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Interviene, ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento, il Presidente
della Corte dei conti, dottor Carbone, accompagnato dai dottori Carabba,
Geraci, Astraldi e D'Auria.

I lavori hanno inizio alle ore 15,1 O.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva in ordine ad una ipotesi di revisione delle disposizioni in
materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio
dello Stato e del bilancio degli enti pubblici.

È in programma oggi l'audizione dei rappresentanti della Corte dei
conti.

La ringrazio, dottor Carbone, per aver accolto il nostro invito,
anche se bisognerebbe auspicare che i rapporti tra la nostra Commissio~
ne e la Corte dei conti fossero piu frequenti, soprattutto quando si vuole
intervenire sugli ordinamenti contabili, per un verso recuperando la
fondamentale convenzionalità dei documenti contabili stessi e cercando
per l'altro di costruire un documento che sia utile per le decisioni che
deve prendere il Parlamento.

Sorge qui una serie di questioni che tocca la funzionalità della Corte
e il suo giudizio sul lavoro che compie in sede di controllo preventivo:
una cosa è controllare una rete complessiva ed analitica di determina~
zioni parlamentari, altra cosa è agire come controllo esterno di
provvedimenti adottati in sede amministrativa. Si potrebbero produrre
effetti laterali più importanti se esistesse un documento più facilmente
memorizzabile da parte della maggioranza di dilettanti che siedono in
Parlamento e che potrebbe produrre effetti da noi non previsti sui
meccanismi di controllo che, come sappiamo, sono decisivi nello
stabilire il modo di lavorare di una amministrazione.

Quindi, per tentativi ed errori in questa Commissione si è creata
una giurisprudenza intorno ad una interpretazione più rigorosa, più
giuridico~economica che contabilistica, dell'articolo 81 della Costituzio~
ne inteso come un principio in base al quale chiunque presenti una
legge deve subire le conseguenze di altre leggi, per cui si cerca di
eliminare gli aspetti di tarda scolastica che spesso si sono accumulati
nella discussione della copertura.

La Corte dei conti ha accolto con solerzia l'invito fissato nella legge
finanziaria del 1988, di fornire cioè al Parlamento una riflessione sul
modo in cui il Parlamento stesso esercita questo controllo interno sulla
costituzionalità finanziaria della legislazione. Penso che si sia formata
una consuetudine, una conoscenza dei passaggi più facili con i quali il
Parlamento cerca di sfuggire alla coerenza del testo costituzionale. Vi fu
una lunga battaglia per l'affermazione di un principio semplice come
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quello dell'articolo 81, che tra gli uomini che lo vollero appariva del
tutto pacifico e della più elementare interpretazione. In realtà su questo
principio si è creata una superfetazione di luoghi comuni, di mezzi
modesti per sfuggire alla coerenza logica di quel dettato. Forse
converrebbe meglio consolidare la giurisprudenza in nuove norme.
Quindi, si è posto il problema di una serie di punti di integrazione della
legge 23 agosto 1988, n. 362 che riaffermasse per tutti una serie di campi
in cui l'interpretazione giurisprudenziale è stata debole.

Allora, come ricostituire la coerenza di una decisione sotto vincolo?
Il discorso è semplice: l'articolo 81 della Costituzione è una decisione
sotto vincolo, ma naturalmente chi decide cerca di superare tale vin~
colo.

Ora, so che su questi temi avete avuto un dibattito interno e avete
consolidato in un documento le vostre opinioni. Quindi, poichè siamo
molto attenti alla vostra collaborazione e poichè mi sembrerebbe
opportuno che questa legislatura (che ha avuto una certa attenzione nel
fissare passaggi procedurali e principi) si concludesse con una iniziativa
in questo campo, vi saremmo grati se voleste fornirci le vostre
autonome ed elaborate meditazioni affinchè possiamo rafforzare la
nostra intenzione di una riforma legislativa ritenuta necessaria per
passare dalla giurisprudenza a regole che possano essere trasferite alla
legislatura che seguirà quella attuale. Sarebbe triste se fossimo costretti
sempre ad occuparci di queste cose. Ad un certo punto l'esperienza
finisce ed è bene che rimangano i «paletti» costruiti durante quella
fase.

Riteniamo opportuno utilizzare gli ultimi mesi della legislatura per
definire questo campo di gioco in maniera di chiudere i varchi che una
certa interpretazione del saldo netto da finanziare come elemento
centrale del gioco aveva di fatto creato.

Do senz'altro la parola al dottor Carbone, presidente della Corte dei
conti.

CARBONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo ringraziar~
vi per aver invitato la Corte ad esprimersi con una ulteriore riflessione
nel cammino istruttorio, certo non semplice, che state percorrendo per
addivenire alla definizione di questa ulteriore tappa del ciclo di riforma
del bilancio iniziato nel 1978, ripreso dieci anni dopo, che si dovrebbe
concludere, sia pure con l'inevitabile provvisorietà delle cose umane,
con la definizione di un capitolo di riforma che riguarda scrittura e
classificazione del bilancio, ma che non per questo attiene a mere forme
o a formali impostazioni e per averci in quest'ultima chiamata coinvolti
nel tentativo di dare un contributo per il ripensamento su base di
esperienza di quanto già definito con le due tappe precedenti sugli altri
fronti della riforma dell'articolo 81 della Costituzione in materia di
copertura finanziaria.

Il discorso cui la Corte dei conti partecipa non è nuovo. Voi avete
ben presente il referto che la stessa Corte ha già consegnato sul tema
della impostazione del bilancio. Noi lo assumiamo come premessa e
punto di riferimento di una riflessione aggiornata alla nuova impostazio~
ne legislativa che lo schema che ci è stato trasmesso, e sul quale ci
esprimiamo, presenta come novità determinante.
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Innanzitutto si configura la novità dello strumento legislativo al
quale adesso la Commissione intende riferirsi. È proprio su questo che
la Corte ritiene utile spendere una prima valutazione e riflessione. Con
il nuovo schema si passa da un disegno di legge completamente affidato
ad una delega legislativa ad un disegno di legge che invece ripartisce la
materia tra norme che dovrebbero assumere una immediata e diretta
operatività e norme di delega. La Corte apprezza la novità e crede di
coglierne le sostanziali ragioni di fondo. L'intento è quello di
premettere un discorso già svolto intorno all'impostazione del bilancio
rispetto ad un discorso da svolgere tramite delega e che coinvolge
essenzialmente altri terreni sui quali una riforma dell'impostazione e
classificazione del bilancio ha inevitabili e penetranti conseguenze. Mi
riferisco ad esempio al terreno del procedimento amministrativo di
spesa, a quello dell'organizzazione della pubblica amministrazione,
delle responsabilità dei funzionari e dei controlli. Si tratta di terreni
radicalmente coinvolti da questo complessivo schema e che reclamano
un'unità di concezione e di assetto finale.

Poichè il tema consueto della fattibilità delle leggi in questo caso è
fortemente condizionato dall'inevitabilità di procedere su obiettivi
coordinati e non frammentati dai compartimenti stagni dei singoli
capitoli, sulla qualificazione di risultati da perseguire con economicità,
efficacia e tempestività, su profili inevitabilmente progettuali e
programmatici che questo diverso livello della decisione parlamentare
comporterebbe. Pertanto occorre far riferimento ad una amministrazio-
ne che nella sua struttura, nei suoi procedimenti e nei suoi livelli di
responsabilità sia capace di adeguarsi a tale impostazione, affinchè il
nuovo assetto del bilancio e la nuova area di decisione legislativa da
assumere in Parlamento attraverso il nuovo capo di determinazione del
bilancio stesso, abbia realmente le conseguenze desiderate.

Si tratta quindi di aspetti di un'unica riforma che necessariamente
si connettono e che il referto della Corte del 1989 aveva già richiamato.
La Corte ritiene che questo aspetto di connessione non si debba perdere
nella nuova impostazione che riparte lo strumento legislativo tra diretta
determinazione e remissione a delega.

Pertanto, l'apprezzamento che la Corte esprime su questa anticipa-
zione di diretta normazione sulla complessiva riforma della struttura del
bilancio che introduca un nuovo livello sovrastante i capitoli e che a
questo solo riferisca la deliberazione parlamentare, è anche teso a
verificare poi la garanzia di coerenza a questa riforma delle novità da
introdurre sul piano del procedimento di spesa, dell'organizzazione
della pubblica amministrazione, della responsabilizzazione dei funziona-
ri e del controllo. È per questo che la Corte, pur essendo permeata, e
direi in un modo consustanziale per la funzione di controllo che essa
svolge, di una certa attenzione e cautela nei confronti dei parametri sui
quali esercita il proprio controllo, dando adesione a questa innovazione
si permette di avanzare alcuni suggerimenti volti a meglio garantire la
coerenza delle fasi successive.

In tale senso, la prima cautela che la Corte ritiene di prospettare è
che il Parlamento, non solo in via transitoria ma permanente, sia messo
in condizioni di conoscere, non per deliberarvi direttamente, ma per
decidere sui capitoli di spesa, lo schema di ripartizione dei capitoli
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predisposto dal Governo, ripartizione che dovrà far seguito all'approva~
zione del bilancio in quanto poi i capitoli dovranno essere approvati da
parte del Governo nella sede che verrà stabilita per la gestione del
bilancio. Pertanto ~ ripeto ~ si configura l'opportunità che, non solo in
via transitoria, il Parlamento si esprima sullo schema di ripartizione per
un triennia che deve essere prospettato come un importante elemento
di conoscenza; inoltre, si dovrebbe provvedere a regime che il Governo
presenti al Parlamento (sul quando avremo poi una riflessione da
prospettarvi), affinchè ne disponga come conoscenza prima dell'appro~
vazione del bilancio, anche lo schema di ripartizione in capitoli, il quale
non sarà oggetto di una deliberazione, ma un'importante nozione per
addivenire all'approvazione dei capitoli di spesa. La Corte ritiene che
tale presentazione da parte del Governo più utilmente potrebbe
avvenire, anzichè congiuntamente al documento di programmazione
economico~finanziaria, che viene presentato molto anticipatamente
rispetto alla cognizione dell'esigenza cui la ripartizione in capitoli
risponde per quanto concerne la gestione, piuttosto insieme alla
presentazione del bilancio, in un momento pertanto più vicino all'inizio
della gestione stessa. Una seconda cautela che la Corte vorrebbe
suggerire, data la grande rilevanza e la novità della riforma introdotta,
potrebbe essere quella di reinserire l'esposizione per soli capi e non
anche la suddivisione in capitoli, anch'essi rilevanti ai fini della
decisione per l'anno successivo rispetto all'approvazione della legge,
quale che sia la data di approvazione e qualunque sia il periodo
disponibile per il Governo e per il Parlamento ai fini dell'approvazione
del nuovo bilancio, consentendo un periodo di riflessione garantito dal
riferimento all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultima
tappa della riforma del bilancio.

Terza, ulteriore estrema cautela avanzata subordinatamente, per
scrupolo, potrebbe essere questa: decisa con norma definita, non
rimessa a delega, la nuova impostazione per capi o unità operative e non
per capitoli, rinviare egualmente l'efficacia di questa struttura in
contestualità con l'entrata in vigore delle norme di delega. Questa
sarebbe una cautela estrema che allenterebbe la presa di sollecitazione
e di forzatura nei confronti del legislatore delegato, del Governo e dei
suoi supporti e strutture; allenterebbe la presa, in quella direzione,
chiudendosi le porte dietro. Al limite, norme di delega potrebbero
anche non essere prodotte. Questa cautela che vi prospettiamo potrebbe
anche frenare il Governo nei suoi sforzi per andare avanti.

Dette queste cose, avendo alle spalle l'attenta riflessione collegiale
della Corte in sezioni riunite sul complesso delle considerazioni che vi
sottopongo, per la puntualità e la precisione del riscontro che la Corte
intende e deve dare al vostro puntuale interpello sui due schemi
normativi sottoposti credo sia utile procedere alla illustrazione del
documento che, sia pure non in forma di referto, è stato approvato dalle
sezioni riunite della Corte.

