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1. Considerazioni preliminari 
La globalizzazione dell’economia, il progressivo consolidamento di or-

ganismi sovranazionali, la fragilità degli apparati legislativi e repressivi di al-
cuni Stati, la tradizionale resistenza di taluni ordinamenti al superamento del 
segreto bancario e l’esistenza dei “paradisi fiscali” rendono sempre più diffi-
cili le indagini ed i controlli tributari. 

Inoltre, lo scenario in cui gli organi del fisco sono chiamati ad operare è 
caratterizzato, da un lato, dalla complessità delle materie oggetto dell’azione 
ispettiva1 e, dall’altro, dalla dimensione internazionale degli atti economici e 
finanziari controllati. 

I recenti interventi di riforma che hanno caratterizzato 
l’Amministrazione finanziaria italiana costituiscono solo l’ultima tappa di un 
lungo processo evolutivo, il cui inizio può essere fatto risalire alla fine del 
XIX secolo. Emblematiche, in una prospettiva storica, sono le vicende or-
ganizzative che hanno riguardato i settori del Tesoro e delle Finanze, ogget-
to ora di accorpamenti, ora di scissioni a seconda delle difformi scelte politi-
che assunte nel corso degli anni. 

Nell’ambito del generale riassetto degli enti economici, finanziari e con-
tabili dello Stato che fu avviato all’indomani della proclamazione del Regno 
d’Italia, assumono rilievo i provvedimenti concernenti l’istituzione della fi-
gura del Ragioniere generale presso il Ministero delle Finanze2, l’istituzione 
del Ministero del Tesoro3 e la ripartizione delle competenze tra i due Mini-
steri4. Vanno segnalati, inoltre, l’emanazione del regolamento di Tesoreria 
dello Stato (1895) e del regolamento generale del Debito Pubblico (1911), la 
fusione dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze (1922)5, l’istituzione del 
                                                      

1 Specie ove si considerino i sofisticati strumenti con i quali è possibile, anche attraverso le 
tecnologie di rete, creare e sviluppare le relazioni economiche e finanziarie. 

2 Cfr. Regio Decreto 17 febbraio 1870, n. 5513. 
3 Cfr. Regio Decreto 26 dicembre 1877, n. 4219. 
4 Cfr. Regio Decreto 18 marzo 1889, n. 5988. 
5 Separati fin dal 1877. 
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Provveditorato Generale dello Stato (1923) e della Direzione Generale delle 
pensioni di guerra (1923), l’emanazione della legge e del regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato (1923-1924) e l’istituzione dell’Ufficio Cambi 
presso il Ministero delle Finanze (1926). 

Nel 1944, inoltre, vi fu una nuova scissione delle aree “Finanze” e “Te-
soro”, attraverso la ricostituzione del Ministero del Tesoro. La nascita dello 
Stato repubblicano fu accompagnata da un brevissimo ritorno - da febbraio 
a giugno del 1947 - alla soluzione unitaria6, ben presto accantonata per rida-
re vita a due distinti Ministeri7. 

Risale al 1947 anche l’istituzione, come Ministero senza portafoglio, del 
Ministero del bilancio e della programmazione economica, che per circa un 
ventennio svolse essenzialmente compiti di studio ed analisi in materia di 
politica economica, finché non ne furono individuate le specifiche attribu-
zioni, consistenti nella preparazione degli schemi della programmazione e-
conomica nazionale e nella verifica della sua attuazione8. 

Il periodo successivo è caratterizzato dall’adozione di significativi prov-
vedimenti di carattere organizzativo, riguardanti sia il Ministero del Tesoro 
che quello delle Finanze. 

Con riguardo al primo, meritano un cenno gli interventi concernenti il 
riassetto delle Direzioni Provinciali del Tesoro (1962), l’introduzione 
nell’Istituto Poligrafico dello Stato dei servizi della Zecca (1978), la revisione 
delle pensioni di guerra (1981), il riordino della Cassa Depositi e Prestiti 
(1983), la costituzione della Direzione Generale dei servizi periferici del Te-
soro (1985) e delle commissioni mediche periferiche delle pensioni di guerra 
e di invalidità civile (1989), nonché la previsione di circoscrizioni territoriali 
presso le Direzioni provinciali di Roma, Milano, Napoli e Torino (1991). 

