(controllo di gestione);  

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della 
dirigenza);  

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).  

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, 
obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia 
organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo 
restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n° 29":  

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione 
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), 
e 14 del decreto n° 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli 
organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche 
l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli 
organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo 
articolo 8;  

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto 
previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al 
vertice dell'unità organizzativa interessata;  

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, 
ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione 
medesimo;  

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;  
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture 

addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.  
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono 

adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei 
propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.  

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca 
dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, 
all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.  

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 
agosto 1990, n° 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si 
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applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso 
dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.  

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei 
dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente 
agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-
amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione 
amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio 
delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al 
quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n° 20.  
 
 

Art. 2 
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile 

 
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi 

appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica 
amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, 
nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 
dicembre 1996, n° 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i 
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di 
carattere generale.  

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto 
applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale 
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.  

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da 
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in 
ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto 
sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.  

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno 
maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni 
pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei 
bilanci.  

 
 

(omissis) 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
 
 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, 
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n° 127, dall'articolo 1 
della legge 16 giugno 1998, n° 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n° 50; 

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n° 59; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 

4 giugno 1999; 
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 

della legge 15 marzo 1997, n° 59; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 

1999; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
 
 

EMANA 
 

il seguente decreto legislativo: 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n° 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n° 
191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n° 50, detta norme per la razionalizzazione, il 
riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino 
dell'amministrazione periferica dello Stato. 

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate 
nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, 
di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e 
alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300 
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 
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decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione 
della legge 15 marzo 1997, n° 59. 
 
 

Art. 2 
Ministeri 

 
1. I Ministeri sono i seguenti: 
1) Ministero degli affari esteri; 
2) Ministero dell'interno; 
3) Ministero della giustizia; 
4) Ministero della difesa; 
5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
6) Ministero delle attività produttive; 
7) Ministero delle comunicazioni; 
8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
12) Ministero della salute; 
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
14) Ministero per i beni e le attività culturali107. 
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo 

delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale 
nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente 
decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di 
personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del 
decreto legislativo n° 29 del 1993 e la relativa responsabilità. 
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione 
europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le 
competenze del ministero degli affari esteri. 
 
 

TITOLO I 
L'Organizzazione dei ministeri 

 
3. Disposizioni generali. 
1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri: 
1) Ministero dell'interno; 
2) Ministero della giustizia; 
3) Ministero dell'economia e delle finanze; 
4) Ministero delle attività produttive; 
5) Ministero delle politiche agricole e forestali; 
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

                                                           
107 Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 12 giugno 2001, n° 217, come modificato dalla relativa legge di 
conversione. 
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10) Ministero della salute. 
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri: 
1) Ministero degli affari esteri; 
2) Ministero della difesa; 
3) Ministero delle comunicazioni; 
4 Ministero per i beni e le attività culturali (3). 

 
 

Art. 4 
Disposizioni sull'organizzazione 

 
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di 
funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle 
disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono 
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n° 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, 
n° 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo 
unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e 
per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di 
ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi 
dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità 
richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in 
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono 
comunque comportare incrementi di spesa. 

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad 
assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre 
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni. 

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati 
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni e integrazioni. 

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun 
ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare. 

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione 
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a 
ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in 
vigore dei regolamenti medesimi. 
 
 

Art. 5 
I dipartimenti 

 
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle 

funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree 
di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e 
coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di 
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organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi 
attribuite. 

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli 
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la 
continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati 
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del 
ministro. 

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale 
generale compresi nel dipartimento stesso. 

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del 
dipartimento: 

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; 
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei 

programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza 
del servizio al pubblico interesse; 

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei 
confronti degli uffici del dipartimento; 

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la 
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, 
disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; 

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento 
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 
19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29; 

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di 
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e, comunque, viene sentito nel relativo 
procedimento; 

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 
14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29. 6.  

Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n° 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento. 

 
(omissis) 

 
 

Capo V 
Il ministero dell'economia e delle finanze 

 
 

Art. 23 
Istituzione del ministero e attribuzioni 

 
1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 

politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, 
coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema 
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tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e 
verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di 
coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni 
relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del 
tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, 
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 
1997, n° 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e 
alle autonomie funzionali. 
 