Quindi, l; nuova aggregazione per «unità operative» appare utile ai
fini della trasparenza delle scelte parlamentari sulla ripartizione delle
risorse per funzioni e per programmi. È consustanziale all'intento di
impegnare il Parlamento lì dove una decisione di impostazione, di
programmazione e perciò di riparto della spesa ha un senso III
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Parlamento; lì dove l'attenzione del Parlamento, nel concreto, è capace
di arrivare sottraendosi alla finzione di una approvazione per capitoli e
di una pronuncia su migliaia di essi che la vostra esperienza
parlamentare, ed una mia trascorsa partecipazione a questa esperienza,
sa essere piuttosto il luogo di interventi isolati, di riscontro di interessi
molto particolari che possono arrivare a chiedere e a pretendere
l'attenzione del Parlamento nel suo complesso sul singolo capitolo, con
emendamenti e variazioni di singoli capitoli.

L'efficacia giuridica del nuovo assetto articolato per unità operative
è rilevante poichè determina, innovando rispetto all'attuale disciplina
contabile, l'ambito della discrezionalità del Gayerna nella ripartizione
delle risorse, all'interno delle stesse unità operative.

Ma questo aspetto di rendere in realtà più incisiva, trasparente,
concreta e sostanzialmente penetrante, nonostante quel livello di
riferimento della decisione si eleva da capitolo a capo di spesa, questo
effetto che rinforza la decisione del Parlamento ha anche un versante
per cui la riforma allarga e rinforza la presa e gli spazi del Governo,
poichè l'efficacia giuridica del nuovo assetto articolato per «unità
operative» è importante e determina innovando rispetto all'attuale
disciplina contabile, l'ambito della discrezionalità del Governo nella
ripartizione delle risorse all'interno delle «unità operative». È uno
spazio che si estende alla disponibilità e alla decisione del Governo.

Sarebbe utile stabilire con il disegno di legge in esame una
disciplina procedurale che affidi ad una sede collegiale di Governo (per
esempio il CIPE) il compito di fissare indirizzi vincolanti per l'esercizio
del potere di disporre variazioni compensative all'interno delle «unità
operative» quando la materia sia riconducibile a programmi previsti
dalla legislazione sostanziale di spesa.

È uno dei tentativi per confermare e catalizzare una valenza ed una
prospettazione progettual~programmatica a questi Capi. Si tratta di una
operazione niente affatto facile ma è uno degli obiettivi di questa
riforma, accorpare cioè le unità amministrative di spesa riferendo al
contesto delle rubriche questi accorpamenti e cercando di ottenere il
difficile risultato che tali accorpamenti possano avere valenze proget~
tuali e programmatiche anche lì dove la valenza progettual~
programmatica non si inscriva in una unica dimensione amministrativa
ma arrivi ad abbracciare diversi comparti amministrativi. Quindi, il
coinvolgimento di una sede collegiale di Governo a forte impronta
programmatica potrebbe guadagnare una prima configurazione proget~
tuale e programmatica ai vari programmi e, soprattutto, verificarne il
rispetto in fase di gestione.

Rispetto alla soluzione prospettata nel testo in esame che affida tali
variazioni al Ministro competente di concerto con il Tesoro, appare
preferibile la soluzione che affida tale competenza al Ministro del tesoro
di concerto con quello (o con quelli) competenti per materia. Il
passaggio del potere di proporre le variazioni di bilancio ai Ministeri
competenti per materia (fermo restando il concerto del Tesoro) può
essere immaginato in una fase ulteriore del processo riformatore, dopo
la approvazione dei provvedimenti delegati previsti dal provvedimento
in esame, in connessione con un rafforzamento delle capacità tecniche
ed amministrative in materia di gestione di bilancio da parte delle
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diverse amministrazioni settoriali che comunque rafforza sempre il
momento e l'angolatura di una gestione bilanciata, programmata, di
politica del bilancio anzichè di gestione settoriale.

Lo stato attuale dell'amministrazione rende preferibile, in questa
fase, il mantenimento della funzione centrale del Tesoro, sia pure sulla
base del dialogo e del «concerto» con i Ministeri competenti per
materia.

La proposta nuova struttura del bilancio renderà possibile una più
rigorosa e trasparente decisione parlamentare sulle scelte fondamentali
di ripartizione delle risorse.

Parallelamente si aumenta l'ambito della discrezionalità del
Governo. Ma la soluzione appare ricompresa ancora in un quadro
compatibile con il nesso Governo~Parlamento in materia di decisione di
bilancio delineato dall'articolo 81 della Costituzione. E non è da
sottovalutare, sotto questo profilo, che, «in cambio» di questa maggiore
area concessa alla manovra del Governo all'interno delle unità
operative, si avrebbe la possibilità di rinunciare all'elenco dei capitoli
per i quali (nella attuale disciplina della legge di contabilità) il travaso di
disponibilità può essere disposto in via amministrativa.

Deriva dalla soluzione così prospettata anche la stringente necessità
di una contestuale eliminazione di talune anomalie della ripartizione in
capitoli (più volte segnalate dalle annuali relazioni della Corte sul
rendiconto), quali i capitoli «fondo» comprensivi di risorse, non
riconducibili ad unità omogenee, funzionali o programmatiche, i
capitoli ad oggetto parzialmente coincidente, suscettibili di utilizzazione
alternativa e, soprattutto, i capitoli ad oggetto promiscuo.

Appare ovvio che i decreti governativi di variazione di bilancio
all'interno delle «unità operative» sono da sottoporre al controllo della
Corte che viene così ad assumere, proprio nel punto più difficile e
innovativo del rapporto Governo~Parlamento, quella funzione neutrale
di ausiliarietà e di garanzia ad essa assegnata dalla Costituzione.
Aggiungo inoltre che il Parlamento sarà sempre interessato a conoscere
da un referto o da una relazione della Corte la gestione del bilancio, non
soltanto per i maggiori aggregati, ma anche poi per la loro disaggrega~
zione. Tali aggregati avranno sempre rilevanza giuridica essendo fissati
da un provvedimento del Governo. Quest'ultimo gestirà il bilancio
attraverso capitoli, anche con la possibilità di variazioni, senza una
nuova approvazione del Parlamento, all'interno dei comparti, ma il
Parlamento non è certo disinteressato a conoscere queste vicende
gestionali. Se non dovessero giungere al controllo della Corte i decreti
di suddivisione in capitoli di variazione, essa non sarebbe in grado di
riferire al Parlamento, e questo non avrebbe, non soltanto in sede di
conoscenza del rendiconto, ma anche di impostazione del nuovo
bilancio, la possibilità di conoscere quale è stata in concreto la gestione
del bilancio stesso.

Per quanto concerne la funzione delle «unità operative», il testo
inviato dalla Commissione alla Corte, include, all'articolo 3, una nuova
formulazione dell'articolo 6 della legge S agosto 1978, n. 468 in tema di
classificazione delle entrate e delle spese. Le «unità operative»
perseguono lo scopo di far coincidere, nella maggiore misura possibile,
illimite delle scelte di allocaZÌone delle risorse espresse dal Parlamento
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con la legge di bilancio, con ambiti di responsabilità politico~
amministrativa a livello di Governo chiaramente individuabili, quindi
con una potenziale incidenza, affidata alle norme di delega, sull'organiz~
zazione e sulla gestione operativa.

Come emerge anche dall'esame in concreto del «bilancio sperimen~
tale» predisposto dal Tesoro, si tratta di un'aggregazione che tenta una
unificazione del taglio funzionale (sezioni) e di quello delle responsabili~
tà gestorie (rubrica). Ne consegue che, almeno in una prima fase
sperimentale, è opportuno che le «unità operative» si aggiungano sia
alle rubriche sia alle sezioni, offrendo una nuova e diversa angolazione
decisionale e programmataria, almeno per quanto concerne l'esposizio~
ne del bilancio.

Le «unità operative» costituiscono, nell'ottica della Corte, un nuovo
aggregato che deve essere caratterizzato da un più accentuato ruolo
programmatico. La stessa connotazione della «unità sperimentale»
nasce dal nesso, nella decisione e nei criteri guida per la gestione, fra
funzione~obiettivo e responsabilità dei soggetti gestori. Ne deriva che,
secondo la Corte, è opportuno, e forse necessario, andare al di là
dell'attuale esercizio compiuto dal Tesoro con il primo schema di
bilancio sperimentale, concependo le «unità operative» anche come
fattori interdipartimentali capaci di considerare unitariamente risorse
affidate, in via di responsabilità amministrativa, a direzioni generali e a
Ministeri diversi. All'interno delle «unità operative», in vista della
funzione~obiettivo definita, potrebbero essere incluse sia spese in conto
capitale sia spese correnti. Si potrebbe così recuperare o creare un
collegamento fra struttura del bilancio e programmazioni settoriali
previste dalla legislazione di spesa e avvicinare l'impostazione per centri
amministrativi (rubriche) a quella per funzioni (sezioni).

Il ruolo assegnato alle «unità operative» richiede, sul terreno della
struttura del bilancio, una profonda revisione della ripartizione in
capitoli, sia per eliminare le disfunzioni segnalate dall'esperienza
(capitoli fondo, capitoli promiscui), sia per consentire un raccordo tra
la nuova struttura per «unità operative» con la classificazione economi~
ca per «categorie». Sul terreno gestionale, in secondo luogo, tale ruolo
richiede l'adozione di tecniche amministrative e di strumenti informati~
vi che includano una «codificazione» dell'entrata (accertamenti ed
incassi) e della spesa (impegni e pagamenti) che evidenzi il riferimento
alle «unità operative». Sul terreno legislativo, infine, comporta l'adozio~
ne di una prassi legislativa che imputi sia le entrate sia le spese a
specifiche «unità operative».

La nuova aggregazione delle «unità operative» corrisponde all'esigen~
za di introdurre un parametro programmatico come momento decisionale
e come guida per la gestione. Si può condividere l'adozione di questa
tecnica di programmazione di bilancio che può consentire, avvicinando le
impostazioni programmatorie a quelle gestionali, di superare le difficoltà
che hanno reso debole, nell'esperienza applicativa della legge n. 468 del
1978, il nesso fra programmazioni economiche e struttura del bilancio e
non hanno consentito, sia pure per ragioni non sempre persuasive, la
stessa applicazione dell'articolo 22 della legge n.468 che prevede
un'illustrazione dei dati del rendiconto per servizi, programmi e progetti.
Anche per questa via si pone in evidenza il nesso essenziale che lega
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l'introduzione della nuova struttura di bilancio con le correlate innovazio-
ni concernenti le fasi procedimentali e organizzative del procedimento di
entrata e di spesa. Solo dopo un'adeguata fase sperimentale sarà possibile
valutare, nell'ambito di una ulteriore disciplina legislativa della materia, se
la nuova struttura per «unità operative» possa sostituire l'esposizione del
bilancio anche per rubriche e sezioni.

L'adozione delle «unità operative» come classificazione nuova ed
aggiuntiva, nella fase attuale, è anche la più idonea a consentire
un'ulteriore riflessione sulla possibilità di costruire i quadri riassuntivi
del bilancio, che espongono più ampie aggregazioni, in modo tale da
corrispondere all'esigenza di prospettare con maggiore chiarezza e
significatività l'impatto delle scelte di bilancio sul quadro di riferimento
macroeconomico e sulle scelte maggiori di ripartizione delle risorse per
grandi destinazioni di spesa raccordabili con la contabilità nazionale
(raccogliendo una utile indicazione emersa nel corso dell'indagine
conoscitiva della Commissione con l'audizione del Presidente del-
l'ISTAT).

Vorrei poi svolgere qualche considerazione sull'impatto di questa
riformata struttura del bilancio sulla struttura del rendiconto e sui
controlli sulla gestione. Se il Parlamento terrà fermo l'orientamento del
testo del disegno di legge in esame, distinguendo, all'interno del
provvedimento, norme direttamente operanti e norme di delega, appare
necessario provvedere con testualmente, con norme di legge al di fuori
della delega, anche in materia di struttura del rendiconto e di controlli
sulla gestione.