Quanto al Ministero delle Finanze, occorre evidenziare l’istituzione del-
la Scuola Tributaria “Ezio Vanoni” (1957) e del Consiglio Superiore delle 
Finanze (1972), nonché la revisione organizzativa delle dogane (1989). 

In tempi più recenti, l’idea di una nuova unificazione dei Ministeri eco-
nomici ha ispirato la proposta di riforma presentata nel 1993 dal governo 
Ciampi, alla quale hanno fatto seguito, dapprima, l’accorpamento dei Mini-

                                                      
6 Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16. 
7 Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406. 
8 Cfr. legge 27 febbraio 1967, n. 48. Si tratta della stessa legge con cui fu istituito il Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), preposto alla predisposizione degli 
indirizzi della politica economica del Paese, al coordinamento delle attività delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione del programma e all’adozione di provvedimenti congiunturali, ferme 
restando le competenze del Consiglio dei Ministri. 
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steri del Tesoro e del Bilancio9 e, successivamente, la soppressione e fusione 
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e 
del Ministero delle Finanze, con la conseguente nascita dell’attuale Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 luglio 1999, 
n. 30010. 

La storia ordinativa di quest’ultimo può essere scandita, dunque, in cin-
que fasi principali: separazione tra l’area “Finanze” e l’area “Tesoro” (1877-
1922); fusione (1922-1944); separazione (1944-1947); fusione (febbraio-
giugno 1947); separazione (giugno 1947-1999); fusione (dal 1999). 

I più recenti interventi legislativi rispondono ad una duplice esigenza: da 
un lato, quella di aumentare l’efficacia degli strumenti operativi di supporto 
all’Esecutivo in tema di politica economico-finanziaria e di bilancio; 
dall’altro, quella di revisionare e razionalizzare le strutture organizzative con 
l’obiettivo di contenere le spese di funzionamento. 

2. L’Amministrazione finanziaria 
L’assetto attuale dell’Amministrazione finanziaria - strutturata, essen-

zialmente, sul Dipartimento delle finanze (già Dipartimento per le politiche 
fiscali)11 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sulle Agenzie fiscali - 
è stato delineato nel 2001 ed è scaturito dalla volontà del legislatore di sepa-
rare le funzioni di indirizzo e controllo, attribuite al citato Dipartimento, da 
quelle di gestione operativa del sistema tributario, affidate alle Agenzie. 

La revisione organizzativa del Ministero, prevista dal richiamato D.Lgs. 
n. 300/1999, si inquadra in un più ampio contesto normativo, che negli ul-
timi anni è stato caratterizzato da una radicale trasformazione degli aspetti 
strutturali e funzionali della Pubblica Amministrazione. 

I principi in base ai quali è stato dato avvio al complessivo processo di 
riforma sono contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante le moda-
lità di esercizio della delega legislativa conferita all’Esecutivo per il riordino 
ed il controllo della spesa pubblica12, e nella legge 15 marzo 1997, n. 59, con 

                                                      
9 Cfr. legge 3 aprile 1997, n. 94 e D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. 
10 Recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”. 
11 Il Dipartimento è stato così ridenominato dal D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, regolamento 

con cui è stata disciplinata la riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
emanato ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
per il 2007). Il provvedimento è stato abrogato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli 
articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. 

12 Tra l’altro, nel settore del pubblico impiego. 
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cui il Governo è stato delegato a procedere, oltre che al riassetto dei Mini-
steri, al decentramento di funzioni agli enti locali e alla semplificazione delle 
procedure amministrative. 

Le finalità che il legislatore ha inteso perseguire in sede di riforma, e-
splicitate nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 2913, emanato sulla scorta della de-
lega di cui alla menzionata legge n. 421/1992, possono essere così sintetiz-
zate: 
• accrescere l’efficienza delle Amministrazioni pubbliche, avendo riguar-

do a quella delle omologhe strutture degli altri Paesi dell’Unione euro-
pea; 

• contenere la spesa complessiva per il personale; 
• ottimizzare l’impiego delle risorse umane nelle Amministrazioni, inve-

stendo sulla formazione e sullo sviluppo professionale. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il decreto ha introdotto una serie 

di significative innovazioni, tra le quali assumono particolare rilievo la sepa-
razione tra i compiti di direzione politica e gestione amministrativa, la re-
sponsabilizzazione dei dirigenti rispetto al conseguimento dei target prefissa-
ti, l’istituzione di servizi di controllo e verifica dei risultati raggiunti e 
l’adozione di criteri privatistici nella gestione del rapporto di pubblico im-
piego. 

