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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolal11el1to, per la
Ragioneria generale dello Stato il dottor Monarchia, ragioniere generale,
accompagnato dal dottor Cuarino, ispettore generale di finanza, per la
Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro il dottor Santoro e
per la Corte dei conti il professor Carabba, il dottor Marchetta e la
dottoressa Astraldi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sugli
aspetti contabili del disegno di legge (S. 2884), in materia di soppressio~
ne delle gestioni fuori bilancio.

Sono in programma oggi le audizioni dei rappresentanti della
Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro del
Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Se non si fanno osservazioni, verranno ascoltati innanzitutto i
rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del
tesoro.

Audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e della
Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Monarchia ed ai suoi collaboratori
un vivo ringraziamento per aver aderito alla richiesta di informazioni da
noi avanzata.

Stiamo esaminando il disegno di legge in materia di soppressione
delle gestioni fuori bilancio.

Nella discussione svoltasi la settimana scorsa ci siamo posti il
problema di capire le ragioni che hanno determinato in passato
l'istituzione delle gestioni fuori bilancio e se non fosse opportuno, in
taluni casi, prevedere deroghe ad alcuni principi di contabilità dello
Stato, per poter attuare, all'interno del sistema ordinario di gestione del
bilancio, gli stessi risultati conseguiti con lo strumento delle gestioni.

In particolare, uno dei problemi che si poneva era quello della
separatezza fra i capitoli d'entrata e i capitoli di spesa. Per talune
procedure, ad esempio gli ordinatori di spesa, forse potrebbe essere
aperto un conto nella Tesoreria dello Stato.

Le chiediamo un aiuto e un chiarimento sulle soluzioni adottate per le
singole gestioni. A partire dal 1978~1979 si è intensificato il numero delle
leggi che hanno creato nuove gestioni fuori bilancio; è poi opportuno
introdurre qualche modifica alla normativa contabile, per evitare gli effetti
negativi della soppressione delle gestioni fuori bilancio.

BARCA. Vorrei, signor Presidente, che i nostri interlocutori si
soffermassero sulla questione delle gestioni relative agli enti di ricerca
dipendenti dal Ministero della sanità.
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BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza dei
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato per porre una questione
generale su alcuni elementi attinenti al disegno di legge al nostro
esame.

Non sono mai riuscito a capire nei dettagli quale sia la perversa
ragione per la quale i Ministeri consentano e autorizzino, legalmente o
meno, le gestioni fuori bilancio, in tutte le loro forme ed articolazioni e
perchè la Ragioneria, fino ad ora, non sia intervenuta per bloccare
questo processo.

Osservando le questioni e le soluzioni prospettate dal disegno di
legge, alcune delle quali sono contestate e complicate, sembra che si sia
scoperto l'ovvio. La somma che è in gestione fuori bilancio viene iscritta
nelle entrate, dopo fuoriesce, al massimo si consente qualche piccola
deroga relativa alla durata dei residui. L'operatore che deve pagare e
fare le procedure ha una piccola agevolazione di tipo formale; in
qualche altra circostanza ci sono altri accorgimenti per salvaguardare le
risorse pregresse e acquisite; in altri casi, si prospettano soluzioni per
così dire barocche, da valutare, che attengono alla gestione della Difesa,
delle Finanze o dell'Interno.

Tutto questo risulta piuttosto difficile da comprendere ed ho
l'impressione che si tratti di una proliferazione molto più vasta di quella
che risulta dalla documentazione.

Per disavventura, o per fortuna, ho ricevuto gli ultimi quattro
volumi stampati dalla Ragioneria generale dello Stato quando esisteva
l'obbligo della rendicontazione, in cui ogni gestione veniva precisata ed
indicata.

Accanto a piccoli elementi insignificanti, che una nuova tecnica di
registrazione potrebbe velocemente sistemare, ci sono questioni pi4
complicate.

Stamane ho partecipato alla riunione della nostra Sottocommissio~
ne per i pareri e ho trovato quattro diversi provvedimenti che
istituiscono o mantengono in vita gestioni fuori bilancio, fondi di
compensazione, fondi di rotazione.

Partendo da questo presupposto, la prima domanda che dobbiamo
porci ~ l'ha posta il re latore e la condivido ~ riguarda i vantaggi e i danni
per la gestione della finanza pubblica dalla nascita delle gestioni fuori
bilancio.

Vorrei sottolineare alcuni profili importanti. Il primo è quello
caduto in disuso dopo la «Commissione Sturzo», relativo alla moralità,
quesito che non è mai stato abbandonato nè chiarito, cioè se nelle
gestioni fuori bilancio sia più facile l'inquinamento e se esistano
elementi di immoralità.

La moralità non appartiene soltanto al singolo ma anche agli enti, ai
comitati gestori; il quesito si potrebbe riferire al fatto che, fuoriuscendo
la risorsa dal bilancio dello Stato, inserendosi nella contabilità speciale,
quindi sottratta a qualunque altro possibile controllo, in piena
disponibilità con l'ente gestorio, si troverà indubbiamente in una
situazione di privilegio.

Stamattina abbiamo osservato che ancora esiste un fondo utilizzato
dall'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, gestito dal Ministero del
lavoro, il quale ancora impiega, per somme rilevanti, le risorse ottenute
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attraverso disposizioni di legge, che naturalmente erano destinate ad
altre finalità. Si è verificata quindi una distorsione rispetto ai fini;
tuttavia, questo fondo esiste da tredici anni.

Abbiamo posto una questione che riguarda il vantaggio dell'ente
gestore, sotto il profilo di qualche deviazione di tipo penale. Il vantaggio
può riguardare soltanto una maggiore snellezza operativa? Il vantaggio
può esserci perchè esistono interessi specifici? Ci sono privilegi che
possono essere acquisiti per l'utilizzo di queste risorse?

Una volta si giustificava questa costruzione perchè la normativa di
contabilità pubblica dello Stato faceva sì che si creassero ritardi,
impacci e difficoltà rispetto al pronto operare; ora però abbiamo
scoperto che ci sono fondi gestiti fuori bilancio che presentano residui
relativi ad oltre dieci anni fa.

Quindi, pur partendo dall'idea che bisogna snellire le operazioni,
questa snellezza non si è tradotta nella pratica. Ad alcune interrogazioni
e domande che ho rivolto mi è stato così risposto: «Interessa avere i
soldi, essere liberi e poterli usare come si vuole, non avere il vincolo
della decadenza o comunque della caduta in prescrizione del residuo».
Ma, per quanto attiene alla deroga che la gestione fuori bilancio
introduce in ordine alla contabilità, è vero che la legge la sancisce, però
l'operatore pubblico vuole essere coperto e garantito; qualcuno ha
affermato addirittura un paradosso: «Mai come nelle gestioni fuori
bilancio la normativa viene rispettata a protezione di colui che deve
agire». Quindi nemmeno sul terreno della celerità la questione ha
prodotto un qualche risultato, un qualche vantaggio.

Il nostro Presidente, l'altro giorno, parlando sulla relazione del
senatore Abis, diceva una cosa che potrebbe risultare molto utile. Nel
passato si vedeva il corpo delle norme di contabilità pubblica come
rigido e vincolante binario da seguire, anche se con tempi lunghi,
mentre la gestione fuori bilancio operava in tempi più accelerati; diceva
allora il Presidente: «Ma perchè non rovesciamo la questione? Se la
velocità e la snellezza delle procedure è un fatto necessario, è
necessario sia per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio che per
quanto riguarda la contabilità pubblica. Se una volta c'era una difficoltà
di carattere tecnico, ora, con la informatizzazione, è possibile che certe
velocità vengano estese a tutta la «macchina», talchè l'input che viene a
creare la gestione fuori bilancio, tanto per fare in fretta, non c'è, perchè
la fretta può essere soddisfatta sia con gestioni fuori bilancio che con
gestioni ordinarie». Occorre quindi vedere quali potrebbero essere le
tecniche da introdurre allo scopo di far sì che lo stimolo che proviene
dalle esigenze della gestione fuori bilancio venga esteso alla pubblica
amministrazione. Si deve cioè vedere cosa può essere fatto immediata~
mente, come profilo operativo da introdurre in questa legge. Faceva
notare il Presidente che è possibile che queste norme più complicate
siano introdotte da una disposizione del disegno di legge sulla riforma
del bilancio dello Stato. Ma che tipo di disegno di legge risponde a tali
requisiti?

Oppure, la Ragioneria generale che, credo, non sia ferma per
quanto riguarda il processo di ammodernamento, può, alla luce dei
risultati conseguiti, evidenziare che le misure che era necessario
prendere nel 1975 o nel 1943~ 1946, oggi non lo sono più, perchè
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disponiamo di altre strutture tecniche che sono capaci di far fronte a
queste situazioni?

Questa era una prima questione di grande rilievo che volevamo
cercare di capire, perchè tutti sollecitano soluzioni rapide e poi,
praticamente, queste non ci sono o servono soltanto per coprire
situazioni al limite dell'insopportabilità, come, ad esempio, accade per
il Ministero dell'industria, il quale per quattro quinti era ed è gestito
fuori bilancio.

La seconda questione riguarda invece quella sorta di «scoramento»
che prende quando si guarda la nascita, lo sviluppo e la morte delle
gestioni fuori bilancio. Io penso che il Ragioniere generale potrebbe
fornirci dei dati relativamente a questa vicenda. Come è possibile avere
la certezza che quelle elencate siano tutte le gestioni fuori bilancio
esistenti nella Pubblica Amministrazione? E come è possibile che
l'elenco lo faccia il Ragioniere generale, se una definizione precisa delle
gestioni fuori bilancio non esiste? E come è possibile che singoli
Ministeri autorizzino gestioni fuori bilancio che poi, in fondo, non sono
registrate, nè vistate, nè protocollate da parte degli stessi?

La storia delle norme introdotte per porre vincoli alle gestioni fuori
bilancio, per riuscire a farle cessare, ha dimostrato che ogni qual volta il
Parlamento ha approvato una norma di sfavore nei confronti delle
gestioni fuori bilancio, immediatamente dopo, il Parlamento stesso, il
Governo ed il Ministro si sono resi conto che quella poteva essere una
soluzione. E allora si è proceduto a far nascere delle gestioni fuori
bilancio con una eccessiva frequenza. Ogni volta che si vieta qualche
cosa, subito dopo nascono dei problemi. Come è possibile impedire che
tutto ciò accada?

Ho notato con interesse che in un disegno di legge discusso questa
mattina si introduce una dizione che non avevo trovato nel passato e
cioè, accanto ad una deroga alle norme di contabilità generale
specifiche, relative alle questioni contrattuali, per quanto riguarda il
Ministero di grazia e giustizia si fa divieto di gestioni fuori bilancio: si
deroga alla normativa contabile però con il divieto. Potrebbe essere
introdotta e che valore avrebbe in caso affermativo l'estensione di un
siffatto divieto di ordine generale?

Evidentemente, siamo in presenza di una specie di divisione dei
compiti: da una parte la Commissione bilancio vorrebbe eliminare le
gestioni fuori bilancio; dall'altra, le Commissioni competenti, nelle
singole materie, vorrebbero costituirle. Tutti, naturalmente, si propon~
gano un intento: l'una, di ordinare la finanza pubblica e le altre di
disporre di un'agevolazione per quanto riguarda una spesa. In tale
situazione, qual è la barriera che può impedire che tale proliferazione
abbia luogo, evitando al tempo stesso di calpestare l'esigenza del
Ministero di avere una gestione ordinata e rapida?

Da questo punto di vista è evidente che vorremmo poter ricevere
assicurazioni che, in assenza di una normativa costituzionale e di
carattere generale, si erigano delle barriere, nel senso che tali gestioni
non vengano più previste perchè le esigenze sono soddisfatte in questo o
in quell'altro modo. Di questo, però, non siamo sicuri.

L'altro punto si riferisce al fatto che, per chiudere una vicenda,
bisognerebbe avere idea di come questa è vissuta e ha prosperato; noi,
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però, non siamo riusciti ad avere nemmeno un dato ~ e mi pare neanche
il relatore ~ sulla questione: quanti miliardi sono stati gestiti e
«traghettati» nelle gestioni fuori bilancio degli ultimi venti anni? Come è
possibile che queste operazioni possano in qualche modo costituire una
rappresentazione della difficoltà reale della pubblica amministrazione e
come è possibile trovare una soluzione ai problemi concreti?

Tale questione, come dicevo, è per noi importante a causa del fatto
che si vorrebbe votare su questioni accadute anche nell'ultimo anno.
Noi abbiamo avuto le gestioni fuori bilancio del Ministero della difesa
che per errore erano state dichiarate morte; poi, nel corso dell'anno, è
stato presentato un disegno di legge per dichiararne la permanenza in
vita. È stato prospettato ~ e poi è stato corretto ~ un tentativo, per

quanto riguarda la legge di bilancio, di dare una legalità a delle strutture
che, in assenza di una normativa annuale della legge di bilancio, legali
non sono. Naturalmente, tale questione deve in qualche modo essere
affrontata con il consenso dei Ministeri. La domanda che qui introduco
concerne la pressione che i Ministeri hanno fatto esercitare sui membri
del Parlamento per mettere in luce le enormi difficoltà che sarebbero
derivate dalla soppressione della gestione fuori bilancio relativa agli
aiuti ai paesi in via di sviluppo e le difficoltà che si sarebbero create nel
Ministero dell'industria se le gestioni fuori bilancio di sua competenza
non fossero state salvaguardate. Anche questo sarebbe accaduto, per il
Ministero del lavoro, in relazione a tutti gli enti di assistenza pubblica,
tant'e che anche le Acli si sono fatte interpreti della questione.