Quanto alla struttura del rendiconto è evidente l'esigenza di non
determinare sfasature temporali che renderebbero tecnicamente arduo
e povero di significato l'esame di un consuntivo non omogeneo col
preventivo. Una tale sfasatura finirebbe per incidere sulla stessa
osservanza degli articoli 100 e 81 della Costituzione degradando l'esame
da parte della Corte del rendiconto a fatto amministrativo (in quanto
non raccordato con le scelte di allocazione delle risorse operate con la
legge di bilancio dal Parlamento).

Appare possibile e necessario, dunque, provvedere ad una riformu-
lazione della norma dell'articolo 22 della legge n.468 del 1978 in
materia di struttura del conto del bilancio e del conto del patrimonio,
seguendo il nuovo schema adottato per il bilancio preventivo.

Priva di motivazioni e invero non congrua appare la previsione
normativa secondo la quale (articolo 6, comma 2, lettera e)) il conto del
patrimonio (che pure si ribadisce: «costituisce una sezione del
rendiconto generale dello Stato») non dovrebbe essere soggetto ad
approvazione legislativa.

La rottura dell'unità tra conto del bilancio e conto del patrimonio
contrasta con le indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva
della Commissione bilancio che sottôlinea la necessità di una lettura
integrata tra conto del bilancio e conto del patrimonio.

È particolarmente importante sottolineare che l'esame del conto
del patrimonio include i conti della gestione di tesoreria, il cui peso
all'interno del «settore statale» ha assunto un così massiccio rilievo.

L'approvazione legislativa del conto del patrimonio riflette l'esigen-
za di valutazione complessiva dei movimenti della gestione di tesoreria
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e della gestione di tesoreria e della gestione patrimoniale e di una
verifica a consuntivo delle risorse effettivamente impiegate per
l'attuazione degli interventi in ciascun esercizio finanziario.

L'articolo 6 del testo di disegno di legge in esame (al comma 2
lettera g)) detta come criterio della delega la previsione selettiva «di
strumenti e rilevazioni per il controllo di gestione e sulla economicità,
efficacia e efficienza, da effettuarsi a cura sia della stessa amministrazio~
ne attiva, sia dei competenti uffici della Ragioneria generale dello
Stato».

Tale indirizzo, in materia di controlli interni, raccordato alla
adozione nel bilancio preventivo delle «unità operative», appare da
condividere. È opportuno adottare una tale norma direttamente con
legge.

Si ritiene almeno opportuno, se non anche necessario, adottare
contestualmente criteri analoghi per il controllo esterno affidato alla
Corte dei conti che trova nella relazione annuale sul rendiconto un suo
momento di sintesi.

Una compiuta riforma del controllo esterno affidato alla Corte
dall'articolo 100 della Costituzione dovrà essere affrontata, in tutte le
sue complesse implicazioni, con il disegno di legge di riforma della
Corte dei conti diramato dal Governo (sul quale la Corte stessa si è
espressa con un articolato parere delle Sezioni riunite in sede con~
sultiva).

Il disegno di legge attualmente in esame potrebbe disporre, con
norma direttamente operante, che la Corte riferisce al Parlamento sul
buon andamento della gestione con riferimento alle risultanze del
rendiconto esposte per «unità operative» con la relazione annuale che
accompagna il giudizio sul rendiconto generale dello Stato.

Nell'ambito della norma di delega (articolo 6 del testo in esame)
potrebbero essere definiti i princìpi e criteri direttivi per la riforma
del controllo affidato alla Corte (sulla base del citato schema
governativo e del parere della Corte stessa) stabilendo che la stessa,
accanto al controllo di legittimità, esercita il controllo sulla gestione
in base alla ripartizione del bilancio in «unità operative». Mentre la
più puntuale definizione dei contenuti del referto sul rendiconto può
essere direttamente posta in essere; sembra, infatti, che una più
profonda revisione dei «moduli» del controllo richieda una elabora~
zione normativa più complessa che esige il ricorso alIó strumento
della delega.

Relativamente alle ipotesi di modificazioni alla legge n. 468 del
1978, circa la copertura della legge finanziaria e il regime dei fondi
speciali, la Corte trae ~ dalle proprie analisi espresse nella annuale
relazione, nelle relazioni quadrimestrali ex articolo 11~ter della
richiamata legge n. 468, e nel referto specifico sul bilancio a legislazione
vigente 1991 ~ le seguenti schematiche indicazioni in materia di
copertura della legge finanziaria.

Si tiene conto, come strumento di una prima valutazione, il testo
trasmesso a cura della Commissione in data 19 febbraio 1991 recante
«ipotesi di modificazionÍ» alle leggi n. 468 e n. 362; testo illustrato alla
Commissione dal Presidente Andreatta nella seduta del 13 feb-
braio 1991.
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a) Introdurre nei regolamenti parlamentari la norma in virtù della
quale i provvedimenti collegati sono approvati prima della finanziaria e
del bilancio. In tal modo l'effetto sul bilancio dei provvedimenti stessi
potrà essere inscritto all'interno della «clausola di copertura» della
finanziaria stessa (vedi punto b).

b) Introdurre all'interno della finanziaria una norma di copertura
che misuri globalmente l'impatto della manovra compiuta con la
finanziaria e con i provvedimenti collegati garantendo l'equilibrio dei
saldi rispetto alle prescrizioni dell'articolo Il, comma S e comma 6
della legge n. 468 come modificati dalla legge n. 362.

c) Escludere la possibilità di utilizzare la tabella C della finanziaria
(rinvio alla finanziaria stessa per la quantificazione della annualità delle
spese «permanenti») per quanto attiene alle spese in conto capitale.
Modifica, quindi, dell'articolo Il, comma 3 lettera d).

In effetti l'eccessiva ampiezza assunta dalla tabella C rende incerto
il rispetto dell'obbligo di copertura ai sensi dell'articolo 81, comma 4
della Costituzione dilatando il contenuto discrezionale della decisione
di bilancio. La leggi di spesa in conto capitale vengono così a
consolidarsi al di fuori di una nuova considerazione o determinazione
legislativa.

d) Stabilire l'obbligo di una «relazione tecnica» non solo per le
norme «che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di
entrate» ma anche per le norme, della finanziaria o dei «collegatÍ», che
comportino «minori spese» o «maggiori entrate». Ciò al fine di rendere
completa e trasparente la clausola di copertura della legge finanziaria di
cui al punto b).

e) Confermare, anche per il primo esercizio considerato dalla
decisione di bilancio, l'istituto dei fondi negativi. Ciò è tanto più
importante se si tiene ferma, per gli esercizi futuri, la regola adottata
dalla finanziaria 1991 che vincola integralmente le maggiori entrate
conseguibili in corso d'esercizio al miglioramento dei saldi. I «fondi
negativi» stabilirebbero, in sostanza, nell'ambito della finanziaria stessa,
la quota di maggiori entrate destinate alla copertura di nuove e maggori
spese, mantenendo il collegamento dei fondi negativi con specifiche
voci dei fondi positivi.

f) Per i fondi positivi, di parte corrente e in conto capitale, è
necessario rafforzare l'effettiva funzione programmatica degli accanto~
namenti di risorse così «prenotate». Questa funzione, come emerge dai
referti della Corte sulla legislazione di spesa, è troppo di frequente
svuotata dall'impiego «in difformità» rispetto alla legge finanziaria delle
risorse accantonate. Si tratta di un fenomeno crescente che constatiamo
nell'esame della legislazione di spesa in occasione dei nostri referti
quadrimestrali. Si potrebbe estendere a tutte le iniziative legislative la
disciplina restrittiva prevista per i soli decreti~legge dall'articolo 11~bis,
comma 4 della legge n. 468 del 1978.

Il legame dei fondi positivi solo a disegni di legge già presentati in
Parlamento incontrerebbe difficoltà procedurali, dal momento che la
stessa presentazione delle iniziative legislative del Governo esige la
predeterminazione della copertura, e finirebbe per restringere troppo
rigidamente le possibilità di manovra legandosi agli altri principi
restrittivi adottati per l'utilizzo di nuove entrate ed al previsto divieto di
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utilizzare come forma di copertura il miglioramento eventuale del saldo
negativo del risparmio pubblico.

g) Si dovrebbe poi modificare l'articolo Il, comma 5, della legge
n. 362 del 1988, consentendo la copertura delle maggiori spese correnti
e riduzioni di entrate, facendo ricorso all'eventuale risparmio pubblico
positivo e non al miglioramento dello stesso saldo se negativo.

L'introduzione dei due nuovi strumenti (Fondo di garanzia e Fondo
speciale per il servizio del debito pubblico), innovazione contemplata
dallo schema di disegno di legge di modifica delle leggi n. 468 e n. 362 e
prevista dal testo trasmesso alla Corte dal Presidente della Commissio~
ne, va certamente incontro all'esigenza di assicurare un'adeguata
copertura a flussi di spesa le cui implicazioni in termini di maggiori
oneri, come quelli per il servizio del debito, non sono predeterminate
con sufficiente chiarezza.

Riteniamo però che si possa, e forse si debba, fare una distinzione.
Sembrano superabili i problemi tecnici che riguardano la quantificazio~
ne, nel preventivo, di un Fondo di garanzia. Tale strumento potrebbe
quindi essere utilmente sperimentato. Appaiono invece gravi e non
facilmente superabili le difficoltà per la concreta introduzione di un
apposito strumento previsionale per il servizio del debito, dinanzi alle
obiettive incertezze del quadro economico-finanziario internazionale ed
interno, cui si legano, in larghissima misura, le previsioni in materia di
effettivi oneri derivanti dalle politiche del debito pubblico e dalle
garanzie statali concesse. L'avviso della Corte è pertanto di cautela, se
non proprio di perplessità.

Per quanto concerne il procedimento di formazione della legge
finanziaria e del bilancio dello Stato, emerge dai documenti trasmessi a
cura della segreteria della Commissione bilancio la proposta di spostare
al 30 settembre la presentazione del bilancio a legislazione vigente.
Questo spostamento farebbe venir meno tra l'altro la possibilità di
raccogliere il parere della Commissione interregionale prevista dall'arti-
colo 13 della legge 16 maggio 1970, n.271. Nell'ottica della Corte,
questa rottura del percorso procedurale introdotto dall'articolo ll~bis
della legge n. 362 del 1988 renderebbe sostanzialmente impossibile una
valutazione del bilancio a legislazione vigente all'inizio della sessione di
bilancio, secondo la prassi prevista dai Regolamenti parlamentari che
ha dato luogo negli ultimi esercizi a specifici referti. Non sicomprende
la ragione di questo spostamento di date. Al contrario, la discussione
svolta dalla Commissione bilancio in sede di indagine conoscitiva e di
primo esame del disegno di legge n. l203-bis sottolinea l'importanza di
una verifica dei criteri di impostazione del bilancio a legislazione
vigente e di una rigorosa valutazione quantitativa dello spazio da coprire
con la manovra affidata alla legge finanziaria.

Si ribadisce l'importanza, già sottolineata sotto il profilo della
copertura della legge finanziaria, di una disciplina regolamentare che
sancisca la necessaria approvazione dei provvedimenti collegati conte':
stuale all'adozione conclusiva della decisione di bilancio (voti sulla
legge finanziaria o voto sulla legge di bilancio, inclusi gli effetti dei,
provvedimenti collegati e della legge finanziaria). Ribadiamo questo
perchè riteniamo che sia un'innovazione di percorso nel procedimento
interno parlamentare, ovviamente rimesso in modo esclusivo alla
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valutazione e alla determinazione dei due rami del Parlamento, che
rivestirebbe però un grandissimo interesse per giungere ad una
deliberazione che realmente chiuda con coerenza e completezza, e in
tempi ragionevoli, il processo di bilancio.