 

Art. 24 
Aree funzionali 

 
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree 

funzionali: 
a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi 

economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari 
e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e 
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito 
pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti 
dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; 

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla 
formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la 
verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli 
adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), 
nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle 
innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e 
verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento; 

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi 
per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche 
avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, 
esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di 
programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi 
del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, 
comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo 
previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano 
funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, 
monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, 
alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in 
materia di demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; 

e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con 
particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei 
processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato 
generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie. 
 
 

Art. 25 
Ordinamento 



 318

 
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento 
alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, 
n° 430. 
 
 

Art. 26 
Riforma del ministero delle finanze 

 
1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque 

entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle 
finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle 
risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V. 

 
 

(omissis) 
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
 
 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, recante disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;  

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, di approvazione del regolamento di 
attuazione della predetta legge di contabilità;  

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n° 1037, concernente l'ordinamento 
della Ragioneria generale dello Stato;  

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n° 1544, 
concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;  

Vista l'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n° 1290, recante integrazioni e modifiche alle 
norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni 
provinciali del tesoro;  

Vista la legge 23 agosto 1988, n° 400, e in particolare l'art. 17;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, concernente la razionalizzazione 

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia 
di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;  

Vista la legge 14 gennaio 1994, n° 20, concernente disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59, recante delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa;  

Visto l'art. 13 della citata legge 15 marzo 1997, n° 59, che, nel dettare disposizioni 
sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, 
prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti 
delle unità dirigenziali nell'àmbito degli uffici dirigenziali generali;  

Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, 
n° 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale 
dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità 
previsionali di base del bilancio dello Stato» e segnatamente l'art. 7 della stessa legge, 
recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica;  

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 414, concernente le attività 
informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;  

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n° 430, che ha dato attuazione alla delega 
legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione 

Decreto 8 settembre 1999 
Riordino del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
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economica, che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n° 
59/1997 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;  

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi 
informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, recante le 
attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 
7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n° 94;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 154, di 
approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo 
Stato e per esso alla CONSIP;  

Su proposta dei capi dei dipartimenti;  
Sentite le organizzazioni sindacali;  
Ritenuto di dover definire l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del Ministero 

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché l'individuazione degli 
uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'àmbito dei suddetti Dipartimenti e, 
pertanto, di dover adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17, legge 
23 agosto 1988, n° 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1957, n° 59;  

 
 

Decreta: 
 
 

Art. 1 
 

1. Ciascuno dei centotre dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica previsti dall'art. 10, comma 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, si articola in ragionerie provinciali dello Stato e in 
direzioni provinciali dei servizi vari.  

Complessivamente i centotre dipartimenti provinciali comprendono:  
a) dodici uffici di livello dirigenziale generale, costituiti, ai sensi dell'art. 10, comma 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, presso i dipartimenti 
provinciali di: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino e Venezia;  

b) duecentosettantasette uffici di livello dirigenziale non generale costituiti nelle 
seguenti province: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Campobasso, Potenza, Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento, 
Trieste, Brescia, Foggia, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Agrigento, Alessandria, Aosta, 
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, 
Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì, 
Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, 
Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, 
Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, 
Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, 
Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia.  
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2. I dipartimenti provinciali, come previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, sono organicamente inseriti, a 
decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica citato, nel Dipartimento dell'amministrazione 
generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai dipartimenti 
centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale.  

3. I dirigenti preposti con funzioni di capo dipartimento ai dipartimenti provinciali 
coordinano i servizi e rispondono della loro funzionalità ai dipartimenti centrali di rispettiva 
pertinenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38, esercitando le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni.  

Il capo dipartimento, inoltre, è il datore di lavoro nei confronti del personale in servizio 
presso il dipartimento cui è preposto, per quanto concerne l'applicazione delle norme in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n° 626.  

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, nello svolgimento dei compiti riguardanti la 
gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed 
operativamente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nell'àmbito della 
necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle 
responsabilità che vi sono unitariamente connesse.  

5. I dipartimenti provinciali sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale 
individuati negli articoli 4 e seguenti del presente decreto ministeriale.  