Questo mi porta a concludere che da parte dei Ministeri esiste una
effettiva difficoltà. Certo, in parte i rilievi mossi dalle amministrazioni
pubbliche sono da tenere in conto perchè muovono dall'esigenza di
aggirare difficoltà derivanti dalla procedura ordinaria. Sulle soluzioni
proposte esprimeremo la nostra opinione. Deduco che dalla resistenza,
dall'intransigenza del Ministero competente è scaturita una versione più
o meno larga, per così dire, della soluzione tecnica. Si è così passati
dalla distruzione di un privilegio per quanto riguarda i residui alla
costruzione di residui permanenti, perchè forse il Ministero non
accettava una soluzione diversa. Si è inteso quindi trovare una soluzione
un po' più ordinata che fosse ispirata ad un criterio di razionalità.
Consento tuttavia nel ritenere possibile che le normative tecnico~
contabili non siano ancora in grado di risolvere con celerità il
problema. Si potrebbe pertanto pensare ad una fase transitoria. Da
questo punto di vista gradiremmo un pronunciamento chiaro da parte
della Ragioneria. Ritengo di poter affermare che l'atteggiamento della
Commissione è ostile alla permanenza delle gestioni fuori bilancio. Pur
avendo presenti tutti gli aspetti inerenti a privilegi o a difficoltà, ritengo
tuttavia che sarebbe opportuno individuare una soluzione che si muova
nella logica di una rigorosa difesa dell'integrità del bilancio, preveden~
do le eventuali modifiche di quelle norme della contabilità pubblica che
appaiano superate. Occorre provvedere ad un ammodernamento e ad
una razionalizzazione delle procedure, consentendo situazioni di
privilegio soltanto per ragioni motivate, limitate nel tempo, di carattere
eccezionale.

Pertanto, sarebbe opportuno che la Ragioneria generale fornisse al
Parlamento, se possibile, informazioni circa la massa di risorse
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amministrate da tali gestioni negli ultimi venti anni. Vorremmo anche
sapere se la Ragioneria ritiene che la soluzione del problema delle
gestioni fuori bilancio possa obbedire ad una logica più rigorosa di
difesa dell'integrità del bilancio rispetto a quella che qui viene indicata,
anche perchè, dottor Monarchia, da una analisi delle gestioni che
vengono corrette o che vengono integrate si è visto che non sono tutte
uguali ma che sussiste una differenza tra il primo ed il secondo progetto
e anche una differenza tra quelle che erano elencate quando fu
approvata la norma per consentire le gestioni fuori bilancio e quelle di
cui all'elenco allegato alla tabella 2; ogni qual volta, cioè, viene prodotta
una documentazione sulle gestioni fuori bilancio non è possibile trovare
una tabella che coincida con le altre; questo almeno è quanto sostiene
anche la Corte dei conti, che a questo proposito ha espresso alcuni
rilievi.

Infine, riguardo alla questione della soppressione delle gestioni
fuori bilancio, devo osservare che tutte le norme tendenti a
raggiungere questo scopo non hanno avuto, per una serie di motivi,
efficacia. Occorre quindi acquisire notizie precise circa l'esatta
estensione del fenomeno rappresentato dalle gestioni fuori bilancio. In
proposito, sarebbe opportuno che la Ragioneria generale fornisse dati
precisi circa la massa di risorse amministrate da tali gestioni negli
ultimi vent'anni, tenendo anche conto del fatto che, nonostante i
tentativi di approvare norme in proposito, non risulta che sia stata
soppressa una sola gestione. Occorre quindi rivedere la normativa in
materia di controlli. Ma la soluzione migliore sarebbe quella di abolire
tali gestioni, facendole rientrare nelle forme di controllo del bilancio
ordinario.

Desidero infine ricordare ~ con riferimento alla legge n. 468 del
1978 ~ che la Ragioneria fece introdurre una correzione nella legge
relativa alle gestioni fuori bilancio, che incontrò l'opposizione della
Corte dei conti, la quale sostenne che in tal modo si distruggeva la
fonte su cui veniva ad esercitarsi il suo controllo; la Ragioneria
sostenne invece che questo era assicurato dalla simultaneità della
presentazione di tutta la documentazione e del Rendiconto generale
dello Stato. L'esperienza ha dato ragione alla Corte dei conti; infatti
fino ad oggi nessuna relazione è stata presentata per quanto riguarda le
gestioni fuori bilancio, venendo così a mancare anche il relativo
controllo.

Auspichiamo pertanto che dalla Ragioneria vengano suggerimenti
per una nuova impostazione del problema dei controlli, anche per
rispondere alle richieste di alcuni Ministeri di utilizzare il sistema delle
gestioni fuori bilancio.

Vorrei infine conoscere l'opinione del dottor Monarchia circa la
possibilità che, accanto a norme su particolari gestioni fuori bilancio, si
preveda una diversa procedura più controllata per quanto riguarda la
struttura di queste gestioni fuori bilancio, nonchè per quanto concerne i
fondi di rotazione e le altre forme attraverso le quali vengono eluse, per
così dire, le norme di contabilità, che dovrebbero invece essere
nuovamente reimpostate, così da rendere il bilancio dello Stato
espressione della totalità delle risorse che la finanza pubblica è
chiamata a gestire.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1991)

MONORCHID. Prima di rispondere ai numerosi quesItI posti dal
senatore Bollini nel suo intervento piuttosto articolato, desidero
svolgere una breve premessa.

L'esigenza della eliminazione delle gestioni fuori bilancio affonda le
sue radici lontano nel tempo e il legislatore ebbe modo di affrontare il
problema già con l'emanazione della legge n. 1041 del 1971. Dette
gestioni sorsero col non dichiarato scopo di sottrarle agli ordinari
controlli, escludendo, in tal modo, che si potessero esercitare su di esse
le ordinarie attività di controllo tese a garantire e a rendere conoscibili i
fatti gestionali. Le gestioni fuori bilancio costituiscono tra l'altro moduli
organizzatori anomali, di sovente sconosciuti al grande pubblico, al
punto che manca molto spesso ogni possibilità di una assidua e
tempestiva conoscibilità dei fatti gestionali posti in essere, specie sotto il
profilo sostanziale.

Alla richiesta del senatore Bollini di individuare l'entità delle
risorse movimentate attraverso le gestioni fuori bilancio, non posso
rispondere con precisione, ma posso dire che essa è ingentissima; basti
ricordare che la legge n.675 del 1977, in tema di riconversione
industriale, opera mediante una gestione fuori bilancio, così come il
Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, relativo alla ricostruzione
nell'area metropolitana di Napoli, che ha avuto una dotazione
complessiva di 13.000 miliardi. Ciò dà il segno della notevole quantità di
denaro pubblico che è stata intermediata attraverso lo strumento delle
gestioni fuori bilancio.

Come ha efficacemente ricordato nella sua relazione il senatore
Abis, vari tentativi, volti a ricondurre nell'alveo del bilancio dello Stato
tale pluralità di gestioni, proliferate negli ultimi decenni al di fuori di un
disegno organico e funzionale, obbedendo piuttosto a sollecitazioni,
esigenze e interessi di particolari categorie, sono puntualmente falliti.

L'articolo 8 del decreto~legge n. 65 del 1989 ha inteso porre termine
a rinvii ed inerzie, introducendo una scadenza tassativa per questi
organismi che potremmo definire enti pubblici di fatto, gestori di non
indifferenti risorse.

Noi della Ragioneria generale dello Stato, se mi consente un
paragone, senatore Bollini, siamo come i preti: ad un prete non si può
togliere il Vangelo e per noi il Vangelo è la contabilità di Stato. Tutto
quello che esce fuori dal regime della legge di contabilità dello Stato
non va bene e non lo apprezziamo. Questa è una prima risposta al
quesito che lei ha posto.

Come Ragioneria generale dello Stato siamo contrari alle deroghe
all'articolo 36 per la conservazione dei residui; siamo contrari alle
gestioni fuori bilancio; siamo contrari alle deroghe sui contratti.
Peraltro, c'è da notare che, a fronte di obiettive situazioni che non
potrebbero sopportare, senza venir meno a fondamentali interessi
statuali, le lungaggini del procedimento amministrativo o contabile, si è
posto il problema della ricerca di opportune soluzioni che, nel rispetto
del principio della integralità del bilancio, salvaguardino, tuttavia, la
tempestività degli interventi, consentendo in ultima analisi la pronta
risposta ai bisogni del cittadino.

Su questi criteri abbiamo cercato di impostare il disegno di legge
che riconduce alla gestione del bilancio le gestioni fuori bilancio;
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queste ultime, come ricorderete, sono migliaia anche perchè talune
gestioni si possono frazionare poi in più sub~gestioni. Ad esempio, vorrei
ricordare che esistevano i commissari per gli usi civici in ogni
provincia, in ogni comune, il che dava luogo a migliaia di rendiconti.

Il problema fondamentale riguarda la riconduzione nella gestione
di bilancio di tutte queste somme. La gestione fuori bilancio esce dal
controllo diretto del Parlamento, nel senso che le relative risorse
finanziarie e i relativi stanziamenti di spesa non sono sottoposti in sede
preventiva e di rendicontazione al vaglio del Parlamento. Contrariamen~
te a quanto le hanno potuto riferire, senatore Bollini, le gestioni fuori
bilancio sono, peraltro, sottoposte al controllo della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Voi non sapete, durante l'esercizio, quanti siano gli
impegni assunti da una gestione?

MONORCHIO. No, poichè le gestioni presentano il loro rendiconto
nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Il riferimento di poco fa del senatore BoIIini, che ricorda molto
bene la opposizione e la obiezione della Ragioneria generale ad un certo
comma inserito nella legge del 1968, era relativo alla pubblicazione dei
rendiconti che costava allo Stato centinaia di milioni, senza alcuna
importanza conoscitiva poichè erano carte senza significato.

I Ministeri non possono autorizzare alcuna gestione fuori bilancio:
le gestioni fuori bilancio possono esistere solo e soltanto in quanto
autorizzate da leggi. La legge del 1971 stabilì le gestioni da sopprimere e
quelle da mantenere. Lei ricorda molto bene che il Ministero della
difesa, che aveva la gestione delle mense, dei circoli ufficiali ed altro,
veniva autorizzato ogni anno con la legge di bilancio. Ad un certo punto
la Ragioneria generale eliminò il comma relativo a tale argomento e
questo mise in crisi il Ministero della difesa. Ma nella legge di bilancio si
notò che era sparito il comma che autorizzava tali gestioni e pertanto il
Ministero si ritrovò privo della norma giuridica che annualmente
autorizzava queste gestioni.

Si tratta di somme modeste, senatore BoIIini, poichè la gestione
della mensa militare non comporta costi elevati, ma valeva il
principio.

La gestione fuori bilancio subisce un controllo a posteriori mentre
la gestione di bilancio ha un controllo a priori, quindi un controllo di
legittimità nel momento in cui il gestore assume un impegno. Una
delle gestioni più contestate, che abbiamo riportato regolarmente nel
bilancio senza che ciò creasse alcun problema, riguardava le spese
contrattuali. Si faceva una gara d'appalto, ad esempio, per il ponte di
Messina e si portavano alI'ANAS i denari per l'acquisto di fogli di carta
bollata e per il sostenimento di altri specifici oneri. Tutto faceva
riferimento ad un unico funzionario che gestiva questo denaro. Questo
è l'unico esempio che ricordo di gestione soppressa. Oggi c'è in tutti i
bilanci un capitolo di spese obbligatorie che consente di evitare che un
funzionario percepisca da un'impresa i soldi per le marche da bollo,
per lo straordinario della dattilografa con tutte le conseguenze di tale
attività.
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Questo princIpIO ha animato la Ragioneria e costituisce il suo
principio~guida nell'opporsi alle gestioni fuori bilancio. Ogni volta che
nei disegni di legge vengono proposte gestioni fuori bilancio, ci
opponiamo sempre; se la nostra opposizione viene superata perchè
politicamente si ritiene di superare la nostra obiezione, noi accettiamo
e svolgiamo le procedure stabilite dalla legge per quella gestione fuori
bilancio. Ma riteniamo che la gestione di bilancio sia più rispondente
al diritto del Parlamento di controllare masse di denaro a volte
imponenti.

Il fondo per la protezione civile è un fondo fuori bilancio e sapete
bene quanti miliardi siano transitati in tale fondo; tuttavia, conosciamo
solo il dato che può fornirci il dottor Santoro della Tesoreria su quello
che entra e su quello che esce dal fondo della protezione civile; ma sugli
impegni assunti, sui residui, non possiamo sapere nulla. La stessa cosa
avviene per il fondo per la cooperazione allo sviluppo, il quale ogni
anno mobilita risorse pubbliche per 5.300 miliardi. Una parte di questi
fondi riguardano il finanziamento delle banche per l'attuazione di
iniziative di sviluppo; un'altra parte è destinata agli interventi per lenire
la fame nel mondo. Anche questi fondi sono gestiti fuori bilancio. Non
abbiamo contezza degli impegni che vengono assunti, proprio perchè si
tratta di gestione fuori bilancio: li conosce il ragioniere centrale
competente, li conosco io dopo alcuni mesi quando vengo informato
degli impegni assunti, ma il parlamentare non li conosce.