Nel quadro del procedimento disciplinato dalle leggi n. 468 e n. 362
non sembra ammissibile la trasformazione della legge di assestamento
in legge sostanziale (articolo 5 del testo in esame, modificativo
dell'articolo 17 della legge n.468 del 1978), come accadrebbe se si
affidasse a tale strumento il compito di modificare i saldi fissati dalla
legge finanziaria. Si affronterebbe in tal modo il disagio di una
sostanziale duplicazione della sessione di bilancio e di una fragilità ë
non fermezza delle decisioni a causa delle decisioni di finanza pubblica
cui tutta la gestione dovrebbe rimanere ancorata rispetto all'iniziale
decisione di bilancio.

Ci era stata anche chiesta la compilazione di una sorta di
massimario contenente le posizioni della Corte ~in materia di
copertura delle leggi di spesa. Per addivenire però a fissare in via
preliminare quelle regole e quegli avvisi giurisprudenziali occorre il
quadro dei problemi e dei punti critici di cui la Corte effettua la
ricognizione sia in sede di relazione annuale, sia in sede di referti
quadrimestrali sulla legge di spesa. In realtà, poìchè oggi stesso
stiamo consegnando al Parlamento il terzo referto quadrimestrale
relativo all'anno finanziario appena decorso, e poichè in quella sede
abbiamo procedt,lto al riconoscimento e all'individuazione di alcuni
problemi, a causa dei tempi ristretti dell'audizione in corso, non
abbiamo ritenuto di procedere ad una nuova, più ampia e completa
ricognizione, che sarà comunque facilmente recuperabile sia attra~
verso l'esame della documentazione già in possesso delle Commissio~
ni parlamentari, sia attraverso la collaborazione dei magistrati della
Corte.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione e per l'impegno che
tutta la Corte ha voluto esprimere in relazione a questo nostro lavoro.
Molte delle considerazioni che lei ha fatto coincidono con punti di vista
che nella Commissione sono stati analizzati; altre ~ e qualche collega
probabilmente, nel chiedere chiarimenti, esprimerà la propria posizio~
ne ~ non costituiscono l'opinione comune della Commissione; altre
infine ci trovano forse ancora in fase di discussione. Mi permetterei di
insistere però di non lasciare a noi soli il compito di analizzare quali dei
vizi di copertura sarebbe opportuno bloccare attraverso un'interpreta~
zione legislativa. Rivedremo più attentamente ~ con questo particolare
problema nel fondo della nostra mente ~ i documenti che ci ha
trasmesso e ci trasmetterà la Corte. Tuttavia una autonoma valutazione
della Corte su questo punto è importante. C'è la tendenza, nel

. Parlamento, a sfuggire alla giurisprudenza vostra e nostra. Voi, come
terzi interessati a questo procedimento potreste sottolineare quei punti

.

che meritano di ricevere una interpretazione autentica in via legi~
slativa.

Voi avete fatto una serie di considerazioni che credo trovino la
Commissione d'accordo.
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BOLLIN!. Non tutti siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ho già precisato che su alcune questioni lei non è
d'accordo, ma non credo che sul punto della integrazione del reddito
nei conti del patrimonio lei non sia d'accordo. Erano nate, in noi, delle
perplessità sulla non approvazione parlamentare del conto del patrimo~
nia. Personalmente sono d'accordo con le sue considerazioni, ma mi
domando se per una migliore integrabilità non varrebbe la pena di
definire in maniera diversa le spese in conto capitale che dovrebbero
essere quelle spese che determinano un accrescimento del patrimonio
dello Stato. In qualche misura le spese in conto capitale sono state più
pensate in termini di integrazione dei conti dello Stato con quelli della
contabilità nazionale e quindi qualunque spesa, anche se di fatto diretta
ad assorbire una parte dei conti correnti, legata ad un processo di
investimento (penso ai bonifici sui tassi di interesse) è stata di fatto
collocata tra le spese in conto capitale, anche se questo non ha il
minimo effetto sul patrimonio dello Stato. Infatti, potrà avere effetti sul
volume degli investimenti per la contabilità del PIL.

Allora mi domandavo se non fosse opportuno definire in modo più
stretto la spesa per investimento come quella che costituisce un
elemento accrescitivo del patrimonio dello Stato.

Poi, ci sono state le vostre considerazioni «negative» rispetto alle
proposte, soprattutto in relazione ai fondi di garanzia, cioè quei fondi a
fronte di impegni per garanzia dello Stato. Se deve valere il criterio che
ogni decisione attuale o potenziale di spesa deve comportare quel
vincolo di bilancio, un costo opportunità, una perdita di possibilità di
attuare altra spesa o un impegno ad aumentare le entrate, è pur vero
che nella storia recente quasi mai le garanzie dello Stato sono state di
fatto espulse, ma tuttavia abbiamo l'esempio della SACE in cui, per
migliaia di miliardi il Parlamento, negli anni recenti, si è trovato a dover
aumentare fondi di dotazione che in effetti non hanno fatto altro che
impedire l'attualizzarsi della garanzia prestata precedentemente dallo
Stato. Un recente episodio sotto i riflettori della cronaca politica ci ha
posto il problema della garanzia al cento per cento. È possibile che il
Governo presenti al Parlamento dei disegni di legge che comportino
garanzie al cento per cento e non sia contemporaneamente obbligato a
trovare qualche forma di copertura? Lo stesso vale per il problema delle
spese in conto capitale. La legge finanziaria può determinare un
accrescimento del ricorso al mercato e se questo avviene è semplice-
mente una fonte di copertura di un indebitamento, o la copertura
riguarda la necessità di coprire per gli anni successivi il servizio del
debito che nasce per aver acceso quel debito incrementale? Quindi, se
per ogni spesa è necessario indicare i mezzi per farvi fronte, mi
domando se questa indicazione che nasce da esigenze procedurali,
nasce in relazione all'ipotesi di togliere al Parlamento ogni diritto di
iniziativa in materia di spesa (questo avvenne nella Commissione dei
75). Non converrebbe, allora, creare quel sacrificio, cioè quel darsi
carico di come si coprono le spese per il servizio del debito negli anni
futuri?

Queste erano le considerazioni che ci avevano indotto a ripristinare
quel terzo fondo di cui parlava la legge n. 468 del 1978 relativo
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all'ammontare del debito. Nella nostra Repubblica le spese in conto
capitale godono di una straordinaria popolarità. Allora bisognerebbe
trovare un qualche meccanismo che le riporti entro la logica della
copertura, che non lasci questa copertura sul debito. Dico questo anche
per il richiamo che lei ha fatto ~ nel presentare le sue conclusioni ~

dell'inopportunità di affrontare questi problemi collegati all'incertezza.
Noi abbiamo un volume di debito che è contraddittorio agli obiettivi di
risanamento che sono compatibili con una accensione di debito che
copra solo una parte dei servizi dell'attuale debito. Tutti gli schemi di
rientro sono legati all'idea che abbiamo ormai raggiunto un volume di
spese per interessi per cui solo una quota di queste spese può essere
sostenuta aggiungendo debito a debito e una parte deve essere spesata
con delle entrate.

Queste, dunque, erano le osservazioni che ci avevano indotto a
pensare che fosse opportuno ~ fra l'altro ripristinando la lettera della
legge n.468 del 1978 ~ un qualche meccanismo che creasse un
sinallagma di difficoltà, per il Governo o per il Parlamento, ad
aumentare le spese in conto capitale. Altrimenti una nostra decisione, in
un pomeriggio in cui non fossimo perfettamente lucidi, potrebbe
aumentare una spesa in conto capitale nel fondo B e contemporanea-
mente aumentare il saldo netto da finanziare, arrivando ad una specie di
collusione, in Parlamento, tra maggioranza ed opposizione, per poi
caricare sul futuro oneri piuttosto elevati.

Queste sono le osservazioni che volevo fare, ma soprattutto direi
che la mia è una richiesta di aiuto perchè la vostra esperienza, il vostro
vederci talvolta cadere negli stessi errori per quanto concerne la
legislazione di copertura ci può aiutare ad individuare i punti in cui
forse l'articolo 81 della Costituzione ha bisogno di una interpretazione
legislativa.

A parte le diversità di opinione, credo che in particolare il senatore
BoUini avrà da fare delle osservazioni o delle richieste di chiarimento ed
integrazione. I colleghi che intendono porre domande al Presidente
della Corte dei conti hanno pertanto facoltà di parlare.

BOLLIN!. Signor Presidente, devo dire ~ e mi sembra di averla
manifestato ~ che sono rimasto un po' stupito dall'impianto della
relazione del presidente Carbone perchè non sono riuscito ad
individuare il punto di vista della Corte.

Nella proposta di delega frammentaria e incompleta (le opinioni del
Parlamento sono in via di formazione e anche quelle dell'opposizione)
vengono avanzate anche nella parte propositiva, delle misure che
dovrebbero avere una coerenza rispetto non solo agli obiettivi, ma
rispetto all'impianto costituzionale. L'opinione della Corte, strumento
ausiliario del Parlamento, serve a capire meglio cosa si sta decidendo su
una materia dove la competenza della Corte è indiscussa.

La questione più interessante non riguarda il particolare, ma
l'impianto generale della delega di cui si parla. Su questo non ho sentito
argomentazioni che mi potessero orientare sulla strada da scegliere.

L'idea centrale portata avanti nella riforma in discussione è che
sarebbe necessario disporre di un bilancio per facilitare la decisione
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politica del Parlamento. Detto in questi termini nessuno potrà obiettare,
ma occorre però capire cosa ciò significa. Innanzitutto si dovrebbe
evidenziare e documentare l'area su cui la decisione politica può
avvenire. Vorrei capire quale è la struttura e il peso di quest'area
perchè, se stiamo riformando il bilancio e l'unica area su cui si può
politicamente decidere dovesse essere rappresentata dalla componente
discrezionale della spesa (6-7 mila miliardi) la riforma si ridurrebbe ad
una ben misera cosa. Qual è la parte su cui vogliamo stabilire una
discrezionalità politica? Sommando la parte discrezionale della spesa,
da evidenziare, con quella derivante dai cosiddetti oneri inderogabili
(questa parte sta allargandosi, senza neppure mettere in evidenza i
parametri secondo i quali questi oneri diventano inderogabili) in pratica
ben poco sarà lo spazio per la decisione politica.

Per l'altra parte della spesa, cioè le quote previste per legge,
naturalmente in sede di esame del disegno di legge di bilancio non si
potrà far nulla.

Viene allora da chiedersi cosa concretamente il Parlamento potrà
decidere in sede di bilancio e cosa il Governo deciderà in sede di
gestione del bilancio medesimo. Precisato questo allora avrebbe un
senso individuare l'area su cui può avvenire la decisione politica. In
questa area non possono essere comprese le spese obbligatorie, avendo
queste una dimensione non delimitabile in sede di bilancio. Noi
dobbiamo aggiungere la sempre maggiore dimensione dei capitoli-
fondo, compresi quelli del Ministero della difesa, la cui gestione è un
inestricabile «guazzabuglio» in cui non si capisce dove può intervenire
la decisione politica. Nelle stesse condizioni si trova una parte delle
spese in conto capitale rappresentate da limiti di impegno, dalle
obbligazioni già assunte.

Vorrei allora che la Corte mi spiegasse qual è la parte del bilancio
su cui avremo possibilità e titolo per presentare proposte emendative.
Finora nessuno ne ha parlato. Le proposte emendative appartengono ad
un potere riconosciuto dalla Costituzione e di cui il Parlamento non
vuole in alcun modo vedersi privato.

Il presidente Carbone ha parlato della necessità di mettere in grado
il Parlamento di meglio decidere. Naturalmente la Corte dei conti sa
che un solo capitolo del bilancio 1991 fu modificato su suggerimento
del Ministero della difesa. Il Parlamento non volle o non potè
modificare nessun altro capitolo.

Se vogliamo che il Parlamento abbia conoscenza dell'area su cui
può decidere, occorre fare in modo che al Parlamento questi dati
vengano forniti. La quota incrementale della spesa, la componente
discrezionale sottoposta alla decisione parlamentare è molto modesta,
ma deve essere almeno individuabile preliminarmente.