All’interno di tale cornice di norme e principi si colloca anche la riforma 
organizzativa e funzionale dell’Amministrazione finanziaria. 

In particolare, le Agenzie fiscali14, alle quali è riconosciuta ampia auto-
nomia gestionale, costituiscono lo strumento che il legislatore ha prescelto 
per dare attuazione al principio della separazione tra la funzione di indirizzo 
politico, riconducibile al Ministero, e quella manageriale. 

Tale delimitazione di ruoli tra il Ministero e le Agenzie, accompagnata 
da rapporti di natura negoziale15 e strutturale16, rappresenta il fulcro della ri-
forma varata nel 1999 e risponde a quattro finalità di fondo: 
• ammodernare le strutture, garantendo peraltro l’unità del sistema tribu-

tario; 

                                                      
13 Più volte modificato ed integrato. 
14 Che, come si vedrà più avanti, sono munite di personalità giuridica, pur mantenendo 

natura pubblicistica. 
15 Si fa riferimento alla convenzione. 
16 Ci si riferisce allo statuto, al regolamento di amministrazione ed al regolamento di 

contabilità. 
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• migliorare gli standard di qualità, efficienza e trasparenza dei servizi resi 
alla collettività, attraverso missioni volte a stimolare lo sviluppo econo-
mico-sociale del Paese e una maggiore attenzione all’utente finale; 

• adeguare il sistema alle esigenze connesse al federalismo fiscale e 
all’integrazione comunitaria; 

• coordinare la funzione ministeriale di indirizzo e controllo dell’attuazione 
delle politiche fiscali con l’autonomia gestionale delle Agenzie. 
La netta distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa tro-

va riscontro nell’articolazione del nuovo modello organizzativo su due livel-
li: il primo è costituito da strutture di staff poste alle dirette dipendenze 
dell’organo di vertice, alle quali sono attribuiti compiti di formulazione delle 
politiche fiscali, predisposizione delle norme e controllo dell’attuazione delle 
direttive impartite dal Ministro; il secondo è composto da unità operative 
aventi la funzione di gestire il sistema fiscale al servizio del Ministero, delle 
Regioni e degli enti locali. 

2.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Agenzie e gli altri 
Enti dell’Amministrazione finanziaria 

Al vertice del nuovo assetto organizzativo del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze figurano, accanto al Ministro, i Viceministri, i Sottosegretari 
e gli organi di staff del Ministro17. 

Prima di esaminare le funzioni e l’organizzazione delle Agenzie fiscali e 
degli altri Enti dell’Amministrazione finanziaria, appare utile descrivere bre-
vemente i compiti e la configurazione ordinativa dei quattro Dipartimenti di 
cui si compone, a livello centrale, il Ministero: il Dipartimento del Tesoro; il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; il Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi; il Dipartimento 
delle finanze. 

Il Dipartimento del Tesoro, al quale è preposto il Direttore Generale 
del Tesoro, fornisce supporto tecnico alle scelte di politica economica e fi-
nanziaria dell’Esecutivo ed elabora le strategie macroeconomiche ed i prin-
cipali documenti di programmazione. In particolare, ha la responsabilità dei 
processi relativi: 
• all’analisi delle problematiche, nazionali ed internazionali, di carattere 

economico, monetario e finanziario; 
• all’elaborazione delle linee di programmazione economico-finanziaria18; 
                                                      

17 Capo di Gabinetto, Direttore di Gabinetto, Capo Ufficio legislativo, Consigliere 
diplomatico, Capo Segreteria, Segreteria particolare, Portavoce, Aiutante di campo. 