Vorrei cercare di chiarire il lavoro compiuto dalla Ragioneria
generale. Quando bisognava applicare la norma prevista dall'articolo 8
del decreto~legge n. 65 abbiamo diramato una circolare a tutti i
Ministeri, chiedendo che ci venissero comunicate tutte le gestioni fuori
bilancio. Vorrei sottolineare come già abbiamo un elenco delle gestioni
fuori bilancio che viene allegato al rendiconto generale dello Stato.
Tuttavia, possono non essere comprese alcune gestioni e abbiamo
diramato a tal fine la circolare cui mi sono riferito; dopo di che, si sono
svolte alcune riunioni e il dottor Guarino, ispettore generale capo di
finanza, che mi accompagna, può confermare la fatica di tali
discussioni. Tuttavia, tutte le gestioni che non saranno regolate secondo
le norme del disegno di legge al vostro esame scadranno il 28 febbraio e
non potranno più essere mantenute.

Quindi, il problema non si pone per le gestioni che non sono state
puntualmente elencate, perchè la legge prevede che le gestioni che non
sono state regolate vengano soppresse; non possono esistere più gestioni
fuori bilancio, salvo che non costituiscano fondi di dotazione.

BOLLIN!. Noi, convertendo in legge il decreto~legge 2 marzo 1989,
n. 65, avevamo ritenuto che quella normativa servisse ad eliminare tutte
le gestioni fuori bilancio. Poi è accaduto che la Corte dei conti ha
obiettato che una norma così formulata non poteva valere per quanto
riguarda complesse gestioni fuori bilancio ed era necessario considera~
re la radice del fenomeno per effettuare le opportune correzioni. Ora, si
potrebbe dedurre dal suo ragionamento che le gestioni fuori bilancio,
che qui sono elencate e che vengono ricondotte nel bilancio dello Stato,
sono soltanto quelle che, a seguito di questo rilievo della Corte dei
conti, si ritiene necessario conservare.
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PRESIDENTE. La operatività delle altre risulterebbe comunque
bloccata.

MONORCHIO. Sì, certamente.

BOLLIN!. Allora domando: quali sono le gestioni soppresse?

MONORCHIO. Io non le posso elencare tutte; quelle che non sono
qui riportate si intendono soppresse. Noi abbiamo fatto una circolare
alle Amministrazioni per chiedere quali gestioni si intendeva mantene~
re, perchè tutte le altre, per effetto della normativa, vengono a cessare e
dovranno essere liquidate dall'Ufficio liquidazioni della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero del tesoro.

Vede senatore, lei ha fatto un'attenta lettura del provvedimento ed
ha anche immaginato i patteggiamenti che potrebbero esserci stati per
talune norme; più che di patteggiamenti si è trattato di una doverosa
valutazione di obiettive situazioni.

Tenga presente, ad esempio, le deroghe alla legge di contabilità che
si san dovute prevedere per il fondo per la Protezione civile che ~ come
è noto ~ interviene in occasione di pubbliche calamità. Innanzitutto, un
primo limite è costituito dal fatto che, se debbo far intervenire un
funzionario delegato, questi non può sottostare al limite di 960 milioni,
secondo la norma apposita della legge di contabilità. Allora, se si
verifica una frana e serve un miliardo, deve necessariamente farsi luogo
ad una deroga per l'effettuazione di spese urgentissime. Insomma, ci
siamo posti nella condizione di riportare in bilancio queste gestioni ma
anche di non impedire la loro operatività.

La stessa cosa, sempre per la protezione civile, può dirsi per la
impegnabilità dei fondi allorchè si pone l'esigenza di allungarne i tempi
data l'eccezionalità delle circostanze. Non dissimile è il caso, ad
esempio, della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Ora, senza fare la rassegna di tutti gli articoli, voglio far presente
che accanto ad ogni deroga esiste una motivazione specifica; motivazio~
ne che abbiamo vagliato proprio nel concetto che questa forza
centrifuga che spinge i gestori di pubblico denaro ad allontanarsi dalla
normativa di contabilità non è un aspetto che condividiamo.

Ho forse risposto molto sinteticamente alle sollecitazioni del
senatore Bollini; per questo motivo vorrei chiedere ai presenti la
cortesia di parmi eventualmente altre domande per approfondire
argomenti che si ritenga debbano essere approfonditi alla luce delle
considerazioni appena svolte.

ABIS, relatore alla Commissiolle sul disegno di legge Il.2884. C'è
una domanda posta dal senatore Bollini alla quale non ha risposto. Qui
avete trovato, tutto sommato, delle norme per mantenere l'elasticità e
la celerità nell'erogazione delle somme, pur mantenendole dentro il
bilancio; se è possibile farlo in questo caso, è possibile farlo per
accelerare tutto il complesso della contabilità. Che bisogno c'è di
predisporre altre procedure se queste sono sufficienti per tali
materie?



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1991)

MONORCHIO. Non ci sono procedure più rapide ma solo e soltanto
deroghe; la deroga per la conservazione dei residui per il funzionario
delegato, la possibilità di nominare anche funzionari delegati estranei
all'amministrazione dello Stato ed il controllo a posteriori. Il controllo a
posteriori si è ritenuto di doverla concedere, ad esempio, alle aziende
autonome che hanno quel tipo di necessità operative e infatti le aziende
autonome non soggiacciono al controllo preventivo ma ad uno successivo.

PRESIDENTE. Ma, ad esempio, nel caso delle mense, questi flussi
affluiscono ad un capitolo di entrata tributaria e debbono essere tenuti
separati dalla gestione, oppure nel caso io gestissi una mensa, potrei
utilizzare quelle somme?

MONORCHIO. Presidente, qui sussiste una correlazione tra un
capitolo di entrata ed un capitolo di spesa. In ordine alle possibilità
tecniche, il provvedimento non ha alcunchè di merito, ma soltanto ed
esclusivamente motivazioni di ordine tecnico. Una mensa ha un volume
di spesa supponiamo di 50 milioni; allora, al momento in cui si presenta
il bilancio di previsione in Parlamento, io posso assegnare un capitolo di
entrata e uno di spesa per memoria e iniziare a gestire il capitolo di
spesa in corrispondenza dei versamenti in entrata. L'Amministrazione
della difesa, ad esempio, invia alla Ragioneria generale dello Stato le
quietanze che sono state versate in tesoreria, 50 milioni, e sulla base di
queste io faccio un decreto di variazione al bilancio di 50 milioni in
entrata e 50 in uscita. Altro sistema che in genere viene adottato, ed è
preferibile, è quello, disponendo della serie storica di una gestione, di
dotare il capitolo di una certa entità sempre di gran lunga inferiore
rispetto alla gestione, in modo tale da consentire regolarmente, al
momento in cui poi ci sono le quietanze che superano la previsione, di
fare l'integrazione.

PRESIDENTE. Questo però con un passaggio alla Ragioneria
generale dello Stato.

MONORCHIO. Soltanto per il decreto di variazione del bilancio.

PRESIDENTE. Questo viene fatto per centinaia di mense?

MONORCHIO. No, perchè istituiremmo un solo capitolo. Poi il
decentramento può avvenire tramite il sistema dei funzionari delegati. Il
centro può attribuire a 50, 100, 200 funzionari delegati, in analogia a
quanto avviene per l'Amministrazione dei lavori pubblici in cui
l'ordinatore generale della spesa, il Ministro, effettua l'assegnazione ai
singoli provveditori di somme a mezzo di ordini di accreditamento
emessi sulle tesorerie statali. I provveditori poi gestiscono l'ordine di
accreditamento avendo sulla tesoreria la disponibilità, e l'ordine
stabilisce sia la quota che possono utilizzare per contante, sia la quota di
cui possono disporre a mezzo di ordinativi diretti. I controlli sulle
relative gestioni hanno luogo regolarmente sui rendiconti resi seme~
stralmente come normalmente deve essere per la gestione del pubblico
denaro.
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PRESIDENTE. Dunque l'integrazione del capitolo di spesa non la fa
l'ordinatore di spesa, ma la Ragioneria.

MONORCHID. Sì, con un decreto registrato alla Corte dei conti,
perchè noi apportiamo una variazione di bilancio.

Oggi, alcuni capitoli relativi a spese contrattuali che prima erano
fuori bilancio sono stati ricondotti in bilancio; mi riferisco, per esempio,
alle spese relative allo straordinario del personale doganale per gli
sdoganamenti fuori circuito o alle indennità di missione per i
veterinari.

PRESIDENTE. Sì, però tutto questo dà luogo a decreti che sono
registrati dalla Corte dei conti.

MONORCHID. Certamente questo significa un maggiore lavoro per
noi, che dobbiamo redigere centinaia di decreti.

PRESIDENTE. Potrei anche sbagliarmi, ma ritengo che soltanto
nella prima fase si possano verificare disguidi. Ma nel momento in cui si
è creato un conto consuntivo che dà la progressione, per cui sin
dall'inizio si possono dotare i capitoli di bilancio dei necessari mezzi
finanziari, le eventuali variazioni di bilancio possono essere poi
notevolmente ridotte.

MONORCHID. Personalmente non ravviso un problema di gestione.
Ritengo invece che in un primo momento si possano registrare alcune
difficoltà ed un certo rallentamento, ma una volta superata la prima
fase, avendo contezza delle grandezze finanziarie che ruotano attorno ad
una gestione, tali difficoltà dovrebbero cessare.

PRESIDENTE. Poichè questi decreti non vengono mai negati, non è
possibile dare una variazione per cui automaticamente le somme
utilizzate in entrata siano utilizzabili per questo scopo e contabilizzate?

MONORCHID. Nel rendiconto generale è incluso un allegato in cui
si dà conto di tutte le variazioni di bilancio stabilite con decreto
ministeriale e registrate dalla Corte dei conti. Tali decreti possono
essere emanati soltanto in quanto vi sia una autorizzazione legislativa
sempre prevista nella normativa; altrimenti la Corte dei conti, che
parifica il rendiconto generale dello Stato, non avrebbe contezza di
quello che è avvenuto, di cui sarebbe a conoscenza solo la Ragioneria.
Come è noto, la parifica vede coinvolti quattro soggetti: la Ragioneria, la
Corte dei conti, la Direzione generale del Tesoro e la Banca d'Italia,
ciascuno per la sua competenza. Il rendiconto generale dello Stato è un
documento estremamente complesso che, prima di essere presentato al
Parlamento, viene sottoposto a questo riscontro di compatibilità tra le
scritture dei vari soggetti deputati alla tenuta delle scritture contabili.

PRESIDENTE. Questo vale anche per le piccole spese di una
scuola?
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MONORCHID. No, perchè queste gestioni non sono vietate.

PRESIDENTE. Prima nelle scuole era considerata fuori bilancio,
per esempio, la gestione delle macchine per la distribuzione delle
bevande.

MONORCHID. Risalendo all'esperienza di anni ormai lontani,
ricordo che nei verbali di ispezione si rilevava l'esistenza di queste
apparecchiature, la cui gestione era in effetti affidata dal gestore al
preside o al segretario della scuola. Questa gestione era considerata
fuori bilancio a motivo che gli introiti che ne derivavano transitavano
nella segreteria pur non facendo parte del bilancio della scuola. Oggi
questo tipo di gestione non esiste più e i rapporti vengono regolati con
una convenzione, per cui l'amministrazione è completamente estranea
e consente soltanto l'installazione della macchina.

PRESIDENTE. Questa macchinosità contabile porta i nostri musei,
per esempio, a dover effettuare il versamento delle entrate alla
Direzione generale del tesoro mediante una particolare modalità che
certo non contribuisce ad un incremento del marketing del museo e
causa grandi difficoltà nella gestione del servizio di catering o di vendita
di materiale. Il risultato è che si immagina di creare degli enti pubblici
per superare un problema che è di natura strettamente amministrativa e
contabile; si ricorre talvolta alla modifica di istituti per superare alcune
normative riguardanti, tra l'altro, gestioni che movimentano somme di
modesto rilievo, come sono alcune di quelle che stiamo esaminando. Mi
chiedo se non sia possibile immaginare, ferma rimanendo la possibilità
di contabilizzare tutto quello che avviene, un diverso regolamento di
questi rapporti che non richieda atti formali.

MONORCHID. Quello che lei dice è corretto. Il senatore Bollini può
verificare dai rendiconti degli anni passati come alcune delle gestioni
fuori bilancio movimentassero somme piuttosto modeste. Pertanto,
queste gestioni ~ per esempio quelle delle mense ~ potrebbero senza
dubbio essere mantenute; al Parlamento non verrebbe meno il
controllo, vista anche la modestia dei movimenti in questione. Diverso è
il discorso per gestioni più importanti.

PRESIDENTE. Attualmente esiste una norma generale che dichiara
chiuse tutte le gestioni. Il nostro timore è, appunto, quello che si ricrei
una situazione in cui gli ordini dati non vengono rispettati, oppure lo
sono in modo tale da creare disfunzioni amministrative.

MONORCHID. Penso, signor Presidente, che, ove ciò accadesse,
potrebbe essere attivato un giudizio di responsabilità. Questo rappresen~
ta ~ posso dirlo in base alla mia esperienza ~ un efficace deterrente nei
confronti della mancata applicazione della norma. Credo comunque
che i casi in cui la legge è stata disattesa siano veramente casi~limite.