La quota discrezionale all'atto in cui viene presentato il progetto di
bilancio a legislazione vigente è già completamente decisa. Nel bilancio
di tipo incrementale sono inclusi adeguamenti ed aggiustamenti tra i
capitoli dei vari Ministeri.

Privo di dati un parlamentare che volesse proporre una modifica si
troverebbe di fronte ad uno sbarramento insuperabile. Si deve allora
sapere qual è l'area della decisione parlamentare. Se non può
intervenire in grandi aree, la decisione parlamentare potrebbe riguarda-
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re la destinazione delle somme da erogare. Sarebbe molto interessante,
ed in tal senso vorrei fare alcuni esempi. Rispetto a quanto viene
affermato, ad esempio, dalle varie Leghe, si vorrebbe poter documenta~
re, bilancio dopo bilancio, quale parte della spesa statale è stata
distribuita nelle regioni, ma oggi ciò non è possibile. Si sostiene, ad
esempio, che la FIAT riceve troppi soldi rispetto a quello che fa per il
paese, ma non è possibile sapere con esattezza quanti soldi sono stati
erogati. La stessa esigenza di conoscenza si presenta, per le somme
effettivamente stanziate per i problemi delle zone terremotate. E potrei
continuare in questo elenco.

È troppo chiedere un bilancio che ci consenta di capire queste
cose? Il Parlamento deve sapere e deve disporre dei dati necessari per la
decisione.

Il Presidente Carbone ha giustamente detto che, secondo la legge
n. 468 del 1978, il bilancio avrebbe potuto essere meglio organizzato,
diviso in articoli, per programmi e progetti-ma di tutto ciò non è stato
fatto assolutamente nulla. Quando un allegato non diventa essenziale ai
fini della decisione giuridica, viene a perdere completamente di valore.
Io credo che parlare di aggregazioni di capitali senza conoscerne le
dimensioni, senza neanche sapere quali dati ulteriori di conoscenza
verranno forniti è quanto meno assurdo. Trovo che lo sposare la tesi
della riclassificazione del bilancio senza tenere conto delle conoscenze
e delle esperienze che la Corte ha accumulato in questi anni sia un
azzardo. Ho notato la cautela, il bisogno di rinvii, e lo capisco; però ci
sono anche delle altre cautele e riserve.

n dottor Carbone, ad esempio, a nome della Corte non ha detto
nulla su un argomento sul quale io sono molto perplesso, relativo alla
cosiddetta area omogenea o unità operativa. È un oggetto un po'
misterioso, non si sa neppure il nome esatto ma sicuramente un nome
gliela dovremo dare.

Una volta avevamo il capitolo che era l'espressione di una unità
elementare. Ma adesso, qual'è il limite di materia e di stanziamento
dell'area omogenea? Sulla base di quali principi è costruita questa
unità? Possiamo noi individuare i limiti che impediscono di costruire
aree non omogenee ma disomogenee?

Attualmente possiamo sollevare critiche a certi capitoli del
Ministero deHa difesa perchè abbiamo úna definizione giuridica che ci
permette una verifica.

Adesso non c'è nulla che ci possa far dire che la futura unità
omogenea avrà una definizione giuridica vincolante, tanto è vero che
giustamente gli elaboratori del testo hanno detto essere necessaria una
sperimentazione di almeno tre anni.

Non si capisce come l'unità omogenea si metta insieme e in ragione
di che cosa. Degli stanziamenti? Delle funzioni? Dei progetti?

Dal punto di vista pratico il problema dell'unità omogenea, nelle
intenzioni della Ragioneria generale dello Stato, sembra essere quello di
ottenere un diritto illimitato di storno delle somme stanziate. È chiaro:
l'area diventa grande e si crede possibile lo storno interno tra un
capitolo e un altro in via amministrativa. Ma quale parte dell'area
finanziaria collocata nell'unità omogenea potrà essere stornata, in via
amministrativa, da un capitolo all'altro? Non quella prevista da
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specifiche leggi, non quella determinata da oneri inderogabili; soltanto
la quota che riguarda logicamente e necessariamente la parte discre~
zionale.

In tal modo riconduciamo la decisione politica ad una piccola
dimensione della spesa e ciò rende la tesi sulla generale riclassificazione
abbastanza inconsistente.

Il punto decisivo sembra essere quello relativo al fatto che più è
grande il capitolo o l'unità omogenea, o operativa, meno frazionata
risulta l'attività dell'amministrazione e maggiore diventa la responsabili~
tà dell'organo amministrativo che è chiamato a gestire l'unità operativa.
Ma qui la Corte giustamente ci dice: «Un momento: vogliamo che il
Parlamento abbia prima in mano l'elenco dei capitoli e vogliamo che il
controllo avvenga attraverso i capitoli». Dunque controllo immutato
della Corte sui capitoli. Che cosa cambierà per il Parlamento se la
rigidità non insorge durante ma dopo l'approvazione del bilancio e
tuttavia permane il capitolo come oggetto e vincolo nel bilancio? Quale
maggior margine di operatività avranno le direzioni generali o
comunque coloro che nell'amministrazione gestiranno gli stanziamen~
ti? Oppure il Parlamento perde ogni decisione sui capitoli? È questo il
fatto innovativo?

E ciò in cambio di una maggiore conoscenza dei dati che «possono»
essere concessi. Sotto il profilo deliberativo non è evidenziata neppure
l'area della decisione effettiva e nel controllo della gestione non è stato
compiuto alcun passo in avanti.

Il mio rincrescimento nei confronti della Corte risiede nel fatto che
essa non ci aiuta a capire che cosa si vuole ottenere con il nuovo tipo di
bilancio. Attualmente io non vedo i «sostanziali» passi avanti del testo;
ma anche nella illustrazione del testo non si è imparato molto. Citare il
fatto che abbiamo S.OOO~6.000capitoli significa ignorare che noi non
abbiamo mai votato per capitoli ma sempre per tabelle; non ci fa
neanche risparmiare il tempo.

La Corte dovrebbe aiutarci a comprendere le ragioni di fondo della
proposta, sempre che quest'ultima abbia un senso.

Signor Presidente, vorrei concludere sollevando una questione nei
confronti della Corte per quanto riguarda la copertura delle leggi
finanziarie. Abbiamo compiuto uno sforzo per introdurre nelle leggi le
relative coperture finanziarie. Poi ci siamo trovati di fronte a leggi
finanziarie che erano ingestibili per il carico di norme, di funzioni e di
attribuzioni. Tanto che abbiamo operato una separazione e una
distinzione tra la legge finanziaria in senso stretto e le cosiddette leggi
collegate. Adesso la Corte non so per quale motivo ~ ed è una ragione
della mia personale profonda irritazione ~ pone una tesi inverosimile,
cioè che prima di approvare la legge finanziaria e di bilancio
bisognerebbe approvare tutte le leggi collegate. Ma non ci dice che cosa
si intende per leggi collegate, quale sia il loro contenuto, che rapporto
esiste tra le leggi collegate e la legge finanziaria, se tutto questo, come è
accaduto, non provochi un sovraccarico enorme capace di paralizzare
l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. Al contrario,
sembra che l'approvazione dei documenti finanziari sia già di per sè
risolutoria. La Corte sa che nelle leggi finanziarie e nelle cosiddette
leggi collegate, c'è un cumulo eccezionale di errori, di norme malfatte e
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improvvisate, contraddittorie e non realizzabili, di norme cioè che
risentono della improvvisazione e della mancanza di tempi ragionevoli
per il loro esame.

Questo è lo stato delle cose. La Corte anni fa ha avanzato un
suggerimento, poi accolto nelle leggi, sui fondi negativi. Ma quest'anno
si è verificato un rovesciamento totale dei criteri ispiratori dei fondi
negativi. Se domani ~ questa è la mia preoccupazione ~ avremo 25
disegni di legge collegati ognuno dei quali strumentalmente messo in
rapporto, per la copertura, con la legge finanziaria, non potremo
approvare quest'ultima se non avremo approvato prima le 25 leggi
collegate. Perchè non c'è una riflessione su questa materia che può
provocare una situazione di paralisi? La Corte non ha qualche
suggerimento da avanzare in proposito?

La Corte ha ragione di rivendicare la riforma dei controlli o un
aumento del proprio ruolo che è necessario e indispensabile, ma
occorre che si ponga di fronte ai problemi con assoluto rigore proprio
per conseguire il risultato di essere un interlocutore apprezzato da parte
del Parlamento. Infatti, dall'osservatorio della Corte, alcuni problemi
possono risaltare con maggiore evidenza.

In questa fase stiamo per varare una legge di delega di un certo
rilievo: il parlar franco e l'avanzare proposte concrete rappresentano il
modo più ragionevole di rapportarsi al servizio del Parlamento, che è in
difficoltà ad affrontare un argomento come questo.

Il Presidente ha detto che la vita di questa legislatura forse non sarà
molto lunga; noi vorremmo lasciare il Parlamento avendo compiuto
con tutta lealtà un atto utile al paese.

Spero che la Corte ci aiuti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai rappresentanti della Corte
dei conti vorrei fare una osservazione. Non siamo ridotti al punto da
non sapere che cosa stiamo facendo. Ogni anno noi modifichiamo la
destinazione di un quarto delle spese di bilancio approvando la legge
finanziaria. Non misurerei la capacità di incidenza del Parlamento nel
processo di bilancio dal numero degli emendamenti approvati sul
bilancio stesso. Nel momento in cui quasi tutte le spese di bilancio
hanno dietro una legge di autorizzazione è evidente che la sede del
bilancio nella quale non si possono modificare entrate e spese,
meccanismi legislativi di entrata e di spesa, risulta poco idonea
all'intervento parlamentare.

Proprio per questo è importante che il Parlamento abbia un facile
strumento di informazione sulla distribuzione delle risorse perchè è una
base di conoscenza importante per decidere come avviene la allocazio~
ne delle risorse aggiuntive tramite la legge finanziaria.

È uno strumento importantè per indurre, in sede di finanziaria, a
definanziare una serie di leggi che appaiono meno importanti dei
progetti di nuova legislazione che si vuole (attraverso la finalizzazione di
fondi globali o altri strumenti finanziari) introdurre.

Non mi preoccuperei, da questo punto di vista, se si facilita o meno
il processo emendativo. Credo si sia dimostrato che il processo
emendativo è semmai reso difficile dal carattere di legislazione a monte
del bilancio. Poi, il controllo «grosso» dell'operazione di riduzione dei



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 4° RESOCONTOSTEN. (27 febbraio 1991)

capitoli avviene in quanto si riducono i capitoli di funzionamento; credo
che il controllo sulle spese di funzionamento potrebbe avvenire meglio
se ci fosse un rapporto complessivo facilmente leggibile tra attività
dell'amministrazione e spese per il suo funzionamento, piuttosto che
con un aggregato di cifre in cui ci si perde e che porta difficilmente a
fare quei facili rapporti che servirebbero a capire il costo di ciascuna
amministrazione. Più che il Parlamento è la Ragioneria che si esprime
in quel minuto intervento per singole voci di spesa nelle spese di
funzionamento. Per il resto, mi sembra che l'attenzione della Corte sulla
questione delle leggi di accompagnamento sia ben definita. La Corte
dice che, ove nell'articolo di copertura della legge finanziaria si debba
far richiamo alle entrate attivate dalla finanziaria stessa oltre che alle
minori spese decise nella finanziaria attraverso la tabella F o la tabella
E, occorre acquisire nuove risorse essendo richiamato non tutto il
complesso delle leggi di accompagnamento ma soltanto quelle che
debbono essere richiamate per determinare la copertura della legge
finanziaria corrispondente agli equilibri politico-finanziari determinati
nella mozione iniziale. Allora, quelle leggi che hanno una incidenza
sull' equilibrio della finanziaria debbono necessariamente essere appro-
vate prima, oppure si deve far ricorso alla tecnica del fondo negativo. Il
Governo ha a disposizione queste due possibili tecniche.