 
 

Art. 2 
Uffici dirigenziali dei dipartimenti provinciali di livello dirigenziale generale 

 
1. Le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari dei 

dodici dipartimenti provinciali istituiti nelle dodici province indicate all'art. 1, lettera a), sono 
articolate in uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene riconosciuta 
attraverso l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni.  

2. Con i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun 
dipartimento si provvede a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria 
provinciale dello Stato ed alla direzione provinciale dei servizi vari, la funzione di direttore 
dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il capo dipartimento nell'esercizio delle 
sue attribuzioni.  
 
 

Art. 3 
Dipartimenti provinciali di livello dirigenziale non generale 

 
1. Ai dipartimenti provinciali nei quali sono previsti più di due uffici dirigenziali non 

generali è preposto un dirigente il quale esercita le funzioni di capo dipartimento. Con i 
provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si provvede 
a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale dello Stato ed 
alla direzione provinciale dei servizi vari, in aggiunta alle competenze istituzionali di 
titolarità, la funzione di direttore dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il 
capo dipartimento nell'esercizio delle sue attribuzioni.  
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2. Negli altri dipartimenti provinciali uno dei due direttori degli uffici dirigenziali non 
generali è preposto al dipartimento stesso esercitando funzioni di coordinamento.  

3. La titolarità degli uffici e gli incarichi di cui al presente articolo saranno conferiti, ai 
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, sulla base, anche per motivi 
di raccordo funzionale tra i dipartimenti centrali, di criteri definiti in apposita direttiva del 
Ministro.  
 
 

Art. 4 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Roma 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Roma sono previsti undici uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui cinque costituiti nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e sei nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria 

generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore 
pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico 
allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti 
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei 
consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle 
scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi 
d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni 
dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività 
di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi 
di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. 
Servizio trasmissione dati.  
 

Ufficio II  
Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio III  
Controlli preventivi  
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Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 
nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  

 
Ufficio IV  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  
 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

 
Ufficio II  
Stipendi Ministeri vari ed altre spese fisse  

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale dei Ministeri 
vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di 
cui alla legge n° 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività 
connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.  
 

Ufficio III  
Stipendi scuole  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della 

scuola e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai 
procedimenti contenziosi nella materia di competenza.  

 
Ufficio IV  
Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Gestione delle partite di pensioni e degli assegni 
congeneri pagabili all'estero - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di 
competenza.  

 
Ufficio V  
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Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza108.  
 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 5 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Torino 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Torino sono previsti sei uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello 
Stato e tre nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
                                                           
108 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

 
Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 
Ufficio I  
Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla 
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
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Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza109.  

 
Ufficio II  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 6 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Venezia 
 

1. Presso il Dipartimento provinciale di Venezia sono previsti cinque uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello 
Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
                                                           
109 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

 
Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore in aggiunta, è 
responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza110.  

                                                           
110 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Ufficio I  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 7 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Milano 
 

1. Presso il Dipartimento provinciale di Milano sono previsti otto uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui cinque costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e tre nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
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amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
 
Ufficio III  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio IV  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  
 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla 
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
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Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza111.  
 

Ufficio II  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  
 
 

Art. 8 
Dipartimento provinciale del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Napoli 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Napoli sono previsti sette uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e tre nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 

                                                           
111 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

 
Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 
Ufficio I  
Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla 
rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
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Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza112.  
 

Ufficio II  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 9 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Palermo 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Palermo sei uffici di livello dirigenziale non 
generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e due 
nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
                                                           
112 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  
 

Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Acquisto di beni e servizi Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi 
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e dell'organizzazione - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nelle materie di competenza113.  
 

Ufficio I  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  
 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 10 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Firenze 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Firenze sono previsti cinque uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello 
Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
                                                           
113 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  
 

3. La Direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza114.  

                                                           
114 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Ufficio I  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  
 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 11 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Bari 

 
1. Presso il Dipartimento provinciale di Bari sei uffici di livello dirigenziale non 

generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e due 
nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
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pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza115.  
 

Ufficio I  

                                                           
115 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  
 

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 12 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Bologna 
 

1. Presso il Dipartimento provinciale di Bologna sono previsti sei uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore 
pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico 
allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti 
consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei 
consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle 
scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi 
d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni 
dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività 
di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, delegata dai Servizi ispettivi di 
finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. 
Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
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pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
 

Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  
 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi 
civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per 
l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza116.  
 