Comprendo certamente le sue osservazioni in ordine all'eventuale
possibilità di lasciare sopravvivere gestioni minimali, per così dire,
magari fissando un limite quantitativa al di sotto del quale la gestione
non debba osservare le norme di cui all'articolo 8. In proposito ritengo
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si possa senz'altro aprire una discussione; infatti ~ come giustamente lei

ha osservato ~ per la Ragioneria generale, come anche per la Corte dei
conti, la contabilizzazione relativa a tali gestioni implica una notevole
attività. Mi riferisco in particolare alle centinaia di quietanze che
devono essere rilasciate dalle sezioni provinciali di tesoreria. Pertanto
possiamo senz'altro impegnarci per individuare un limite ragionevole al
di sotto del quale non convenga operare nell'ambito dell'ordinaria
gestione del bilancio.

BARCA. Esiste la questione delle gestioni minimali, per le quali mi
sembra che il disegno di legge, che stabilisce norme e criteri per fondi
di grande entità, sia inadatto. Dobbiamo, ad esempio, stabilire tutte le
normative previste dall'articolo 6? Capisco la necessità di articolare per
alcuni grandi fondi norme anche non del tutto coincidenti fra di loro,
ma sulle gestioni minimali forse è meglio non soffermarci, lasciando
agli enti locali la responsabilità.

Possiamo stabilire una norma generale per cui, come diceva il
Presidente, al di sotto di una quota minimale il problema riguarderà i
comuni, le province e le Regioni.

Questa legge riguarda deroghe accompagnate da disposizioni
particolari, ma poichè sia la dottrina che la giurisprudenza discettano
molto sul carattere perentorio o indicativo dei termini, mi domando se
all'articolo 23 non si possa introdurre una modifica, nel senso della
soppressione di tutte le gestioni non previste nel provvedimento. Questo
anche per evitare. controversie giurisprudenziali circa il fatto che il
termine vada inteso come perentorio oppure come indicativo.

MONORCHIO. Vorrei sottolineare alla Commissione, anche per
evitare che si pensi che la Ragioneria abbia predisposto questo
provvedimento per cercare posizioni di potere o altro, che la Ragioneria
generale dello Stato sulle gestioni fuori bilancio svolge già un suo
controllo. Per quanto ci concerne, l'attuale sistema procede bene
poichè possiamo svolgere i nostri controlli.

Sulla proposta che è stata formulata con il provvedimento e poi con
l'atto che attualmente è in discussione, la Ragioneria ha inteso, per
doveroso ossequio al Parlamento, prevedere procedure che portassero
all'esame del Parlamento una ingente massa di risorse. '

Convengo con la sua prima domanda, che ci sono gestioni modeste
per le quali questo marchingegno non ha senso e che quindi possono
essere abbandonate. Si possono far sopravvivere come hanno sopravvis~
suto fino adesso, dicendo che la gestione si applica soltanto al di sopra
di un certo livello, poichè, in caso contrario, non conviene dal punto di
vista amministrativo. Il controllo si eserciterebbe ugualmente solo che
non è diretto del Parlamento ma è sottoposto all'interno alla Ragioneria
generale dello Stato e all'esterno alla Corte dei conti. Nella eventualità
che la Corte dei conti riscontri qualche irregolarità, di intesa con la
Ragioneria, può segnalarlo al Parlamento. Si può prevedere, ad
esempio, che una gestione che esce fuori da questo sistema, venga
inserita in esso a partire dall'anno successivo, se la Corte dei conti
ritiene che la gestione abbia un adeguato volume di risorse o si atteggi
con profili che meritano l'attenzione del Parlamento.
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È un sistema plU elastico che viene incontro alle eSIgenze
prospettate da vari intervenuti in questa discussione.

PRESIDENTE. Mi dichiaro favorevole ad una norma di carattere
orizzontale inserita all'articolo 23, che faccia salve però le gestioni dei
servizi pagati, totalmente o parzialmente, dagli utenti e da individuare
con un decreto ministeriale da comunicare al Parlamento.

ABIS, relatore alla Commissiol1e sul disegl10 di legge 11.2884. Vorrei
chiedere al dottor Monarchia se le casse~conguaglio sono gestioni fuori
bilancio.

MONORCHIO. Le casse~conguaglio sono gestioni fuori bilancio;
infatti, i documenti presentati al Parlamento le riportano sempre così.
Alcuni contestano tale natura, ma attraverso questo provvedimento
abbiamo ritenuto, coerentemente a quanto indicato nei documenti che
abbiamo sempre sottoposto al Parlamento, che siano gestioni fuori
bilancio. Se il Parlamento ha una convinzione diversa, nel senso che le
casse~conguaglio non siano gestioni fuori bilancio, ritengo che tale
struttura possa essere modificata; tuttavia vorrei ricordare che al
momento tali casse non fanno parte del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Non si tratta di denaro del bilancio ma di una
discutibile politica alla Robin Hood, che dà meno a chi ha di più e di più
a chi ha di meno, o viceversa, a seconda delle situazioni; interessa una
comunità di imprese. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di inserirla
nel bilancio dello Stato?

Non mi piace la politica adottata nel caso delle casse~conguaglio,
ma non è questa la sede in cui discutere l'eventuale eliminazione della
tradizione corporativa delle casse~conguaglio; accettando questa politi~
ca, stabilire oggi determinati sovraccarichi che danno luogo ai sussidi,
in realtà significa muovere enormi masse di denaro solo teoricamente,
perchè si opera per saldi, e quindi sono piccole somme. Una volta che
noi abbiamo introdotto questo concetto nella logica del bilancio
pubblico, tutto deve essere versato. Poniamo il caso sul quale tutti
abbiamo avuto varie pressioni, quello della elettricità (i casi noti sono
tre: GPL, elettricità e telefoni): in questo caso credo che i saldi tra gli
autoproduttori, le municipalizzate e l'ENEL ammontino a circa il S per
cento della somma rispetto al totale di circa 3.000~4.000 miliardi; credo
che questo sia l'ordine di grandezza. Questi 4.000 miliardi devono essere
versati al bilancio per poi, in un momento successivo, essere
re distribuiti. Quindi, ciò che avviene oggi, muovendo i saldi, dovrebbe
avvenire muovendo tutti gli attivi ed i passivi della cassa, ma con la
tentazione, da parte dell'amministrazione, di procedere come per i
rimborsi di imposta. Ci sono invece motivi di moralità (come diceva
Sturzo), citati da Bollini, che in questo caso ci fanno preferire la
soluzione dell'integrazione in bilancio o si tratta di un fatto giuridico?

MONORCHIO. Noi l'abbiamo fatto per coerenza, perchè le
casse~conguaglio vennero riportate in documenti presentati da tempo
immemorabile: da quando c'era la norma che imponeva l'obbligo di
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sottoporre al Parlamento l'elenco delle gestioni, le casse~conguaglio
erano indicate nelle gestioni fuori bilancio. Ma la natura delle
casse~conguaglio, in effetti, ci ha lasciato perplessi sul fatto di poterie
indicare o meno. Quindi, se il Parlamento in un'interpretazione
veramente autentica dovesse eliminarle dalla regimentazione o volesse
regolamentari e diversamente, chiaramente, noi non avremmo obiezioni
al riguardo.

Quello che lei dice, Presidente, circa Io svolgimento che avrebbe
poi la gestione di queste casse~conguagli, effettivamente è vero perchè
le somme non potrebbero più apparire per saldo, perchè la legge
contabile vieta la compensazione; pertanto noi riceveremmo in entrata
somme cospicue, 6.000~7.000 miliardi, e poi ci sarebbero queste uscite;
insomma, si gonfierebbero artificiosamente i conti dello Stato.

BARCA. Mi scusi, le voglio porgere ancora una domanda che forse
nasce dalla mia ignoranza: non vedo nominato nel disegno di legge tutto
il capitolo drammatico della Motorizzazione civile e AC!.

MONORCHID. La Motorizzazione civile è tutta in bilancio. I diritti
vengono versati in bilancio e poi riassegnati alla spesa come disposto
con l'ultima legge approvata sulla Motorizzazione civile.

BARCA. Ciò significa che è già stata regolamentata?

MONORCHID. La situazione è analoga a quella dei musei. Lei sa che
l'introito dei musei viene riassegnato l'anno successivo, sulla base del
dato di consuntivo.

BARCA. Ho capito; quindi è già regolamentato.

BOLLIN!. Presidente, mi chiedo per le casse~conguaglio quale sia la
questione che bisognerebbe risolvere dato che, dal punto di vista della
loro funzionalità, siamo in una fase di esaurimento e scomparsa, in
quanto lo scopo iniziale non sussiste più dal punto di vista della
gestione.

ABIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge Il.2884. In
materia di elettricità, credo che permanga.

BOLLIN!. Sì, ma mi sembra che sia una sopravvivenza del passato e
in più vi è un conflitto con la Comunità economica europea che ha già
espresso alcune obiezioni in materia.

Infatti, poichè la legittimazione delle casse~conguaglio nasce da una
disposizione del 1947 che conferisce al Comitato interministeriale
prezzi un potere in materia, se vogliamo eliminarle ed impedire che
rinascano, dobbiamo esautorare il CIP dei suoi poteri, elaborando un
apposito progetto di legge.

ABIS, relatore alla Commissiol1e sul disegl10 di legge Il. 2884. Con
questo provvedimento la materia non viene trattata.
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MONORCHIO. Con questo provvedimento le casse vanno in
bilancio; se invece si vuole abolirle è necessario eliminare la norma qui
contenuta e regolare diversamente la materia. Si tratta di operare la
ricognizione sulla sussistenza dei motivi per i quali la cassa~conguaglio è
sorta.

Ora, la cassa~conguaglio zucchero è stata eliminata e la gestione è
passata all' AIMA, ma è una gestione che sopravviverà ancora per un
paio di anni soltanto, perchè la Comunità economica europea l'ha
prorogata; altrimenti ~ penso che il senatore Bollini lo ricorderà ~ c'era
una postazione in tabella C della legge finanziaria di 230 miliardi per gli
aiuti ai bieticoltori. La Comunità economica europea, come diceva poco
fa il senatore Bollini, sembra che nutra ostilità per il mantenimento
dell'istituto della cassa~conguaglio. Se si afferma in sede comunitaria
questo tipo di politica, tanto vale eliminarla da questo provvedimento.

BARCA. Non è detto che non vi siano alternative, per ora potremmo
regolamentare, auspicando con un ordine del giorno che vengano
eliminate.

MONORCHIO. Ho detto con grande franchezza che con l'ispettore
capo di finanza ci siamo regolati per la inclusione, ai fini di una
coerenza documentale. Anche noi abbiamo avuto, come ha rilevato il
senatore Abis, il p~oblema di capire se le casse~conguaglio dovevano
essere giuridicame'Qte considerate gestioni fuori bilancio o meno,
proprio perchè queste non mediavano denaro pubblico bensì si trattava
di una cosa fatta tra i vari produttori di energia.

PRESIDENTE. Se le obiezioni della legge antitrust saranno superate e
la legge sul trasferimento dalle aziende telefoni dissestate alla concessiona~
ria dovesse attuarsi, dovrebbe essere eliminata la cassa conguaglio relativa
ai telefoni; rimangono allora le due casse~conguaglio energetiche. A mio
parere, dovrebbe operarsi un esame attento dei problemi energetici,
insieme al piccolo problema dell'inclusione della spesa energetica nella
scala mobile ~ una questione pratica che però ha la sua importanza nel
caso dell'energia ~ e portare tutto a tariffa.

Naturalmente, sussiste un meccanismo molto sensibile che verreb~
be rapidamente aggiustato: nel momento in cui si aderisse alla proposta
di riportare tutto completamente a tariffa, nascerebbero alcuni
problemi. A me pare che il problema esista, ma meriti un'attenzione che
coinvolga anche le Commissioni di merito, ad esempio la Commissione
industria, per valutare la complessità delle questioni che sorgono nel
ramo energetica, come quella del GPL e dell'elettricità. Quindi, non
avrei difficoltà a dire: «in attesa della loro eliminazione le casse~
conguaglio non sono considerate ai fini della presente legge come
gestioni fuori bilancio».

ABIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 2884. Signor
Presidente, faccio presente che sulla natura giuridica delle casse di
conguaglio, la Suprema Corte di Cassazione (Sezione I civile) con
sentenza del 25 marzo 1957, n. 1039, ha precisato che le casse sono enti
pubblici autonomi e non organi dello Stato. Poi c'è un altro richiamo
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che assoggetta le somme conferite dallo Stato alle casse~conguaglio che
sono soggette alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, con esclusione
delle altre.

Quindi, sembrerebbe che le casse~conguaglio non siano da
considerare tra le gestioni fuori bilancio di cui alla legge n. 1041.

PRESIDENTE. Effettivamente nel caso dell'ENEL si creerebbero
alcuni problemi di tesoreria.

GUARINO. In effetti, per quanto concerne l'ENEL pare che il
versamento in bilancio creerebbe problemi di duplicazione contabile.

BOLLIN!. Il senatore Abis faceva riferimento ad una vcrtenza che le
casse~conguaglio avevano instaurato per sottrarsi agli obblighi derivanti
dalla legge n. 1041, per stabilire se tale normativa le riguardasse o meno.

ABIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2884. Ma
queste gestioni non riguardano direttamente lo Stato, anche se sono
gestite da un organo statale.

BOLLIN!. M~ le risorse sono assegnate in base a regole fissate dallo
Stato; quindi lo Stato esercita il suo potere disciplinare in questa
materia, pur non intervenendo direttamente.

ABIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge Il.2884. Queste
casse non fanno parte del bilancio dello Stato; si tratta di fondi che si
sono costituiti e che si amministrano in un certo modo e che non
possono essere accomunati neppure alle gestioni fuori bilancio.

BOLLIN!. Quindi le casse hanno poteri ordinatori per quanto
riguarda la fissazione dei prezzi, per cui, evidentemente, è escluso
l'apporto diretto dello Stato.

PRESIDENTE. Il caso è analogo a quello oggetto del provvedimen~
to relativo alla cassa di previdenza degli avvocati; anche in questo caso
l'obbligo nasce da una legge dello Stato, eppure i contributi vengono
amministrati da un ente autonomo.

BOLLIN!. No, il problema della disciplina delle casse~conguaglio è
relativo al fatto che le aziende possono essere pubbliche e private e che,
operando sul mercato, impongono dei prezzi; in questo caso invece i
prezzi non sono liberi ma imposti dallo Stato, sono prezzi controllati da
cui derivano maggiori o minori entrate. Lo Stato avrebbe potuto
risolvere la questione in modo diverso, fissando un prezzo minimo e
riservandosi il diritto di operare una redistribuzione, ma per non
penalizzare certe imprese ha preferito invece la soluzione di una
disciplina corporativa della materia, attraverso un prezzo di mercato più
alto che automaticamente distribuisse le risorse.

PRESIDENTE. Ma non è coinvolta la diretta responsabilità
finanziaria dello Stato. Se le gestioni in questione registrano un deficit,
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automaticamente ~ per esempio attraverso una variazione dei contributi
~ si determina una correzione.

BOLLIN!. La mia opinione è che siamo di fronte ad una disciplina
di competenza dello Stato; si finge che non sia statale in modo che la
materia possa essere gestita in modo corporativo. Si tratta di una scelta
precisa operata al riguardo.

Vorrei infine conoscere, se possibile, il motivo dell'esclusione dei
fondi rotativi dal divieto delle gestioni fuori bilancio.

MONORCHIO. Per quanto concerne la contabilità di tali fondi, devo
far osservare che su alcuni di essi affluiscono spesso entrate comunita~
rie, da riversare poi ai vari aventi diritto; da ciò discende che si
creerebbero problemi contabili con una gestione in bilancio di tali
fondi, dal momento che spesso si tratta di somme direttamente gestite
dalla CEE, nei cui confronti l'amministrazione italiana funge solo da
tesoriere.

BOLLIN!. C'è un ordine che è eseguito dallo Stato italiano.

PRESIDENTE. In base al regime delle risorse proprie, tali risorse
sono iscritte nel bilancio dello Stato ma sono considerate fondi della
Comunità. In questo caso lo Stato italiano funge da esattore.

BOLLIN!. Occorre però ricordare che nei precedenti esercizi le
risorse proprie della Comunità sono state artificiosamente gonfiate; in
questa sede un ex ministro delle finanze ha apertamente espresso
riserve su queste risorse proprie. Alla Comunità, d'altronde, non
interessa dove siano allocate queste risorse, purchè il suo comando
possa essere immediatamente eseguito. La proprietà dei fondi non
incide sulle procedure di spesa.

,

MONORCHIO. Devo ricordare che spesso sussistono termInI
assolutamente inderogabili, come nel caso, per esempio, dei contributi
per l'estirpazione dei vigneti, difficilmente rispettabili ove si adottassero
le normali procedure di bilancio.

PRESIDENTE. È per questo che noi sottoponiamo le attività della
Comunità al controllo di una Corte dei conti nazionale. Se facessimo
transitare attraverso il bilancio tutti gli atti con cui la Comunità
interviene nell'area della lira, utilizzando i fondi depositati nei capitoli
di bilancio, questi atti verrebbero sottoposti alla Corte dei conti
nazionale. Questo mi pare intollerabile per una realtà sovranazionale.

MONORCHIO. Il fondo eroga ai destinatari contributi o in conto
interesse o in conto capitale e rifinanzia con le stesse finalità tali
interventi attraverso i rientri.

PRESIDENTE. In questo caso, non possiamo inserire una norma per
cui, allegato al rendiconto, debba esserci la identificazione dei fondi di
rotazione e la loro operatività nell'anno, in termini di nuove operazioni?
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Una parte dell'intervento pubblico, sia economico sia sociale, non è
a nostra conoscenza; non mi riferisco a gestioni del passato, ma a nuove
operazioni. Non si potrebbe prevedere una particolare sezione del
rendiconto in cui vi sia una relazione annuale sull'operatività di questi
fondi?

MONORCHID. Ritengo che al momento sia rimasto solo il fondo di
rotazione per le politiche comunitarie il quale, poichè è gestito dalla
Ragioneria generale, è abbastanza puntuale nel presentare i conti. Ogni
semestre presenta una relazione sull'attività svolta e il presidente Barca
riceve puntualmente questi rendiconti nei quali si dà conto delle risorse
depositate in Tesoreria, di quelle impegnate, di quelle pagate, per cosa
siano state impegnate, quali programmi incidano su tali fondi. Non tutti
hanno ~ mi si consenta la presunzione ~ la diligenza della Ragioneria
generale dello Stato nel porre i conti, perchè essa fornisce un conteggio
preciso di tutti gli impegni assunti dal fondo, non soltanto delle risorse
giacenti sul fondo stesso, ma di tutte le somme che sono state versate e
di come poi queste ultime sono state utilizzate.

I fondi di rotazione, di fatto, non esistono più poichè anche lo stesso
Mediocredito centrale non viene trattato come un fondo di rotazione
ma come un soggetto al quale lo Stato trasferisce risorse. La stessa cosa
avviene per l'IMI: è un trasferimento sul quale poi il Mediocredito
agisce, con il controllo del Ministero del tesoro ma non è un fondo di
rotazione e non è tenuto alla rendicontazione alla Corte dei conti.

BOLLIN!. Vorrei chiedere al dottor Monarchia se non sia
opportuno ripristinare l'antica norma circa il rendiconto analitico delle
gestioni al Parlamento.

MONORCHID. Senatore Bollini, non ho una conoscenza molto
approfondita dei fondi di rotazione, per cui non posso aggiungere nulla
a quanto ho già riferito; ritengo che la Corte dei conti possa essere più
precisa di noi poichè fa un controllo a tappeto su tutto.

Circa il rendiconto analitico delle gestioni al Parlamento, vorrei
sottolineare che il non averla presentato non significa che non
abbiamo effettuato il riscontro nè, tanto meno, che non lo abbia
effettuato la Corte dei conti. I rendiconti vengono presentati e
verificati e nulla vieta di chiedere alla singola Amministrazione la
documentazione relativa.

Come ho già detto, il riscontro è stato sempre operato, ma non
poteva essere redatto in fotocomposizione perchè per lo più si trattava
di stampati di diverso tipo e la predisposizione di un lavoro sistematico
su tutte le gestioni implicava alti costi ed un elevato dispendio di
energie. Oltretutto, avremmo fornito un prodotto senza significato,
poichè è di tale complessità da riuscire di difficile lettura.

BOLLIN!. Dottor Monarchia, ritengo che si potrebbero enucleare
le gestioni più importanti delle quali desidereremmo avere un
resoconto, da oggi in avanti, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge.
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MONORCHID. Acconsento alla sua richiesta. Ad esempio, senatore
Bollini, se lei lo consente, nella giornata di domani o anche in serata
stessa, le manderò i rendiconti già approvati dalla Corte dei conti
relativi al fondo di dotazione per la politica comunitaria. Il fondo è stato
istituito dal 1987 ed ha iniziato a funzionare nel 1989. Le invierò il
rendiconto del 1989 e quello del 1990, entrambi vistati dalla Corte dei
conti. Entro la serata lei riceverà il verbale della Corte dei conti su tali
gestioni.

PRESIDENTE. Per riassumere, mi sembra che abbiamo svolto una
serie di considerazioni che ci inducono a prevedere una norma generale
per quanto riguarda la operatività di cadeste gestioni tendente al fine di
mantenere la loro caratteristica di gestioni fuori bilancio.

Per il resto, mi pare che la Ragioneria generale dello Stato abbia
rafforzato le argomentazioni che ci portarono a votare l'articolo 8; cioè
ci sono state date delle risposte che meriterebbero forse di essere poi
valutate articolo per articolo.

Pertanto, il relatore prenderà contatti con voi per conoscere le
ragioni di eventuali disposizioni difformi.

Chiedo poi quale sia il termine più lungo di perenzione dei
residui.

MONORCHID. Due anni. La conservazione dei residui, come residui
di stanziamento, è di un anno, dopo quello dell'iscrizione; di due anni se
l'iscrizione della somma in bilancio è avvenuta negli ultimi quattro mesi
dell' esercizio.

PRESIDENTE. Noi lo riportiamo al regolamento?

GUARINO. Vale solo per l'Istituto superiore della sanità e per i due
conti della sanità cui si accennava prima.

MONORCHID. Somme che sarebbero comunque servite, che però
provengono dalla Organizzazione mondiale della sanità. Non c'è stato
patteggiamento, ma soltanto la valutazione obiettiva delle esigenze di
gestione, per cui si è cercato di conciliare le esigenze conoscitive e di
controllo del Parlamento con quella della rapidità amministrativa e
della utilizzazione delle somme che sono in bilancio.

PRESIDENTE. Ma il comma 3 dell'articolo 10, quello relativo al
Ministero dell'industria, recita che le somme non utilizzate, previste da
una serie di leggi, sono mantenute in bilancio e possono essere
impegnate fino all'esaurimento delle attività connesse all'erogazione
delle agevolazioni finanziarie poste, sulla base delle vigenti disposizioni,
a carico del Fondo. Questo sembrerebbe stabilire che le norme relative
alla perenzione dei residui impropri ~ e siamo in presenza di perenzione
perchè si tratta di impegnare somme ~ non troverebbero applicazione
per questa amministrazione.

MONORCHID. No, Presidente. Siccome molte di queste somme
erano limiti di impegno, allora faccia conto che si è impegnata la quinta
annualità iscritta e versata in bilancio.
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PRESIDENTE. Non lo possiamo dire in modo diretto.

MONORCHID. Perchè noi non lo sapevamo, Presidente, abbiamo
dovuto adoperare questa somma. Io, nel bilancio, le somme le ho tutte
indistinte come residui di stanziamento, non le ho tutte impegnate. Noi
passiamo da un certo sistema ad un altro, Presidente, un sistema nel
quale l'impegno non era un obbligo giuridico.

PRESIDENTE. Ma nel momento in cui avviene il trasferimento in
bilancio, non potete fare la ricognizione degli impegni presi e dichiarare
che per le somme non ancora impegnate con atti giuridici, i termini di
perenzione sono quelli normali, cioè, distinguere ciò che anche
secondo gli usi di fatto ha dietro un atto di impegno da quello che
invece ancora non è impegnabile.

MONORCHID. Presidente, non ricordo esattamente, ma so che
questo problema dei limiti era stato già posto.

PRESIDENTE. Le saremmo grati se sulla questione testè sollevata
lei ci potesse far pervenire un appunto, spiegandoci le ragioni tecniche
secondo le quali non può accettare la soluzione che ha accertato o
soluzione analoga, oppure che questi limiti sono superati dalla formula
che interpreta tutte queste volontà politiche, e cioè che se ci sono stati
degli impegni, evidentemente bisogna assumerli in bilancio. Se ci sono
delle somme disponibili, queste sono soggette ai limiti di perenzione,
con il vantaggio che, essendo queste previste anche da bilanci non
recenti, si mantiene l'ordinario limite di perenzione, come se dovesse
decorrere da oggi.

MONORCHID. Approfondiremo certamente questo aspetto.

BOLLIN!. Mi può dire se i limiti di impegno riguardano anche
quelli assunti dalla legge n. 675 del 1977? Quella è una posta antica e la
retroattività, l'ultrattività, la revisione della concessione, la correzione,
il rinnovo, il trasferimento degli impegni sono istituti che durano venti
anni e lei ne troverà ancora qualcuno. Ecco perchè il Presidente dice di
«dare un taglio» a ciò che è stato; non trasciniamo più queste situazioni.

MONORCHID. Queste informazioni, Presidente, possono essere
fornite più che da noi dal Ministero dell'industria, perchè noi, come
dicevo, conosciamo anno per anno gli atti di gestione che sono
compiuti. Queste gestioni sono condotte con il sistema della cassa,
mentre non conosciamo gli atti di impegno.

PRESIDENTE. Lo so. Il pericolo di queste gestioni è proprio quello;
basta pensare al Dipartimento degli esteri, che è stato gestito con il
sistema della cassa. Di qui sono nate sul piano operativo le disfunzioni
macroscopiche che tutti conosciamo.

MONORCHID. Anche queste gestioni fuori bilancio, Presidente, ci
comportano una grossa alea nella stima dei flussi di cassa, perchè. non
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conoscendo qual è stato il livello di impegno, non riusciamo nemmeno
a stilare i bilanci.

PRESIDENTE. Ma le operazioni contabili con cui saranno portate
in bilancio sono attuate da voi o dai ministeri?

MONaRCHIa Nei ministeri il gestore attuale versa in bilancio e mi
porta la quietanza ed anche la situazione degli impegni deve essere
tenuta dal gestore ed inoltrata alla Ragioneria.

PRESIDENTE. Quindi voi, attraverso la Ragioneria potete compiere
questa opera di ricognizione dei debiti e degli impegni.

MONaRCHIa. Certo, sarà una cosa molto complicata, ma sarà
fatta.