BOLLIN!. Veramente ne ha a disposizione una sola.

PRESIDENTE. Il Governo ha rinunciato, quest'anno, a ricorrere al
fondo negativo.

BOLLIN!. Si è fatta violenza al Regolamento. La maggioranza ha
voluto salvare un Governo che è incapace di fare proposte.

PRESIDENTE. Questa è assolutamente una sua personale opinione
che la Commissione non può condividere, anche se ha cercato con una
certa attenzione di seguirla nel suo ragionamento. Mi sembra che la
libertà di fissare la possibilità di legiferare solo se certe fonti vengono
acquisite, oppure, se occorre prefigurare subito dei mezzi per arrivare
alla copertura della finanziaria, questa libertà ~ sia per il Governo, sia
per il Parlamento ~ indica due strade diverse per ottenere il medesimo
risultato. Si possono usare, bene o male, tutte e due le strade.

In qualche caso, poi, abbiamo visto che i fondi negativi sono stati
usati male. Può essere usato male il sistema delle leggi collegate, ma in
astratto dire che una strada è accettabile e l'altra no è una rispettabile
opinione che non riesce a persuadere gli altri.

BOLLIN!. Soprattutto quando si è in minoranza. Lei sa bene che
non valgono le ragioni bensì i numeri.

PRESIDENTE. Lei sa che i suoi argomenti non sono mai considerati
quelli di un oppositore perchè sono sempre molto interessanti. Non
vedo però a che cosa possa giovare, nella libertà di ciascuna delle parti
del Parlamento, considerare che l'una o l'altra di queste formule debba
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essere eliminata per accoglierne una soltanto. Tutto questo serve solo
per fare il quadro delle differenze che ci dividono in un lavoro in cui
questa Commissione ha degli obiettivi comuni.

Infine, vi è un altro problema che ha coinvolto spesso anche la
Corte dei conti: come regolare la fissazione delle risorse necessarie per
la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nel pubblico
impiego e come prevedere che il processo di contrattazione avvenga
nell'ambito dell'articolo 81 della Costituzione. Direi che incidenti sono
avvenuti nei rapporti Governo~Corte dei conti e incidenti continui
avvengono e avverranno, su questa materia, nei rapporti tra Governo e
Parlamento.

CARBONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, proverò a
rispondere alle domande che mi sono state rivolte e su qualche punto
chiamerò in soccorso i miei esperti colleghi: sulla copertura finanziaria
ed altro il collega Carabba e sul tema ulteriore concernente la spesa per
il personale e gli oneri della contrattazione per il pubblico impiego il
collega D'Auria che ha una particolare competenza, esperienza e
cultura in materia.

In primo luogo, ci facciamo carico dell'onere di ripercorrere la
rassegna e la valutazione delle varie tipologie sui vizi di copertura per
riuscire a prospettare una opinione su quali interventi e integrazioni
legislative potrebbero soccorrere per parare questo fTonte di lamentate
smagliature nell' equilibrio di finanza pubblica derivanti da nuova
legislazione di spesa. Riserveremo una riflessione alla definizione delle
spese in conto capitale per un loro più preciso, puntuale e restrittivo
ancoraggio alla qualficazione di spese accrescitive del patrimonio.

Se mi consente, signor Presidente, sulla sua delusione a proposito
di una opinione perplessa della Corte riguardo all'ipotesi di introduzio~
ne di due nuovi fondi, uno di garanzia, l'altro di ammortamento del
debito, ricordo che l'opinione della Corte per quanto concerne if fondo
di garanzia non è stata affatto negativa, anzi, si esprime avviso positivo,
anche se ciò comporterà difficoltà tecniche da superare. Parere
positivo, quindi, all'introduzione ~ con la nuova legge di riforma ~ di un
fondo di garanzia. La Corte, d'altra parte, ha ben presente proprio
l'episodio ultimo cui lei si è riferito perchè è stata chiamata a
pronunciarsi in sede di sezione controllo enti e ad esprimere una
censura a questo riguardo. Invece, perplessità più accentuate la Corte
ha espresso riguardo al fondo per ammortamento del debito, pur
convenendo del tutto sulla pertinenza e precisione delle considerazioni
di ordine costituzionale e di ragionevolezza che sorreggono questa
ipotesi.

La perplessità nasce dalla difficoltà, anche in un contesto di finanza
pubblica ed in una aleatorietà di coordinate di politiche economiche e
di vicende economiche nazionali ed internazionali, di introdurre
quantificazioni di questo servizio del debito in tale misura e finalizzato
ad un fondo di garanzia. Abbiamo accumulato, e forse anche
«sponsorizzato», rischi per quanto riguarda la gestione del servizio del
debito nell'anticipare quantificazioni e mettere a disposizione risorse
pubbliche per tale servizio. Su questo, comunque, potrà forse essere più
preciso il consigliere Carabba.
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Cercando poi di dire qualcosa di significativo in risposta alla
delusione espressa dal senatore BoUini, vorrei soggiungere che
francamente non mi sembra che la Corte sia stata reticente a fornire una
risposta sui temi per i quali è stata chiamata in causa, soprattutto perchè
la risposta della Corte non è contenuta soltanto in questo documento
che vogliamo mettere a disposizione della Commissione e nelle poche
cose che io ho provato ad aggiungere a chiarimento: sui temi di fondo di
questa nuova fase della riforma, la Corte infatti si è già espressa con un
referto specifico nel quale, senza reticenze e con un certo coraggio
culturale, sicuramente in usuali in un organo di controllo, ha espresso il
proprio assenso ad allargare i parametri di riferimento del controllo.
Infatti, se non dovessimo riferirci a 4~S mila capitoli, ma potessimo
piuttosto individuare alcune centinaia di capi di decisioni, che con una
formula che non del tutto ci soddisfa sono stati chiamati «unità
operative» (si tratta di unità per la decisione del Parlamento e non per la
gestione operativa del bilancio), e quindi la Corte si trovasse ad avere
come parametro del controllo approvato dal Parlamento un insieme di
qualche centinaio di capi di decisione piuttosto che migliaia di capitoli,
certamente non lavorerebbe più nel vuoto, potendo esercitare un
controllo che si riferisca non soltanto a parametri di mera legalità ma
anche al risultato della spesa, all'efficacia dell'azione amministrativa,
alla tempestività ed economicità della spesa.

Proprio in questo senso, la Corte ha espresso un coraggioso assenso
all'impostazione di fondo della riforma. Responsabilmente prospettia~
ma però cautela e gradualità come abbiamo già predicato allorquando
tutto il disegno di riforma si affidava allo strumento della delega, e come
ancor più sosteniamo adesso nel momento in cui si prospetta una
sfasatura tra questa essenziale novità e le rilevanti conseguenze che essa
dovrà avere sul piano della gestione della spesa, dell'organizzazione
della pubblica amministrazione nel suo complesso.

Anche oggi, tramite questa audizione, è nostra intenzione conferma~
re la risposta di esplicito assenso che abbiamo già dato; la confermiamo
e la qualifichiamo in relazione al modificato strumento legislativo. Ho
già detto che riteniamo opportuno che il Parlamento conosca a regime
lo schema di ripartizione e che, affinchè ciò abbia valore concreto,
necessariamente tale conoscenza si deve verificare congiuntamente alla
presentazione del bilancio di previsione.

Ci si chiede se ha significato una riforma di questo genere o se è
soltanto una depauperazione della deliberazione parlamentare; ci si
chiede peraltro cosa cambi sul fronte della gestione della spesa e perciò
sulle possibilità di governo della stessa. La nostra valutazione è che
questa riforma possa aumentare l'incisività del Parlamento perchè è una
riforma~verità. Lo stesso fatto che, a fronte dell'approvazione da parte
del Parlamento di alcune migliaia di capitoli, proponga un esame di
alcune centinaia di capi, prospettando quindi l'esame dei grandi
aggregati piuttosto che delle singole tabelle, appare come un'ipotesi da
perseguire.

Il senatore BoUini chiedeva qual è l'area di decisione del
Parlamento in percentuale, rispetto a tutto il resto che sarebbe
vincolato. Secondo me, questo discorso sta a monte della riforma e
rientra nel rapporto fra legislazione sostanziale di spesa e bilancio. Tutti
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gli slanci riformistici fatti in questi ultimi anni hanno teso ad allentare la
presa soffocante del vincolo del bilancio da parte della legislazione di
spesa. Non v' è dubbio che il modo in cui la legislazione di spesa
determina con precisione la quantità e la qualità della spesa comporta
che l'area del vincolo è costituita dalla maggior parte, dalla quota
prevalente delle risorse pubbliche. A questo non soccorre in via decisiva
una riforma del bilancio, e tanto meno un contributo da parte della
Corte: questo attiene alla procedura della legislazione sosta\lziale di
spesa. È il Parlamento che può cercare di modificare in un modo più
significativo il rapporto tra effetto vincolato sul bilancio sulla legislazio~
ne di spesa e area di ulteriore discrezionale decisione rimessa al
Parlamento. L'area di discrezionalità del Parlamento sarà rappresentata
da quanto il Parlamento stesso avrà lasciato alla decisione di bilancio.

La riforma della quale stiamo discutendo dovrebbe per caso avere
significatç> soltanto per definire quest'area? Non sarà invece significativa
anche per altri aspetti? Come dicevo prima, disporre di capi di decisione
più ampi è carico di conseguenze, perchè all'interno di essi nella parte
corrente del bilancio si potranno accorpare spese che attualmente sono
duplicate per una diversificazione di oggetti che vengono a costituire
altrettanti compartimenti stagni rispetto alla possibilità di gestione. In
tal modo, se dovessero esaurirsi risorse allocate in un capitolo che
riguarda una voce di spese retributive di un certo personale, e ne
residuassero, stornabili, da un capitolo che attiene ad altre voci
retributive dello stesso personale oggi occorrerebbe un procedimento
di variazione del bilancio e dei capitoli. Un domani, con la nuova
situazione, la gestione responsabilizzerebbe di più i funzionari che
amministrano il personale di una certa amministrazione o di un certo
dipartimento.

Quindi l'effetto di gestione e di alleggerimento di vincoli, nonchè di
maggiore responsabilizzazione, si ottiene anche, nell'intenzione di
questa iniziativa legislativa, nell'area di spesa corrente e di gestione
corrente da parte dell'amministrazione.

Abbiamo ritenuto che il processo di bilancio risulterebbe più
razionalizzato in tempi definiti e garantiti per la consecuzione delle
decisioni prese nell'ambito del processo se le leggi collegate potessero
essere approvate dentro il processo e quindi prima del bilancio e della
legge finanziaria. Questo perchè sono presupposti: l'equilibrio di
bilancio è costruito con l'inclusione di queste componenti di entrata o
di spesa affidate alle leggi collegate.

La Corte ha sempre predicato che questo collegamento non deve
essere un debordamento della manovra ma deve essere estremamente
funzionale e ristretto alla funzionalità della manovra, perciò di breve
periodo, perciò con diretta ed esclusiva incisione sull'entrata di spesa e
quindi sugli equilibri di bilancio cui i provvedimenti collegati sono
riconducibili.

È difficile ottenere questo traguardo; ci rendiamo perfettamente
conto delle difficoltà del calendario parlamentare e delle difficoltà di
coagulare i necessari consensi e supporti ad una legislazione di spesa
che può essere restrittiva per una manovra di rientro che è intesa a far
quadrare e a rispettare i vincoli e quindi le continenze negli equilibri di
bilancio.
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Sappiamo che è un tema rimesso alla valutazione e alla decisione
del Parlamento e noi soltanto da osservatori terzi (in quanto chiamati in
causa per il mestiere che la Costituzione ci chiede di fare ma anche per
le stesse sollecitazioni che ci vengono dal Parlamento) ci azzardiamo a
suggerire un percorso procedimentale utile e coerente a questo fine.