Ufficio I  

                                                           
116 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 13 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Genova 
 

1. Presso il Dipartimento provinciale di Genova sono previsti sei uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
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pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

 
Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  
 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza117.  

 
Ufficio I  

                                                           
117 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  
 

 
Art. 14 

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 
Cagliari 

 
1. Presso il dipartimento provinciale di Cagliari sono previsti sei uffici di livello 

dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale 
dello Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
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Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio III  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 

articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza118.  

 
Ufficio I  
Stipendi ed altre spese fisse  

                                                           
118 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 
delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 15 
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Catanzaro 
 

1. Presso il dipartimento provinciale di Catanzaro sono previsti cinque uffici di livello 
dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello 
Stato e due nell'àmbito della direzione provinciale dei servizi vari.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata 
negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  
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Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio II  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di 
coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei 
fondi strutturali comunitari.  
 

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è 
articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, 
è responsabile dei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza119.  

 
Ufficio I  
Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 

                                                           
119 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

 
4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 16 
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Campobasso, Catania, Potenza e Reggio Calabria 
 

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Campobasso, Catania, Potenza e 
Reggio Calabria è istituito un ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene 
riconosciuta attraverso l'attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente 
preposto a tale ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento.  

2. Inoltre ciascun dipartimento prevede tre funzioni di livello dirigenziale non generale, 
di cui due costituite nell'àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell'àmbito 
della direzione provinciale dei servizi vari. Nell'attribuzione delle relative funzioni ai 
dirigenti preposti a detti uffici si applica l'art. 3, comma 1, del presente decreto.  

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito 
indicati con le relative attribuzioni:  
 

Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
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Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

 
Ufficio II  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di 
coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei 
fondi strutturali comunitari.  
 

4. La direzione provinciale dei servizi vari, è articolata in un ufficio dirigenziale con le 
seguenti attribuzioni:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
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Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza120.  

 
5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 

sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  
attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 17 
Dipartimenti provinciali del tersoro, del bilancio e della programmazione economica di 

Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento e Trieste 
 

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento e 
Trieste, è istituito un ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene 
riconosciuta attraverso l'attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente 
preposto a tale ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento.  

2. Inoltre, ciascun dipartimento prevede tre uffici di livello dirigenziale non generale, di 
cui due costituiti nell'àmbito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell'àmbito della 
direzione provinciale dei servizi vari.  

Nell'attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti preposti a detti uffici si applica l'art. 
3, comma 1, del presente decreto.  

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito 
indicati con le relative attribuzioni:  

 
Ufficio I  
Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
                                                           
120 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
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alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle Amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

 
Ufficio II  
Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

 
4. La direzione provinciale dei servizi vari è articolata in un ufficio dirigenziale, con le 

seguenti attribuzioni:  
Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  

Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisto di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
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Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza121.  
 

5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 18 
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di: 

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, 
Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, 

Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, 
Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, 

Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, 
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, 
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, 

Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, 
Rimini, Verbania (Verbano, Cusio, Ossola), Vibo Valentia. 

 
1. I dipartimenti provinciali di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, 

Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, 
Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, 
Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, 
Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, 
Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa,Ravenna, 
Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, 
Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, 
Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia 
prevedono ciascuno due uffici di livello dirigenziale non generale, istituiti rispettivamente 
presso la ragioneria provinciale dello Stato e la direzione provinciale dei servizi vari. Ad uno 
dei due dirigenti preposti ai predetti uffici vengono conferite, come precisato all'art. 3 del 
presente decreto, le funzioni di capo del dipartimento.  

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un dirigente, con funzioni 
di direttore, è articolata nei seguenti servizi:  

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie  
Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli 
enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del 
settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di 
previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. 
Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare 
ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti 
obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. 
Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di 
                                                           
121 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 



 351

personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativocontabili, 
delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento 
della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.  

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio  
Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività 

connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al 
riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti 
contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di 
entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi 
alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni 
periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279. 
Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle 
amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio 
pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle 
relative scritture inventariali.  

Controlli preventivi  
Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, 

nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.  
Controlli successivi  
Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti 

giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle 
spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.  

Nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato è previsto, inoltre, il servizio:  
Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione  
Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di 

sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena 
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.  