GUARINO. Questi fenomeni restano nella gestione di questo organo,
che sta al di fuori del bilancio, e quindi non li comunica, come
comunica i fatti gestionali del bilancio, alla Ragioneria centrale.

La Ragioneria può venire a conoscenza di alcuni atti che vengono
sottoposti al suo controllo, ma non sistematicamente.

PRESIDENTE. Sarebbe il caso di premettere una norma che
stabilisca che le risorse di tutte le gestioni sono versate in bilancio e
sono sottoposte al regime normale, ad eccezione di quelle degli articoli
indicati. Cioè, qui noi abbiamo una legge di attuazione di una norma
generale che ci dà ventidue regimi speciali. Allora, per essere sicuri che
tutti i Ministeri capiscano, varrebbe la pena di ripetere la norma
generale e dire: «Ad eccezione delle prescrizioni degli articoli che
seguono».

GUARINO. In realtà, il disegno che nasce dall'articolo 8 delinea una
astrazione assoluta e generalizzata della cessazione delle gestioni fuori
bilancio e non dà luogo effettivamente all'attuazione dello scopo del
disegno di legge al nostro esame.

Tale provvedimento, infatti, è volto solamente a disciplinare un
regime di transizione per il passaggio delle gestioni fuori bilancio alla
loro iscrizione in bilancio.

Tenendo conto delle esigenze che la Ragioneria generale dello
Stato ha evocato all'inizio, con tale disegno di legge si vuole solamente
facilitare l'iscrizione di tali gestioni in quella ordinaria del bilancio dello
Stato.

PRESIDENTE. Sottolineo che non si sta attuando, mediante
l'articolo 8, una eccezione alla disciplina del bilancio.

Stante l'intendimento a realizzare una transizione morbida per
alcuni casi specifici, andrebbe chiarito che il dettato dell'articolo 8
viene applicato soltanto a determinate fattispecie, mentre per le gestioni
previste negli articoli successivi sono previste altre regolamentazioni.

È necessario evitare che si diffonda tra gli operatori del settore la
persuasione che l'articolo 8 è applicabile anche ad altre specie di
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gestioni, onde non ingenerare confusione interpretativa, soprattutto tra
i responsabili delle innumerevoli gestioni non previste dal testo al
nostro esame.

GUARINO. Andrebbe specificato che, ferma restando la gestione di
tutte le fattispecie di cui all'articolo 8, per quanto riguarda quelle
previste negli articoli seguenti vengono dettate norme particolari atte a
consentire il passaggio morbido delle gestioni fuori bilancio alla loro
iscrizione nella gestione ordinaria del bilancio.

PRESIDENTE. Onde poter concludere entro la settimana prossima
l'esame degli aspetti contabili del disegno di legge in discussione,
sarebbe auspicabile poter disporre del testo del disegno di legge al più
presto, al fine di fissare dei termini precisi per la prosecuzione dei nostri
lavori.

GUARINO. Signor Presidente, ci faremo carico di effettuare quanto
da lei richiesto al più presto.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor
Monarchia ed i suoi collaboratori e dichiaro conclusa l'audizione dei
rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione
generale del Tesoro del Ministero del tesoro.

Ora passiamo ad ascoltare i rappresentanti della Corte dei conti.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

PRESIDENTE. Preliminarmente rivolgo al professar Carabba, al
dottor Marchetta ed alla dottoressa Astraldi un vivo ringraziamento per
aver accettato l'invito a partecipare ai nostri lavori.

Faccio quindi presente che, in questi ultimi quarant'anni, la
legislazione sulle gestioni fuori bilancio è stata oggetto di una frequente
disapplicazione che ha assunto, a volte, una certa sistematicità.

Con riferimento alla soppressione delle gestioni fuori bilancio, dalle
considerazioni svolte nel corso dell'audizione dei rappresentanti della
Ragioneria generale dello Stato, è emerso che potrebbero esservi delle
situazioni, dal punto di vista del volume dei mezzi coinvolti, nelle quali
alcune gestioni fuori bilancio potrebbero permettere di evitare una
onerosa procedura di trasferimento dei fondi.

Ci si riferisce, in particolare, a casi di gestione come quelli delle
mense che, per la segmentazione tra capitoli d'entrata e spese,
dovrebbero essere disposti da decreti ministeriali emanati dalle
Amministrazioni interessate.

In tal senso, è stata ipotizzata, come prima possibile soluzione, una
modifica dell'articolo S della legge n.468 del 1978, allo scopo di
stabilire che sono soppresse tutte le gestioni fuori bilancio, ad eccezione
di alcuni casi ben individuati, come le attività di erogazione di servizi
con parziale pagamento da parte degli utenti, nonchè le gestioni a
termine.
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La Commissione gradirebbe il vostro avviso su tale aspetto.
In particolare, vorrebbe capire quali siano state le esigenze che, nel

bene o nel male, hanno portato in passato alle gestioni fuori bilancio; se
tali esigenze siano oggi da considerarsi superate; se sia realistico l'obiettivo
che si intende perseguire con il disegno di legge al nostro esame.

Considerato che le diverse normative previste per le singole
gestioni costituiscono un insieme di provvedimenti ad lwc, che talvolta
non hanno una giustificazione di prima evidenza, sottolineiamo la
necessità di rendere ben chiaro nel provvedimento al nostro esame che
i ventidue casi particolari costituiscono, nella fase iniziale, una
eccezione e che, comunque, per tutti gli altri casi si procede alla
iscrizione in bilancio delle relative somme.

Vorremmo evitare che la formulazione del testo generasse, in
qualche misura, la convinzione che soltanto determinate gestioni
vengono recuperate in bilancio.

Nel corso della discussione svolta è emerso anche il problema delle
gestioni fuori bilancio relative ai fondi rotativi.

La maggior parte dei componenti la Commissione è convinta ~ per
quanto attiene alla gestione dei fondi rotativi che implicano rapporti
con la Comunità economica europea ~ che sia necessario esaminare
l'attuale regolamentazione, soprattutto con riferimento ai numerosi
fondi amministrati per mezzo del sistema bancario nel campo degli
incentivi agricoli, edilizi ed industriali.

Si vorrebbe infatti valutare la possibilità di richiamare in bilancio
tali fondi e, in ogni caso, chiedere formalmente alla Corte dei conti un
esame della situazione di questi stessi fondi.

L'impressione che se ne deduce è che l'amministrazione abbia
dimenticato tali gestioni; mentre riteniamo che, in qualche misura,
l'uso dei rimborsi e dei prestiti faccia pur sempre parte della politica
industriale, edilizia ed economico~sociale dello Stato.

Pertanto, pur non entrando nelle specifiche componenti del
bilancio, sarebbe utile evidenziare i contributi che le varie politiche ~

adottate per la gestione dei fondi costituiti in passato ~ continuano a
produrre, non tanto sulla dimensione complessiva del fondo, ma
soprattutto sulla parte che viene reinvestita nell'esercizio in corso.

La Commissione ha avuto modo di constatare che, nella situazione
attuale, il legislatore trova frequentemente le proprie parole «trasforma~
te in pietra» e di fatto disapplicate.

Ora che ci accingiamo a dare gli ultimi ritocchi al nostro lavoro,
non mancano preoccupazio,ni in ordine all'adozione di meccanismi che
potrebbero creare problemi di gestione.

In tal senso, riteniamo che ~ prendendo, per esempio, in
considerazione particolari esigenze che sono state, a suo tempo, risolte
attraverso la costituzione dei fondi ~ si potrebbero individuare eventuali

modifiche da apportare alle norme al nostro esame, che attengono
soprattutto alla contabilità.

Ci si domanda anche se tali esigenze siano presenti in altri casi ed in
particolari settori, in quanto più volte si è presentata la necessità di
dover intervenire su norme di contabilità che permettevano, in linea più
generale, di iscrivere in bilancio alcune partite che ne risultavano al di
fuori.



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE lo RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1991)

Tali necessità sono emerse a seguito di studi teorici che hanno
consentito di percepire la natura poco concreta e disordinata della
attività che veniva esercitata.

Non a caso sono stati spesso assunti impegni particolari da parte di
amministrazioni non abituate a gestire tali fondi, e non a caso il potere
di gestire questi stessi fondi è stato concesso senza tener conto della
effettiva capacità dei titolari di tale potere. Mi riferisco ad una serie di
casi tipici verificatisi in passato, a seguito dei quali due anni fa proprio
la Corte dei conti è intervenuta con una decisione assunta a sezioni
riunite.

Ora, ci sembra che sia stata certamente imboccata una specifica
direzione, però poi, di fronte al fatto che siamo dinanzi ad un problema
che in passato si voleva risolvere in questo modo ~ ma poi la realtà
amministrativa ha avuto il sopravventa ~ ci stiamo ora ponendo alcuni
quesiti. Comunque, sarebbe utile che voi forniste alla Commissione ogni
altro elemento che possa risultare utile ai fini di questo approfondimento.

CARABBA. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Andreatta
e tutta la Commissione perchè ci consentono di esprimere le nostre
valutazioni al fine di collaborare all'attività di revisione della normativa
concernente le gestioni fuori bilancio.

Data l'oggettiva ristrettezza dei tempi, abbiamo potuto svolgere
un'indagine al riguardo piuttosto rapida; devo però dire che la materia è
da tempo all'attenzione della Corte, che ne ha fatto oggetto di referti
specifici.

Dico subito, non per cautela rituale, che proprio raccogliendo molti
degli interrogativi posti su questa materia, sono affiorati alla nostra
consapevolezza (essendo anche noi tra coloro che hanno invocato la
soppressione delle gestioni fuori bilancio) i problemi relativi alla
complessità operativa della loro eliminazione. Quindi, non per cautela
rituale, ma per mettere a fuoco le idee in maniera più puntuale su
problemi così importanti, se la Commissione lo ritiene, potremmo
dedicare all'argomento un referto specifico che potrebbe essere
prodotto prima della relazione annuale. Dico questo perchè le opinioni
che oggi esprimiamo, al di là di quanto già scritto, sono in un certo
senso rese a titolo personale, non essendo stato possibile, data la
ristrettezza dei tempi, adottare la procedura usualmente seguita quando
dobbiamo riferire al Parlamento, cioè quella della convocazione delle
sezioni riunite per l'espressione di un parere.

La nostra prima impressione è stata quella di ritenere incompleto,
dal punto di vista della tecnica normativa, il disegno di legge n. 2884,
non essendoci sembrato chiaro il rapporto tra l'abolizione delle gestioni
fuori bilancio, disposta dalla legge n. 155 del 1989, e la sorte di tutte
quelle attività gestorie affidate al modulo della gestione fuori bilancio
non espressamente disciplinate da questa nuova normativa. La prima
osservazione tecnica si chiede se sia opportuno l'inserimento di una
norma di chiusura espressamente formulata dal legislatore, oppure se
tale norma possa eventualmente essere affidata, attraverso una norma di
delega, al Governo.

Prescindendo da considerazioni inerenti all'attività legislativa in
senso stretto, che certo non ci competono, a noi sembra che si stabilisca
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un nesso logico molto stretto tra la prima parte del disegno di legge
n. 1203~bis (che disciplina la struttura del bilancio) e la normativa in
esame; perchè probabilmente sia l'eventuale norma di chiusura, sia la
disciplina dei fondi rotativi, sia anche la disciplina specifica di alcune
gestioni fuori bilancio ~ oggetto del disegno di legge oggi all'esame ~

potrebbero trovare un valido sostegno nel raccordo tra gestione di
bilancio e gestione di tesoreria. In sostanza una disciplina di questa
natura sulle gestioni fuori bilancio ~ che costituisca una sorta di titolo

secondo rispetto al titolo primo del disegno di legge n. I 203~bis sulla
struttura del bilancio ~ consentirebbe di porre in evidenza, almeno per
questo comparto, un nesso tra gestione di bilancio e gestione di
tesoreria, che rappresenta certamente una delle frontiere da esplorare
per aumentare la significatività dei documenti di bilancio e del
rendiconto. Del resto, sul disegno di legge n. 1203~bis, più volte ci siamo
pronunciati esprimendo dei referti specifici. A noi sembra che
l'occasione dell'attuale esame (anche a causa delle scadenze poste dalla
legge n. 155 del 1989 e successive proroghe) richiami alla mente
l'opportunità di non dimenticare il rilievo che avrebbe una nuova
struttura del bilancio e del rendiconto.

Desidero svolgere un'ultima osservazione generale prima di passare
ad un esame più dettagliato delle nostre iniziative. In ogni caso ~ anche

se la materia dovesse rimanere limitata alle gestioni fuori bilancio ~ noi
pensiamo che questa sia l'occasione per occuparsi anche del controllo
affidato alla Corte, in quanto questo appare eccessivamente legato a
parametri contabili (che naturalmente restano importanti) mentre non
si estende ad un referto sul buon andamento della gestione. A tale
riguardo ritengo che opportunamente potrebbero essere utilizzati i
suggerimenti che la Corte ha avanzato con riferimento al citato disegno
di legge n. 1203~bis.

Esaurite le premesse, che spero non siano state dispersive, in
maniera sintetica potremmo ricordare le proposte e le valutazioni
espresse dalla Corte nella Relazione annuale 1991 nel capitolo sulle
gestioni fuori bilancio (pagina 153 e seguenti del primo volume della
Relazione). A tale riguardo avevamo analizzato il disegno di legge
presentato dal Tesoro, rimasto all'incirca quello che a noi era apparsa
una sorta di raccolta ordinata di proposte e di aspirazioni delle singole
amministrazioni.