Mi scuso ma non sono in grado di fornire al momento altri
chiarimenti; per una integrazione sul tema delle leggi collegate e della
copertura delle leggi finanziarie cederei la parola al consigliere Carabba
e per rispondere alla richiesta del presidente Andreatta per quanto
riguarda gli oneri della contrattazione pubblica al consigliere D'Auria.

CARABBA. In tema di copertura delle leggi di spesa ~ naturalmente
assumendoci tutti l'impegno preso dal presidente Carbone di fornire
ulteriori indicazioni, così come richiesto dal presidente Andreatta ~

posso segnalare che proprio nella' premessa (e quindi è anche un testo
facilmente sintetizzabile) della relazione quadrimestrale che abbiamo
consegnato oggi appare chiaro il consenso ad una proposta, contenuta
nello schema che c'è stato inviato, volta a modificare il comma 3
dell'articolo 11~quater della legge n. 478 del 1978, concernente l'obbligo
di copertura nel caso delle leggi pluriennali per tutto il triennia e la
possibilità di ricorrere poi alla tabella C solo per il quarto anno.

Questo argomento è suffragato dall'esperienza e può ricevere
sostanza da un giudizio molto severo della Corte sulla recente legge per
Roma capitale che costituisce un patente caso di violazione; quando le
sezioni riunite hanno approvato questo testo è stato anche segnalato alla
sezione del controllo per valutarne l'impatto sulla legittimità degli atti,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Un suggerimento è già stato avanzato (ed è incluso all'interno del
piccolo massimario che abbiamo scritto ed anche in questo documento
sulla copertura della legge finanziaria) in materia di fondi speciali. Si
propone di estendere a tutte le iniziative legislative la disciplina
restrittiva prevista dall'articolo II~bis, comma 4, per l'uso in difformità
dei Fondi speciali per la copertura finanziaria dei decreti~legge.

Ci sembra che questo giro di vite sia più congruo sia rispetto alla
realtà del processo legislativo e del modo in cui il Tesoro lavora, che
rispetto agli altri stretti vincoli che vengono posti in materia di
copertura della legge finanziaria, ma anche rispetto all'altra idea,
avanzata in questo schema, del collegamento con provvedimenti già
presentati.

L'estensione del criterio del citato comma 4 dell'articolo II~bis
anche ai disegni di legge oltre che ai decreti~legge persegue effetti
rigorosi legati alla funzione programmataria dei fondi speciali senza
introdurre un vincolo alla manovra in corso di esercizio che, unito ai
vincoli sull'entrata e a quelli sull'uso del risparmio pubblico nonchè dei
miglioramenti eventuali del saldo negativo del risparmio pubblico,
diventerebbe troppo difficile.

Per quanto riguarda i provvedimenti collegati, poichè da anni sono
il relatore alla Corte dei conti sul primo capitolo della relazione
annuale, vorrei riferirmi agli interrogativi posti dal senatore Bollini. Lei,
senatore, è uno dei nostri lettori dei quali ci pregiamo e la sua
attenzione ci riempie di soddisfazione. La proposta che lei ha ricordato
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è stata avanzata forse in modo meno perentorio poichè si tratta di un
documento di sintesi, quindi ben sapendo che il suggerimento si
riferisce ad un'area che è propria della potestà regolamentare delle due
Camere. Abbiamo sempre calcato sul problema della necessaria
contestualità fra i provvedimenti collegati e la legge finanziaria.

La prima motivazione è sostanziale ed è stata coIta, con il consueto
acume, dal presidente Andreatta. Dal momento che i provvedimenti
collegati finiscono, anche nel regime precedente alla legge n. 362 del
1988, per fa parte, attraverso la loro iscrizione, di fondi speciali dei saldi
di bilancio, il dilatarsi nel tempo della definitiva approvazione di
provvedimenti collegati, dal momento che l'iscrizione di risorse nei
fondi speciali ha contabilmente ma non giuridicamente lo stesso
impatto sui saldi, lascia' l'equilibrio sostanziale della decisione di
bilancio in termini estremamente ambigui ed incerti. Questo vale tanto
più in presenza di una situazione che vede slittare i provvedimenti
chiamati collegati in tempi molto lunghi.

Una seconda valutazione era stata fatta (sempre con molta modestia
e con una specie di cronaca dei capitoli introduttivi della relazione della
Corte dei conti sul bilancio e sull'ordinamento contabile) ricostruendo
il grande ricorso a decreti~legge a fine anno e in corso di esercizio che
hanno preso il posto della finanziaria «arricchita» o «grassa».

La Corte ha fornito il proprio contributo via via e lo si vede,
scorrendo la relazione annuale, anche dal passaggio dalla legge n. 468
del 1978 alla legge n. 362 del 1988, dandosi carico dei problemi sorti
con la stessa legge n.362. Questo senza nascondersi che il punto
ineliminabile che passa ancora attraverso, per gran parte, sedi come
questa (la Commissione bilancio dei due rami delle Camere con una
valutazione che alla fine è rimessa alla discrezionalità politica, sia pure
ancorata a parametri costituzionalmente rilevanti di ciò che è una
manovra di breve periodo e di ciò che non lo è), rappresenta un
passaggio difficile da eludere.

L'apparente soluzione che semplifica la vita della sessione di
bilancio con la finanziaria cosiddetta «snella», laddove lascia che
incidano sugli equilibri di bilancio le voci che restano appostate nei
fondi speciali (dando luogo poi a provvedimenti di fine anno per i
settori cruciali per i quali il Governo ha bisogno di conseguire una
efficacia nell'arco di tutto l'esercizio ~ come la finanza locale, la
previdenza e la sanità ~ e che sostituiscono quelle norme che si tentò in
una certa fase di inserire nella finanziaria) dà luogo ad un vuoto fra il
bilancio contabile e gli andamenti reali della finanza pubblica. Su
questo vuoto motivatamente, e in maniera assai più meditata attraverso
relazioni scritte, di anno in anno la Corte ha riferito.

Quindi, l'approdo non pare privo di senso. Certo, è necessaria la
selezione di provvedimenti collegati, che sia rigorosa e si connetta
all'esigenza della manovra di breve periodo e su questo, se non sbaglio,
c'è un esame di merito preliminare delle Commissioni bilancio delle
due Camere. Comunque, noi auspichiamo che vi sia, se non altro come
sindacato politico.

Per quanto riguarda, poi, la sorte dei provvedimenti collegati
all'inizio dell'anno successivo (lo abbiamo sottolineato anche nel nostro
uItimo documento quadrimestrale) la parola provvedimento collegato
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dovrebbe cadere. Nell'ordinamento vigente l'unica dotazione giuridica
per la quale il disegno di legge può chiamarsi collegato (avendo qualche
senso giuridico) è la deroga posta dai Regolamenti parlamentari alla
norma che rende impossibile esaminare durante la sessione di bilancio
provvedimenti che incidono sul bilancio stesso. Quando è finita la
sessione di bilancio, i disegni di legge che si chiamavano collegati
cessano di essere tali e diventano disegni di legge ordinari.

Quindi, invito alla riflessione il senatore Bollini su alcuni aspetti
particolari. Per esempio, il pericolo di una copertura soltanto apparente
della legge finanziaria sui provvedimenti collegati che recano maggiori
entrate o minori spese e non siano approvati. Poi, il pericolo che il
processo legislativo (come è accaduto negli anni scorsi e questo viene
documentato nella relazione della Corte) si infittisca di decreti-legge di
fine anno e di provvedimenti congiunturali in corso di esercizio per cui
è chiaro che una soluzione regolamentare non potrà mai risolvere i
problemi sottostanti e che riguardano l'esercizio della discrezionalità
politica ineliminabile nella scelta di ciò che è manovra e ciò che non lo
è. Tuttavia, le regole possono aiutare ad esercitare meglio questa
discrezionalità politica. Su questo punto, d'altronde, la Corte ha avuto
modo di intervenire con ben cinque relazioni.

D'AURIA. Signor Presidente, noi abbiamo ricevuto ~ a distanza di
qualche giorno l'uno dall'altro ~ due testi diversi a proposito di
modifiche dell'articolo 15 della legge-quadro sul pubblico impiego del
1983 e la cosa ~ debbo confessarlo ~ ci ha lasciati un po' disorientati:
intanto, perchè sono due testi sensibilmente diversi l'uno dall'altro; in
secondo luogo, non si avverte in nessuno di quei testi il trait d'union con
l'ulteriore modifica dell'articolo 15 della legge-quadro del 1983
apportata dalla norma della legge 12 giugno 1990, n. 146 sulla
disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, tanto che, se debbo
essere esplicito, la norma che si propone di sostituire con uno di questi
due testi è, in realtà, già oggi abrogata. Questo per rappresentarle
soltanto il nostro imbarazzo ad esprimere una qualche opinione in
proposito, se non altro perchè abbiamo colto un processo di
maturazione del tema all'interno stesso della Commissione. E poichè c'è
un dibattito in corso su questo tema esplosivo, entrare in questo agone
di dibattito e di contrapposizioni ci sembrava poco opportuno.
Comunque, questo non significa che la Corte non abbia svolto il suo
ruolo, soprattutto in quest'ultimo anno.

Noi cominciammo a fare delle. analisi sulla base degli accordi
stipulati, e dèlle ipotesi ancora in corso di recepimento in decreto
presidenziale, già con la relazione dello scorso anno. Abbiamo
continuato, come lei ben sa, con la nostra attività di controllo su tutti i
decreti presidenziali di recepimento degli accordi; abbiamo nuovamen-
te sottoposto al Parlamento la gravità dei problemi di copertura con il
nostro referto sul bilancio a legislazione vigente dello scorso novembre
e siamo giunti, potremmo dire dopo anni di astinenza, a pronunciare un
rifiuto assoluto di registrazione a proposito della prima versione del
contratto per il comparto della sanità.

Al di là di queste ultime vicende, e in termini più generali, ci
sembra comunque difficile che, per quante modifiche si possano
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introdurre nel procedimento di contrattazione, i contratti (o, per meglio
dire, gli atti che in qualche modo rendano efficaci per tutti i pubblici
dipendenti gli accordi sindacali), non siano «atti del Governo» e, in
quanto tali, non debbano essere soggetti ad una forma di controllo
quale che sia, quale il Parlamento dovesse decidere, se non altro per il
loro impatto sui complessivi equilibri di finanza pubblica.

Ora, passando in rassegna i due testi, e partendo dal primo testo,
che porta la data dell' Il gennaio, esso in realtà ha un punto che a nostro
avviso potrebbe dar luogo a qualche considerazione. In particolare, si
dice che: «Con apposita norma della legge finanziaria viene stabilito
l'onere derivante dalla contrattazione per le amministrazioni statali,
nonchè il concorso che lo Stato intende riconoscere nella contrattazio~
ne relativa agli altri comparti del pubblico impiego». Questa disposizio-
ne, anche se non è detto esplicitamente, parrebbe modificare la norma
della legge n. 362 del 1988 (l'articolo 5, comma 3, lettera h), per cui la
legge finanziaria deve determinare l'importo destinato all'intera tornata
dei rinnovi contrattuali. Invece, la nuova disposizione opera un rinvio ai
bilanci degli enti dei vari comparti per la copertura degli oneri npn
coperti con legge finanziaria. Ma qui ~ ulteriore nostra perplessità ~ ci
sembra che si modifichi pure un'altra norma, stavolta della legge n. 468
del 1978 (se non sbaglio l'articolo 27) per cui le leggi che recano oneri a
carico dei bilanci degli enti pubblici debbono contenere, oltre
ovviamente alla previsione dell'onere, l'indicazione delle risorse
finanziarie ~ dice la norma ~ individuate nei bilanci degli enti, necessari
a coprire il fabbisogno di spesa.

Inutile dire che il tema è ancora aperto. Certo è che un puro e
semplice riversamento sui bilanci degli enti degli oneri della contratta~
zione rischierebbe, in mancanza di altri meccanismi compensativi, di
trasformarsi in un aggravi o di spesa a posteriori per il bilancio dello
Stato, in quanto gli enti, in ragione di quegli accresciuti oneri, non
avrebbero risorse sufficienti per fronteggiarli.