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un dirigente, con 
funzioni di direttore, è articolata nei seguenti servizi:  

Servizi amministrativi  
Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti 

economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e 
modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e 
alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione 
amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in 
materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione 
dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, 
annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle 
norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.  

Stipendi ed altre spese fisse  
Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, 

delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n° 210/1992 e 
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti 
contenziosi nella materia di competenza.  

Pensioni  
Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di 

benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate 
tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n° 
302/1990 e alla legge n° 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza.  
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Segreteria commissione medica di verifica  
Acquisti di beni e servizi  
Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli 

invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale 
per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard 
predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione 
del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - 
Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle 
materie di competenza122.  

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali 
sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:  

attività varie e segreteria;  
affari generali;  
gestione del personale;  
sistema informativo integrato;  
ufficio relazioni con il pubblico.  

 
 

Art. 19 
 

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, n° 472, 
concernente l'individuazione delle funzioni dirigenziali non generali delle aree dipartimentali 
centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla 
tabella A (art. 7, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n° 
154 ed a quanto previsto dal presente decreto, sono allocate presso il Dipartimento 
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, nel rispetto dei princìpi 
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo n° 430/1997, numero sei 
funzioni dirigenziali non generali con compiti di consulenza, studi e ricerca per le esigenze 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica123.  
 
 
 
 

Art. 20 
 

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà alla 
verifica degli assetti organizzativi definiti con lo stesso, anche in connessione con quanto 
previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n° 38.  

                                                           
122 Così modificato dall'art. 6, D.M. 25 luglio 2001. 
123 Articolo così modificato dall'art. 5, D.M. 25 luglio 2001. 



 353

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n° 400;  
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n° 59, allegato 1, n° 19, e successive 

modificazioni;  
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, e successive modificazioni, recante 

nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato;  

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, e successive modificazioni, recante 
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;  

Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n° 113;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n° 18, recante 

l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n° 718, recante 

approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle 
amministrazioni dello Stato;  

Vista la legge 6 febbraio 1985, n° 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi 
all'estero dal Ministero degli affari esteri;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n° 116;  
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 

marzo 1990, n° 362;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, recante 

razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367, recante 
regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
28 maggio 1999;  

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 
giugno 1999;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti 
normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;  

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 
2000;  

D.P.R. 22 marzo 2000, n° 120 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per 

l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati 
operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, 

comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n° 59
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione 
pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica;  
 

EMANA 
 

il seguente regolamento: 
 
 

(omissis) 
 
 

Art. 10 
Rendiconti e documentazione giustificativa. 

 
1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonché quelle di cui alla lettera c) 

qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono 
giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su 
moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da 
rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, 
all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i 
controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati 
accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di 
cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte 
dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 
1933, n° 1454, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n° 468. L'invio alla 
Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.  

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilità dei funzionari 
competenti che ne assicurano l'integrità e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli 
previsti dalla legge.  

3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 
1985, n° 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di 
situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti 
conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del 
Dipartimento del tesoro.  

4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati 
presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale 
termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei 
conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo 
dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati 
ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei 
programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità 
previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n° 2440, nonché dagli articoli 
333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n° 827, come modificati dall'articolo 
20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n° 367.  

5. Nell'àmbito dell'attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono 
essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di 
funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato.  
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6. Nell'àmbito dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 
1985, n° 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere 
disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di 
funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.  

7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione 
amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali 
sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.  

 
(omissis) 
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n° 106) 
 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
 

(omissis) 
 
 

Art. 60 
Controllo del costo del lavoro. 

(Art. 65 del D.Lgs. n° 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n° 546 del 1993) 
 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con 
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un 
modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle 
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, 
anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un 
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali 
relative al personale delle amministrazioni statali. 

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla 
Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed 
inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello 
di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni 
pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi 
che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di 
programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, 
per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui 
all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità 
nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale 
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa 
con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse 
finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle 
informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso 
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche 
materie, settori ed interventi. 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
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5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su 
espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei 
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate 
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare 
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei 
conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni 
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento 
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende 
sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n° 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 aprile 1998, n° 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della 
legge 29 marzo 1983, n° 93. 

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare 
l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si 
avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente 
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro 
personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato 
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione 
amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni 
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di 
lavoro. 
 
 

(omissis) 
 