Per quanto riguarda il merito specifico di alcuni problemi
tecnico~contabili e di struttura delle gestioni interverrà ora il consiglie~
re dottor Marchetta.

MARCHETTA. Desidero dire in premessa che le riflessioni esposte
inizialmente dal presidente Andreatta rispondono effettivamente allo
stadio di evoluzione che si registra in materia di gestioni fuori bilancio.
Di fatto, l'opinione formatasi al riguardo è che si sia in presenza di un
fenomeno essenzialmente negativo. Tale opinione deriva dall'esame
dell'esperienza degli anni Cinquanta, dai lavori della «Commissione
Sturzo» e da tutto quello che ne è seguito fino alla legge n. 1041 del
1971. Ricordo che in materia fu prodotta una serie di elaborazioni
dottrinali e si svolsero numerosi dibattiti nei quali si faceva riferimento
ad una situazione di gestioni fuori bilancio completamente al di fuori sia
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del controllo parlamentare sia di quello della Corte dei conti. C'erano
gestioni, per esempio, in cui l'amministrazione addirittura acquisiva
direttamente le entrate che non avevano base normativa e i proventi
venivano distribuiti al personale delle amministrazioni. Ricordiamo
tutti, ad esempio, quello che succedeva al Ministero dei trasporti e
altrove.

Ci furono le gestioni degli ammassi nel periodo post~bellico, legate
ai consorzi agrari e ad altre vicende che tutti conosciamo: tutte queste
gestioni si sono svolte al di fuori del bilancio dello Stato, con mezzi
provenienti da varie fonti, gestioni che si sono svolte al di fuori dei
controlli, non solo al di fuori del bilancio.

Su questa realtà si costruirono una dottrina e una opinione che
consideravano in senso totalmente negativo il fenomeno delle gestioni
fuori bilancio. Quando venne introdotta la legge n. 1041, le gestioni
fuori bilancio non previste dalla legge furono soppresse e sono rimaste
solo quelle previste dalla legge stessa, le quali sono state assoggettate al
controllo della Corte dei conti. È stato quindi eliminato uno dei due
pilastri su cui poggiava la valenza negativa della gestione fuori bilancio;
l'altro pilastro era la sottrazione della gestione fuori bilancio al
controllo parlamentare, poichè essa si svolgeva con fondi che non
apparivano nel bilancio dello Stato. Infatti, alcune entrate affluivano
direttamente alle gestioni e nel bilancio dello Stato non traspaiono
questi mezzi finanziari, che a volte sono molto cospicui.

Il problema che si poneva, e che si pone, riguarda la significatività
del bilancio per quanto riguarda anche il fenomeno delle gestioni fuori
bilancio; è un problema di raccordo fra le gestioni di bilancio e le
gestioni di Tesoreria; è un problema di eventuale consolidamento dei
dati delle gestioni fuori bilancio che appaiono nelle gestioni di
Tesoreria, poichè tutti i fondi delle gestioni fuori bilancio sono
supportati dalla Tesoreria. Bisognava consolidare questi dati con quelli
della gestione di bilancio.

Il problema va circoscritto nei termini in cui attualmente si pone: le
gestioni fuori bilancio oggi non sono più un fenomeno incontrollato e al
di fuori di una governabilità nell'ambito del sistema della finanza
pubblica, ma la valenza negativa che oggi rimane nell'ambito delle
gestioni fuori bilancio deriva dal fatto che per alcune di esse sono stati
adottati provvedimenti legislativi che hanno autorizzato deroghe
amplissime in materia di gestione. Mi riferisco, in particolare, alle
gestioni per le calamità naturali, per i terremoti, per Napoli, della legge
n. 219 del 1981.

Alcuni inconvenienti che si sono verificati in materia di gestioni
fuori bilancio derivano dai poteri di deroga che sono stati previsti. Non
derivano dal modulo in sè della gestione fuori bilancio che, tutto
sommato, è un modulo contabile che, con opportuni accorgimenti, può
essere ricondotto sia al controllo della Corte che al controllo
parlamentare; derivano, lo ripeto, dalle deroghe accordate di volta in
volta.

In questa prospettiva si può ritenere che la previsione soppressiva
meccanica prevista dalla legge n. 155 del 1989 si confronti con una
realtà gestionale che è molto varia e complessa. Pertanto, noi caliamo
su una realtà multiforme una previsione a carattere orizzontale, che
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schiaccia e che lascia molti spazi vuoti: potrebbe suscitare alcune
perplessità in relazione a certe fattispecie particolari.

Ritengo che siano da condividere le riflessioni e le preoccupazioni
manifestate inizialmente dal presidente Andreatta, tanto più che questo
disegno di legge, per prevedere norme transitorie per 1O~15 gestioni
fuori bilancio, ne lascia fuori almeno altre 30 o 40; fra queste ultime ci
sono alcune gestioni di lieve entità, come le gestioni dei beni culturali,
che tuttavia non hanno un minore rilievo dal punto di vista operativo.
Per alcune gestioni, anche se viene soppresso il modulo gestore, si
mantiene l'attività: ad esempio, per i musei, ci sarà sempre il CNR che
chiederà di fotografare i quadri; la Galleria d'arte moderna di Firenze
avrà sempre la convenzione con il comune di Firenze per i biglietti che
sostengono la Galleria (tolti i biglietti, la Galleria chiuderebbe).

Sono piccole cose, che hanno un impatto non trascurabile con la
realtà operativa, poichè la gestione non si misura in termini di entità
finanziarie.

Sono rimaste fuori altre gestioni, ad esempio i sovraccarichi delle
derivazioni idroelettriche, che non figurano nella ricognizione delle
norme transitorie. Tante altre rimangono escluse, per cui non solo forse
è necessaria una norma di chiusura che preveda il versamento in
entrata delle somme giacenti sulle contabilità, ma è necessaria una
ricognizione più puntuale delle singole fattispecie. Infatti, ci sono
gestioni che probabilmente richiederebbero una diversa riflessione: mi
riferisco, ad esempio, alle casse~conguaglio operanti presso il Ministero
dell'industria. Alcune attività difficilmente si prestano ad essere svolte
con normali strumenti di bilancio. Non si può fare un mandato, ad
esempio, per legalizzare il conguaglio delle tariffe per il petrolio o per
il GPL.

Probabilmente alcune situazioni richiedono una riflessione diversa.

PRESIDENTE. Bisognerebbe avere una norma di chiusura e,
contemporaneamente, non imporre una «giacchetta» troppo stretta. Noi
immaginavamo una soluzione che vorrei sottoporle: la esclusione delle
casse~conguaglio, e siamo interessati ad avere la sua argomentazione in
materia; secondariamente, una norma di chiusura; in terzo luogo, la
possibilità, in presenza di una attività di gestione che acquisisce mezzi
dal pubblico, di una esclusione con decreto del Ministro del tesoro ed
una eventuale facoltà, o obbligo, alla Corte dei conti di segnalare nel
corso del tempo se tale esclusione abbia ancora ragione di essere o
meno. Attraverso il vostro controllo potrebbe nascere una valutazione
complessiva.

Questa norma è sufficiente per evitare di compiere un'operazione
troppo macchinosa?

MARCHETTA. Una norma di questo genere eliminerebbe circa
l'ottanta per cento degli inconvenienti provocati dal meccanicismo
della norma soppressiva. Le gestioni fuori bilancio presentano varie
tipologie: alcune ricevono fondi soltanto dal bilancio dello Stato, e per
queste non si pongono particolari problemi. Anzichè abolirle, bastereb~
be aggiungere un decreto di riassegnazione dei fondi: non è complicato
dal punto di vista contabile. Altre gestioni invece acquisiscono mezzi da
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terzi, hanno cioè entrate proprie. Per queste ultime occorre fare
apparire in bilancio l'entità complessiva di queste entrate, e quindi
esiste un problema di consolidamento di dati, non un problema di
gestione. La preoccupazione riguarda la rappresentazione dei dati, non
il modulo della gestione. Questo può essere opportunamente realizzato
attraverso un raccordo con i dati della Tesoreria.

Nell'ambito delle gestioni che ricevono fondi da terzi, ci sono
alcune gestioni particolari che operano presso i Ministeri della difesa e
delle finanze, che riguardano la Guardia di finanza ed il personale
militare: sono le cosiddette gestioni assistenziali dove una parte delle
entrate deriva «dal contributo dei singoli utenti delle mense, degli
spacci, delle sale cinematografiche, degli stabilimenti balneari». È una
realtà molto varia. Per questi, in particolare, sarebbe appropriata quella
norma che prevede la possibilità di derogare dal versamento in entrata,
anche perchè si tratta di una serie di versamenti minuti, che ovviamente
dovrebbero comunque essere effettuati; ma non si può di certo pensare
che chi usufruisce di una mensa paghi le duemila lire versandole in
Tesoreria. Pertanto, si dovrebbe far carico al gestore di versare
trimestralmente queste somme.

Non è questo il settore che desta le maggiori preoccupazioni,
perchè queste gestioni nel complesso non muovono grandissime poste
finanziarie e, comunque, sono governabili all'interno degli apparati.

Le altre gestioni invece suscitano preoccupazioni; ad esempio, le
gestioni commissariali dei trasporti espressamente previste dalle norme
transitorie di questo disegno di legge. In questo caso ci si limita a dire
che i proventi del traffico e fuori~traffico vengono versati in entrata e
vanno ad incrementare il capitolo sul quale poi il Ministero dei trasporti
concede i contributi a ripiano delle singole gestioni commissariali. In
questo modo si ottiene che i proventi delle varie gestioni, sia le meno
che le più attive, vadano a confluire in un unico coacervo da cui poi
vengono tratti i contributi alle varie gestioni. Ma in questo modo si
elimina l'incentivo delle gestioni a divenire attive o comunque a cercare
di avere un passivo inferiore; è un criterio assolutamente contrario a
quello previsto dalla legge del 1990, la quale stabilisce che le gestioni
debbono essere ispirate a criteri di efficienza e di economicità.

Allora si dovrebbe dire esplicitamente che i proventi del traffico
vanno incamerati per capitolo, ma che poi debbono essere attribuiti alle
singole gestioni che li hanno prodotti. Questo risulta dal richiamo
all'articolo 12 della legge n. 468 del 1978 in maniera implicita, ma va
detto esplicitamente, perchè così formulato tale concetto emerge con
scarsa chiarezza.

Ci sono poi altre gestioni, come ad esempio quella del fondo lire
UNRRA, che presentano molti problemi; non si tratta soltanto di versare
le entrate dei proventi delle gestioni ma di disciplinare gestioni che
attualmente si situano, al di fuori di qualsiasi regola puntuale, sulla base
di generiche finalità riconducibili all'accordo del 1948 qualificabile
nella parola «assistenzialismo». In questa parola può rientrare qualsiasi
argomento relativo alle gestioni.

Il problema è allora quello di disciplinare la gestione e di stabilire i
procedimenti con i quali questa deve agire e, soprattutto, rendersi conto
che questa gestione è un patrimonio separato nell'ambito dello Stato;
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patrimonio formato da beni immobili e da beni mobili e anche da
partecipazioni azionarie.

Occorrono delle regole per gestire le partecipazioni; non si può
semplicemente investire e disinvestire, perchè è un settore che
richiederebbe ben altro tipo di intervento.

n fondo UNRRA per una piccola parte è costituito da titoli pubblici
e da azioni che hanno presentato problemi di disinvestimento e di ritiro
delle cedole. Non è semplice, e non credo nemmeno che rientri nei
canoni della contabilità pubblica, gestire partecipazioni di questo
genere; allora, in questo caso si pone il problema di regolare la gestione
in modo molto puntuale e preciso non già esclusivamente di versare i
proventi in Tesoreria, che è il minimo che si può fare. Pertanto, la
situazione andrebbe forse rivista con maggiore puntualità.

Poi ci sono delle osservazioni che riguardano singole gestioni e che
possiamo svolgere in seguito.

ASTRALDI. Vorrei fare presente che la Corte dei conti, in occasione
della relazione resa al Parlamento nel giugno dello scorso anno, si era
già pronunciata sulla effettiva possibilità di cessazione delle gestioni
fuori bilancio, in ossequio alle norme previste dalla legge n. 155 del
1989. In quell'occasione, la Corte dei conti aveva evidenziato la
necessità di far cessare talune gestioni, in quanto scarsamente operative
o perchè si era manifestata una mancata utilizzazione delle risorse, o
per altri motivi in quanto erano venute quasi del tutto a cessare le
esigenze per le quali precedentemente le gestioni stesse erano state
istituite.

La Corte dei conti aveva evidenziato soprattutto talune considera~
zioni relative ad alcune gestioni; mi riferisco in particolare alle
casse~conguaglio presso il Ministero dell'industria, per le quali era stata
rilevata l'idoneità di tale modulo gestorio, in particolare in considera~
zione degli interessi pubblici che attraverso tale modulo potevano
essere conseguiti. Si evidenziava inoltre che il riassorbimento di dette
gestioni nell'ambito delle strutture ministeriali avrebbe potuto compor~
tare taluni problemi, anche in relazione alla sistemazione del personale
assunto alle dipendenze di tali gestioni. Era stata fatta presente anche la
necessità di eliminare quelle strutture che si erano eccessivamente
«entificate» con l'andare del tempo.