Questo discorso si riferisce al testo iniziale. Quanto al secondo
testo, datato 18 gennaio, l'idea che se ne ricava è che, molto
opportunamente, il Parlamento intendè assumersi un onere di scrutinio
e di valutazione e, anzi di autorizzazione e di vincolo per il Governo in
ordine alla sottoscrizione degli accordi, ancor prima che questi vengano
delibati dal Consiglio dei Ministri e sottoscritti dal Governo. In questa
dimensione, la proposta ovviamente non ci scandalizza; bisogna però
ancora una volta tener conto delle modifiche introdotte dalla legge
sull'esercizio del diritto di sciopero. Allo stato attuale, non si riesce a
cogliere il momento in cui si collocherebbe, nel procedimento
introdotto dalla legge n. 146 del 1990, l'intervento del Parlamento, ed
in particolare delle Commissioni bilancio. Una ricostruzione da noi
formulata potrebbe essere la seguente: l'ipotesi di accordo, quindi lo
schema non ancora sottoscritto, potrebbe essere trasmesso al Parlamen~
to, eventualmente dopo una pronuncia negativa della Corte sull'ipotesi
di accordo; a questo punto, le Commissioni bilancio, con il loro parere
vincolante, secondo quanto previsto nella proposta, obbligherebbero il
Governo a sottoscrivere l'accordo entro l'ammontare della copertura
finanziaria rilevata come congrua, o comunque come esistente, dalle
Commissioni bilancio. Eventualmente, trattandosi di un'autorizzazione,
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si potrebbe persino imporre al Governo di rinegoziare i contenuti
economici del contratto. In ogni caso, si dovrebbe escludere un'altra
ipotesi probabile, cioè quella per cui l'accordo debba prima pervenire
all'esame delle Commissioni bilancio e successivamente al controllo
della Corte, poichè in questo caso si verificherebbe un'inedita
sovrapposizione di compiti e di funzioni; si potrebbe addirittura
verificare il dramma di una smentita reciproca e di conflitti che
sarebbero da evitare, e che comunque non hanno alcun diritto di
cittadinanza in questa materia.

Questo è il quadro delle considerazioni preliminari all'espressione
di un nostro parere sulla materia. Posso aggiungere che la proposta di
cui parliamo propone un procedimento sensibilmente diverso da quello
definito da una norma tipicamente negoziata ~ con tutto il rispetto per il
Parlamento ~ come quella della legge sul diritto di sciopero. Occorre
anche tener conto del fatto che la legge n. 146 del 1990 aveva come
scopo la riduzione al minimo dei tempi intercorrenti tra il raggiungi~
mento dell'ipotesi di accordo e l'attribuzione di efficacia alle norme
contenute nell'accordo stesso. Complessivamente, il tempo massimo
consentito dovrebbe essere di non più di 50~55 giorni; naturalmente,
sarebbe necessario inserire la fase dell'esame da parte delle Commissio~
ni bilancio in questi strettissimi tempi procedimentali, tenendo conto
che gli «accordi» sottoposti all'esame parlamentare sarebbero, stando
alla proposta, atti preliminari ad un contratto non ancora sottoscritto
dal Governo. Nondimeno, bisogna considerare che, nell'esperienza
attuale anche le «ipotesi di accordo» sono, nella realtà di fatto, veri e
propri accordi: dal momento della sottoscrizione delle «ipotesi», infatti,
la prassi delle relazioni sindacali considera «concluso» l'accordo; donde
il valore di «blocco» o di «veto» che si finisce per attribuire ai controlli,
siano essi della Corte o del Parlamento, perchè, dal momento in cui tra
Governo e organizzazioni sindacali si raggiunge un'intesa, ogni
operazione di scalfimento di tale intesa diventa un fatto del rilievo ben
conosciuto.

In ogni caso, il parere~autorizzazione delle Commissioni bilancio,
quale che sia il valore da attribuirgli ai fini della sottoscrizione
governativa, dovrebbe portare ad una precisa assunzione di responsabi~
lità del Governo nei confronti del Parlamento nell'ipotesi in cui,
riconoscendosi eventualmente al Governo il potere di non conformarsi
all'avviso del Parlamento, si dovessero creare problemi di ordine
finanziario quanto alla copertura.

Resta il fatto di un'attività sostanzialmente amministrativa da parte
del Parlamento nei confronti del Governo, ma anche questa cosa non ci
scandalizzerebbe. La divisione dei poteri è un principio che ~ come è
noto ~ vive anche di alcune eccezioni.

PRESIDENTE. Voglio esprimere un ringraziamento a tutti i
rappresentanti della Corte dei conti per aver chiarito alla Commissione
la complessità dei rapporti, nonchè per aver evidenziato anche il
rilievo di altre componenti della legislazione che forse avevamo
ignorato. Un'alternativa valida ai discorsi fatti potrebbe essere quella
di definire un quadro molto specifico per i contratti, all'interno del
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quale il Governo potrebbe muoversi. Anzichè costituire un fondo
nazionale per i contratti, si potrebbe pensare di creare piccoli fondi
per i singoli tavoli di contrattazione, dopo di che il Governo, se un
singolo contratto non dovesse rientrare nei limiti previsti, si rivolgerà
al Parlamento per integrare a posteriori quel fondo. Non è infatti più
possibile immaginare che si realizzino contratti che formalmente
rientrano nei tetti prefissati e che poi però trascinano tutte le altre
contrattazioni su livelli eccessivamente alti, soprattutto perchè poi
questo comporta negoziazioni lunghissime. È giusto infatti che vi sia
una lunga preparazione, ma poi la fase della conclusione di un
contratto dovrebbe essere molto più rapida. Succede che passano
anche due anni per una contrattazione, ed il Parlamento non ha alcuno
strumento per controllare gli impegni del Governo. Esistono attual~
mente infinite fasi intermedie ed è difficile dire se esse non superano
certi limiti e non comportano il rischio della definizione di atti senza
copertura approvati dal Governo.

Un sistema potrebbe essere quello di definire quindi fin dall'inizio,
per ogni singolo contratto, quali sono i mezzi di cui il Governo può
disporre; il Governo dovrebbe poi presentarsi al Parlamento in caso di
superamento del singolo fondo per un'integrazione, proponendo
un'imposta (magari impopolare, affinchè i cittadini sappiano cos'è
accaduto) .

C'è il problema del coordinamento dei contratti che nella pratica di
questi anni è diventato infernale. Non è una cosa impossibile (abbiamo
infatti esempi di negoziazione, una specie di negoziazione annuale) ma
la negoziazione nel settore del pubblico impiego è diventata un'arte dai
virtuosi. Non c'è mai il mutamento di una sede o di un parametro: il
contratto deve riscrivere tutta l'organizzazione di un Ministero ed è
l'unico strumento di organizzazione poichè l'amministrazione non ha
più capacità di amministrare in proprio. L'organizzazione di un
Ministero rappresenta il sottoprodotto delle relazioni industriali. Ogni
volta diventa una operazione estremamente complessa.

In tutto il mondo dal punto di vista stipendiale le sessioni negoziali,
sia dei privati che dei pubblici, sono molto rare mentre invece in questo
perverso sindacalismo pubblico abbiamo lunghissime fasi di negoziazio~
ne ed una fonte unica di finanziamento dei contratti. Accade che taluni
contratti siano partiti con il segnale della disponibilità della amministra~
zione ad accettare certi aumenti mentre poi ci troviamo a non avere le
risorse per i contratti finali. È un problema di coordinamento e di
decisioni sotto vincolo di bilancio ma che è costruito in maniera da non
essere più decisione sotto vincolo: anzi si crea un fatto di necessità per
cui si fa il rastrellamento da capitoli di spese obbligatorie o meno per
finanziare globalmente questo incremento.

D'AVRIA. Vorrei offrire un modesto contributo al suo intervento.
Per fare in modo che il Governo si rivolga al Parlamento ove, per
l'insieme dei contratti o per il singolo contratto ~ a questo punto poco
importa ~, abbia «sfondato», bisognerebbe che le spese per i rinnovi
contrattuali siano iscritte, come diciamo da alcuni anni nelle nostre
relazioni, in separati capitoli di bilancio dei singoli Ministeri. In
secondo luogo, bisognerebbe che le spese per il personale non fossero
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più spese obbligatorie, altrimenti sono destinate ad autoalimentarsi,
fuori del controllo parlamentare.

PRESIDENTE. Per la burocrazia l'avere capitoli separati per i vari
Ministeri non è così essenziale perchè in effett~ c'è un contratto
unico.

D'AVRlA. È vero, ma in ogni capitolo di stipendi di ciascun
Ministero ci sono tutte le retribuzioni, (con relative dinamiche di
crescita) derivanti da situazioni normative precedenti la stipula dei
nuovi accordi, e quindi le retribuzioni~base dalle quali si parte per le
successive aggiunte contrattuali, e in più gli incrementi retributivi
determinati dal rinnovo degli accordi: incrementi, si badi bene, che, per
il modo in cui sono confezionati i contratti, sono tutt'altro che visibili e
trasparenti. A questo punto, nella indistinzione fra retribuzioni-base ed
aumenti dovuti ai nuovi contratti, non si riesce più a sapere quanto sia
costato realmente un contratto.

PRESIDENTE. Lei dice che in termini di contabilizzazione
successiva sia interessante sapere come sia costituita la base precedente
al contratto e quindi avere una base di contratto separata almeno come
informazione di quanto sia costato il contratto stesso.

BOLLIN!. Il vincolo essenziale è il costo finale però il contratto è
fatto in maniera che quello precedente trascina quello successivo.
Bisogna fare i conti di quanto costa il contratto. Il punto è lì, su quanto
costa: forse qualcuno lo sa ma non lo dice.

D'AVRlA. Se si scrive in un decreto del Presidente della Repubblica
che, per finanziare il contratto di un certo comparto, l'onere è valutato
in un certo numero di miliardi, questi miliardi, per fare l'ipotesi dei
Ministeri, si possono ripartire e si ripartiscono di fatto fra gli stati di
previsione di tutti i Ministeri, in proporzione delle unità di personale,
dell'articolazione media delle qualifiche e via dicendo.

Se si riesce a iscrivere in bilancio l'ammontare proveniente da
ciascun accordo e destinato agli incrementi di trattamenti economici
derivanti da ciascun accordo per ciascuna amministrazione, almeno a
fine esercizio o a fine tornata ~ quindi a fine triennia ~, si riuscirebbe a
capire, anche restando spese obbligatorie, quale sia l'incremento che si
è verificato rispetto alla previsione di spesa per ciascun Ministero e,
quindi, per tutti i Ministeri.

BOLLIN!. Confrontando il bilancio al 31 dicembre, prima dell'au~
mento, ed il bilancio alla fine dell'anno, la differenza tra le due spese
relative al personale, dà l'incremento. È un dato che non si può
eliminare. Le norme contrattuali hanno una loro dinamica.

Nessuno ha interesse a mettere sulla carta tale differenza. C'è la
proposta di avere un'autorità diversa dal Ministro che tratta del rinnovo
contrattuale. In questo caso bisogna prefissare la somma disponibile e
se si supera questa somma si deve ritornare dall'autorità che ha fornito
tale indicazione.
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PRESIDENTE. Come tutti sapete, su alcuni argomenti è necessaria
una integrazione; da molto tempo non ci siamo sentiti direttamente
anche se abbiamo letto molte delle vostre considerazioni per noi
veramente utili. Colgo l'occasione per ringraziare i rappresentanti della
Corte dei conti sia per essere venuti oggi nella nostra Commissione ma
anche per l'attenzione che continuamente rivolgono alle materie di
nostra competenza.

Nel sottolineare l'importanza che l'opera della Corte riveste per il
Parlamento, dichiaro conclusa l'odierna audizione.

[lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il conslgltere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale e del resoconti stenograficI

DOTI GIOVANNI LENZI