18 Tenendo anche conto dei vincoli di convergenza e stabilità connessi all’appartenenza 
all’Unione Europea. 
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• alla copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del 
debito pubblico; 

• alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio nonché ai 
rapporti con le Autorità indipendenti; 

• all’elaborazione delle politiche e della regolamentazione, in ambito in-
ternazionale, finalizzate a prevenire le infiltrazioni della criminalità nel 
sistema finanziario e a tutelarne l’integrità e la sicurezza; 

• agli interventi finanziari a beneficio di enti pubblici ed attività produt-
tive19; 

• alla gestione finanziaria20 delle partecipazioni azionarie dello Stato21; 
• alla gestione e valorizzazione dell’attivo e del patrimonio dello Stato. 

Sotto il profilo organizzativo, il Dipartimento del Tesoro si articola in 
strutture di staff del Direttore Generale e Direzioni (Analisi economico-
finanziaria; Debito pubblico; Rapporti finanziari internazionali; Sistema 
bancario e finanziario ed affari legali; Prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario per fini illegali, Operazioni finanziarie e analisi di conformità con 
la normativa UE; Finanza e privatizzazioni; Valorizzazione dell’attivo e del 
patrimonio pubblico), ognuna delle quali composta da Uffici. 

Al Direttore Generale del Tesoro risponde anche il Consiglio tecnico-
scientifico degli esperti, che ha il compito di effettuare elaborazioni, analisi e 
studi nelle materie di competenza del Dipartimento. 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al cui vertice è 
posto il Ragioniere Generale dello Stato, svolge funzioni di coordinamento, 
supporto e controllo per conto del Ministero22 ai fini dell’osservanza degli 
obblighi in materia di finanza pubblica. La Ragioneria è chiamata, tra l’altro, 
a riscontrare e garantire la correttezza della gestione e della programmazione 
delle risorse pubbliche, la regolarità dei conti pubblici e dell’andamento delle 

                                                      
19 Ad esempio, interventi a favore alle imprese commerciali, industriali ed artigiane colpite 

da calamità naturali, finanziamenti agevolati per l’imprenditoria giovanile, ecc. 
20 Compresa la cessione ed il collocamento sul mercato finanziario. 
21 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene partecipazioni dirette - molte delle quali 

di controllo - nelle seguenti società: Alitalia (91,33%), Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 
investimenti (Invitalia - 100%), Enel (31,24%), Eni (4,34%), Finmeccanica (30,2%), Anas (100%), Arcus 
(100%), Cassa depositi e prestiti (80,1%), Cinecittà Luce (100%), Coni servizi (100%), Consap 
(100%), Consip (100%), Enav (100%), Eur (90%), Expo 2015 (40%), Ferrovie dello Stato (100%), Fondo 
Italiano d’Investimento (12,5%), GSE (100%), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (100%), Istituto 
Luce Cinecittà (100%), Italia lavoro (100%), MEFOP (60,06%), Poste italiane (100%), Rai 
radiotelevisione italiana (99,56%), RAM (100%), Sicot (100%), SOGEI (100%), Sogesid (100%), Sogin 
(100%), SOSE (88%), STM Holding NV (50%), Studiare Sviluppo (100%). I dati sono aggiornati al 
mese di giugno 2013. 

22 E, conseguentemente, per conto del Governo e del Parlamento. 



Capitolo I – L’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria 

11 

entrate e delle spese dello Stato, la validità giuridica ed economico-
finanziaria dei provvedimenti legislativi, l’applicazione della normativa in 
tema di contabilità pubblica, la correttezza della gestione finanziaria degli 
enti pubblici mediante l’esercizio di poteri ispettivi. Va menzionata, infine, la 
facoltà della Ragioneria di proporre modifiche normative in materia econo-
mica-finanziaria. 

Sul piano ordinativo, la Ragioneria è costituita da uffici di diretta colla-
borazione del Ragioniere Generale, dagli Ispettorati generali (Finanza; Bi-
lancio; Ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico; Af-
fari economici; Finanza delle pubbliche amministrazioni; Informatizzazione 
della contabilità di Stato; Rapporti finanziari con l’Unione europea; Spesa 
sociale; Contabilità e finanza pubblica; Servizio studi dipartimentale), dagli 
Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri e, a livello territoriale, dalle 
Ragionerie territoriali dello Stato. 

Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei ser-
vizi, cui è preposto un Capo Dipartimento, pone in essere una serie di attivi-
tà di supporto, rivolte sia all’interno che all’esterno della struttura ministeria-
le, attraverso la prestazione di servizi specialistici che vanno dall’attività po-
sta in essere a beneficio di altre Amministrazioni per la razionalizzazione del 
sistema pubblico di approvvigionamento alla gestione del trattamento eco-
nomico del personale dei Ministeri e della scuola (circa 1.350.000 unità). 

L’organigramma del Dipartimento è strutturato sulle seguenti Direzioni 
generali: Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 
affari generali; Sistemi informativi e innovazione; Personale; Comunicazione 
istituzionale; Servizi del Tesoro. 

Il Dipartimento delle finanze (già Dipartimento per le politiche fiscali)23 

costituisce, insieme alle Agenzie fiscali24, il fulcro dell’Amministrazione fi-
nanziaria. Attraverso tale struttura il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze elabora le politiche economico-fiscali, emana le direttive in tema di finan-
za statale e fornisce indicazioni interpretative allo scopo di assicurare 
l’uniformità di indirizzo dell’Amministrazione finanziaria. 

Il Dipartimento si occupa: 
• della predisposizione delle norme tributarie; 
• dello sviluppo del federalismo fiscale; 
• della raccolta ed elaborazione dei dati statistici necessari per la defini-

zione e valutazione delle politiche tributarie; 
                                                      

23 La cui disciplina, contenuta nel D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di 
organizzazione dell’ex Ministero delle Finanze), è stata integrata ed in parte modificata dal D.P.R. 
n. 43/2008, già citato in precedenza. 

24 Di cui si dirà più avanti. 
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• dell’elaborazione di analisi e studi di politica fiscale a livello nazionale ed 
internazionale; 

• delle misure finalizzate all’adeguamento dell’ordinamento fiscale italiano 
a quello comunitario; 

• della stipula annuale con le Agenzie fiscali delle convenzioni con cui 
vengono individuati gli obiettivi da perseguire ed i servizi da garantire; 

• del coordinamento e del controllo delle attività poste in essere dalle A-
genzie ai fini del raggiungimento degli obiettivi e della gestione dei rap-
porti con i contribuenti. 
Il compito fondamentale del Dipartimento consiste nel governo, coor-

dinamento e monitoraggio dell’attività delle Agenzie fiscali, responsabili del 
funzionamento del sistema tributario e dell’amministrazione degli adempi-
menti fiscali e dei conseguenti incassi. 

Le informazioni raccolte dal Dipartimento sull’andamento delle variabili 
macroeconomiche del Paese e sulla realtà sociale e produttiva rappresentano 
la base delle scelte di politica tributaria compiute dal Governo e dal Parla-
mento25. Gli effetti di tali scelte - soprattutto in termini di gettito ottenuto - 
sono poi monitorati e misurati dal Dipartimento, anche allo scopo di orien-
tare nuovi interventi normativi, volti a rendere la legislazione idonea a rag-
giungere gli obiettivi prefissati. 

Anche la definizione degli obiettivi delle Agenzie si basa, come detto, 
sulla costante raccolta ed elaborazione, da parte del Dipartimento delle fi-
nanze, di informazioni sui risultati ottenuti dalle stesse. In tal modo il Dipar-
timento, sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro, garantisce il coor-
dinamento del sistema nel suo complesso e assicura l’uniforme applicazione 
dell’ordinamento fiscale. 

Altra importante funzione del Dipartimento è quella connessa ai pro-
cessi di integrazione europea e cooperazione internazionale in materia tribu-
taria. In tale prospettiva si collocano le attività di: 
• analisi e studio dei sistemi fiscali degli altri Paesi; 
• raccordo con gli omologhi organismi comunitari ed internazionali; 
• partecipazione alla predisposizione di atti e norme a livello sovranazio-

nale; 
• coordinamento dello sviluppo della cooperazione amministrativa e dello 

scambio di informazioni da parte delle Agenzie. 

                                                      
25 Il Dipartimento collabora costantemente con gli organi legislativi. In particolare, è 

chiamato a valutare l’impatto economico delle diverse, possibili soluzioni normative. 
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