Altre gestioni prese in particolare considerazione erano quelle
commissariali governative di pubblici servizi di trasporto ferroviario per le
quali la Corte, in vista della loro soppressione, ha sottolineato la necessità
di una preventiva individuazione delle attività da sopprimere e di quelle
che potevano considerarsi meritevoli di essere ancora proseguite.

Infine, vanno considerate anche le gestioni assistenziali e previden~
ziali, per le quali è stata messa in evidenza la necessità di un assetto
normativa più adeguato che fosse preceduto da una specifica valutazio~
ne delle esigenze che dovevano giustificare o meno il permanere in vita
di tali gestioni.

CARABBA. Volevo aggiungere un'osservazione, che potrebbe iscri~
versi in un eventuale lavoro sui fondi rotativi. Un'anomalia che in
qualche modo merita una riflessione, che si affianca a quello che si



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 1u RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1991)

diceva sulle casse~conguaglio, deriva dai vari casi in cui si è venuto a
creare un vero e proprio ente economico in luogo della gestione. Ci
sono due piccole «mostruosità» che hanno un loro rilievo, sulle quali è
intervenuto con una singola specifica legge il legislatore e che
potrebbero essere ricondotte ad un modulo più accettabile: il Fondo per
il risanamento del settore bieticolo~saccarifero e il Fondo per
l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica, i quali hanno
dato luogo a singole gestioni al di fuori delle Partecipazioni statali.

Il Fondo bieticalo è già affluito all' AIMA; resta la REL. In questi casi
la gestione fuori bilancio ha prodotto una sorta di mini~ente di gestione.

MARCHETTA. Anche la cassa~conguaglio zuccheri.

CARABBA. Quella è affluita all'AIMA ed è stata soppressa.

MARCHETTA. Occorre poi tener presenti i fondi di rotazione che
non sono tenuti presso Amministrazioni dello Stato, ma presso istituti
bancari esterni. Per quanto riguarda questi fondi, a causa di una
interpretazione restrittiva adottata dalla Corte dei conti circa dieci anni
fa, in occasione della legge n. 1041 del 1971, essi non vengono
rendicontati e dunque neppure controllati dalla Corte dei conti.

Mi riferisco in particolare ai fondi di rotazione dell'IMI e di altri
istituti bancari di mediocredito, che si svolgono completamente al di

,fuori dell'amministrazione dello Stato e del controllo della Corte
dei conti.

Se si entrasse nell'ordine di idee di effettuare un censimento dei
fondi di rotazione e, in ogni caso, di fare «emergere» i dati ad essi
relativi, consolidandoli con quelli del bilancio dello Stato, si porrebbe
non solo il problema di rivedere l'interpretazione che la Corte dei conti
ha inizialmente adottato, stabilendo di controllare le gestioni che si
svolgono nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, ma anche un
problema di carattere normativa, in quanto tale ambito di competenza è
esplicitamente previsto dalla già citata legge n. 1041 del 1971.

Si potrebbe aggiungere qualche ulteriore considerazione in questa
sede, se non altro con lo scopo di attribuire alla Corte dei conti una
competenza di referto sui dati relativi a tali fondi; competenza che
potrebbe anche avere caratteristiche diverse da quella tipica del
controllo.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei formulare alcune domande.
Innanzi tutto vorrei conoscere l'opinione della Corte dei conti circa

la soppressione, con la legge n.468 del 1978, della norma contenuta
nell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971 che prescriveva, in maniera
obbligatoria, l'esame della Corte dei conti, in sede di rendiconto, delle
gestioni fuori bilancio.

Da allora il Parlamento ~ a mia memoria ~ non ha più avuto alcun
rendiconto delle gestioni fuori bilancio; mentre prima venivano
trasmessi, ogni anno, alcuni volumi che riportavano, se non altro, una
serie di dati contabili, ancorchè poco esplicativi e privi di indicazioni sui
totali, contrariamente a quanto avviene per il bilancio dello Stato e per
tutti gli altri bilanci.
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Personalmente, sono convinto che non vengano riportati totali ed
indici (la cui mancanza rende impossibile ogni forma di ricerca) con
l'intento sistematico di impedire che si possano agevolmente controlla~
re i dati contabili.

Poco fa ho domandato al Ragioniere generale dello Stato quali
siano le motivazioni di questa mancata informazione. Il Ragioniere
generale dello Stato ha cercato di tranquillizzarci, assicurando che la
Corte dei conti effettua attentamente il proprio controllo su tutto
quanto di sua competenza.

Nel chiedermi allora i motivi per i quali il Parlamento non venga
messo al corrente dei risultati di tali controlli, mi sorge il dubbio se tale
attività di controllo sia concretamente effettuata da parte della Corte
dei conti.

Credo che ciò non sia un piccolo dettaglio, ma un fatto importante: le
relazioni della Corte dei conti, che riportano i risultati di tale controllo sui
rendiconti, vengono presentate con un ritardo di due~trc anni.

Vorrei inoltre essere ragguagliato in ordine alle modalità di
costruzione e redazione di tali relazioni.

Con riferimento poi alla legge n. 468 del 1978, ricordo che alcuni
magistrati della stessa Corte dei conti ed un gruppo di giuristi autorevoli
si opposero assai recisamente alla citata modificazione, che era stata
proposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Le affermazioni addottc
allora furono che, così operando, si sarebbe distrutto il potere di
controllo della Corte dei conti e si sarebbe cancellata una legge
organica, come la n. 1041 del 1971, che aveva finalmente consentito una
splendida sistemazione delle gestioni fuori bilancio.

Ricordo ancora che su quel provvedimento intervenne, in ultimo,
lo stesso Parlamento, sostenendo che si trattava di una materia per la
cui disciplina organica si rendeva necessario distruggere determinate
forme di controllo. Purtroppo l'unica distruzione che oggi è possibile
riscontrare è quella della conoscenza da parte del Parlamento dei
risultati delle gestioni fuori bilancio. Mi domando allora quale sia
l'azione di controllo svolta dalla Corte dei conti e come mai non
vengano più forniti i rendiconti. Avrei piacere che i rappresentanti della
Corte dei conti, qui presenti, esprimessero qualche giudizio in merito e
fornissero dati in ordine all'ammontare di tali gestioni. Dall'ultima
relazione della Corte dei conti risulta che probabilmente la mossa
movimentata dalle gestioni fuori bilancio dovrebbe aggirarsi intorno a
1O.000~12.000 miliardi; di contro, il Ragioniere generale dello Stato ha
parlato di circa 13.000 miliardi soltanto per quanto attiene al titolo VIn
della legge n. 219 del 1981, facendo peraltro riferimento anche ad
ulteriori risorse movimentate attraverso tali gestioni, il cui ammontare
dovrebbe essere cospicuo, e tralasciando, altresì, altre gestioni relative a
fondi particolari.

Nel sottolineare la difficoltà a definire l'ammontare complessivo di
tali gestioni in assenza di dati precisi, ribadisco la richiesta non tanto del
dettaglio delle varie movimentazioni, bensì di indicazioni più chiare sui
totali delle gestioni fuori bilancio. Siamo convinti inoltre che solo con
una trasmissione dei dati, sistematica ed organica, si possa consentire al
Parlamento di esercitare una efficace azione di verifica e di controllo di
questi stessi dati.
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Chiedo inoltre se sia possibile ripristinare la parte soppressa
dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971 nei termini originari, oppure
se si possa procedere ad una modifica che renda più efficace ed
accettabile il contenuto di tale norma rispetto al fine di salvaguardare
l'efficienza del controllo da esercitare su tali gestioni. In sostanza, la
Corte dei conti dovrebbe avanzare una proposta per innovare il sistema
di controllo.

Con riferimento poi ad un'affermazione ricorrente nelle vostre
relazioni, in ordine alla esistenza, all'interno delle gestioni fuori
bilancio, di una sorta di mimetismo giuridico, che accentua le difficoltà
di controllo, sollecitiamo la necessità di procedere ad un rigoroso
censimento di tali gestioni, con una conseguente raffigurazione
puntigliosa delle differenti situazioni, specificandone altresì la diversa
condizione, ovvero se esse siano nate, in via di definizione o definite, in
via di estinzione o estinte.

Considerato poi che il Ragioniere generale dello Stato ha ribadito
che la Corte dei conti è perfettamente al corrente di tutto, ci chiediamo
allora come possa essere risolta tale questione. Il nostro Presidente ha
proposto l'inserimento di una norma generale, in premessa al disegno di
legge, che proibisca le gestioni fuori bilancio, escludendo dal divieto
generalizzato le fattispecie elencate nello stesso provvedimento. Vorrei
sapere se è possibile ricorrere a tale procedura, soprattutto a fronte del
citato mimetismo giuridico, che costituisce un fatto assolutamente certo,
in quanto esistono centinaia di gestioni fuori bilancio non controllate,
che devono essere necessariamente sottoposte a controllo. Approvando
la norma proposta dal Presidente si introdurrebbe un provvedimento
nuovo, aggiuntivo e perfezionato nella normativa attuale, che permette~
rebbe di disporre di una sorta di barriera giuridica, atta a fare insorgere
una responsabilità gestionale del Ministro o dell'operatore ministeriale,
che avrebbero così la capacità di porre una sorta di veto alla
proliferazione di forme di gestione non soggette a controllo.

Un altro problema concerne le norme riguardanti i profili
derogatorio Il Ragioniere generale dello Stato ha riassunto sommaria~
mente i profili derogatori, così come sono stati introdotti nella
normativa al nostro esame. Tuttavia, ritengo necessaria una maggiore
informazione. AI riguardo, vorremmo sapere quali sono effettivamente
le norme derogatorie, considerato che il Ragioniere generale dello Stato
ha affermato che le deroghe introdotte riguardano la durata dei residui
passivi ed i loro mantenimento nei vari esercizi. Andrebbe inoltre fatta
maggior chiarezza sulle figure collegate alle spese, alla capacità ed alle
autorizzazioni ad impegnare ed erogare determinate somme. Chiediamo
ancora chiarezza per quanto concerne le questioni relative ai controlli
successivi.

Nei vostri elaborati si fa anche riferimento ai problemi riguardanti
la figura del gestore delle gestioni fuori bilancio che si trova spesso a
compiere azioni che in realtà non potrebbe e non dovrebbe compiere,
ove si attenesse alla lettera della norma.

Convengo sulla necessità di studìare le gestioni fuori bilancio, ma
allo stesso tempo è necessario tener presente che non sono previsti
ostacoli in norme costituzionali nel caso della creazione di nuove
gestioni fuori bilancio. Non è un caso infatti che, anche quando
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vengono soppresse, le gestioni fuori bilancio molto spesso rinascono,
proprio perchè ciò è costituzionalmente possibile.

Del resto il consigliere Marchetta, che ha dianzi parlato, ha
manifestato una certa propensione al mantenimento di alcune gestioni
fuori bilancio. Tale posizione, però, non coincide con il nostro
orientamento, che è più propenso ad introdurre un divieto generalizzato
di tali gestioni. D'altra parte, però, non si comprende perchè esistano
numerosissime deroghe; è come se esistesse un'area protetta in cui
qualcuno può rifugiarsi, ottenendo una deroga alla legislazione vigente:
evidentemente esiste una strada più comoda che è stata scoperta!

Se tale via è necessaria, occorre percorrerla per tutte le gestioni e
quindi anche per lo Stato, senza far nascere posizioni di conCOlTenza. Si
tratta di un problema che dovrebbe essere esaminato, perchè noi
vorremmo che la sua soluzione ~ qui si è parlato di una norma di
chiusura ~ da parte della normativa sulle gestioni fuori bilancio, avesse
un carattere piuttosto rigido, tale da evitare il ripresentarsi del
fenomeno al quale si cerca di porre un argine attraverso altre vie.
Occorre quindi individuare il presidio giuridico da introdurre a garanzia
sia dei controlli sia, naturalmente, della relativa gestione nel sistema del
bilancio.

Sarebbe infine utile che la Corte fornisse, se possibile, ulteriori
elementi informativi relativamente alla questione, a mio avviso non
troppo felicemente risolta dal disegno di legge, delle gestioni della
Difesa, delle Finanze e del Ministero dell'interno. Nel testo legislativo si
prevede un meccanismo di autogestione, che conserva l'esistente
situazione giuridica, caratterizzata dall'assenza di controlli, che non sarà
possibile introdurre neanche in futuro. Probabilmente, la massa
finanziaria movimentata da tali gestioni non è ingente, ma in proposito
non sono mai stati forniti dati precisi. Ho sentito parlare in passato di 70
miliardi, ma non ho alcuna certezza. Al riguardo, il ministro Stammati
aveva cercato di raccogliere dei dati, ma non so quale esito abbia avuto
il suo tentativo. Occorre quindi conoscere l'entità delle risorse
movimentate da tali gestioni, al fine di appurare se si tratta di risorse di
entità trascurabile da un punto di vista politico generale; rimarrebbe
comunque inalterata l'esigenza di un controllo da parte del Parlamento.

Ritengo quindi che la Corte possa, come già avvenuto in occasione
della elaborazione della legge n. 1041, suggerire miglioramenti al testo
in esame, contribuendo a chiarire alcuni nodi di fondo che, a mio
giudizio, risultano tuttora irrisolti. Non è stato infatti chiarito a fondo
cosa sia una gestione fuori bilancio. Di tali gestioni non è stata data una
definizione precisa, nè sono stati forniti criteri di individuazione o mezzi
di garanzia.

A tutto il ragionamento che abbiamo cercato di esplicitare è sotteso
un giudizio di fondo, sul quale gradirei che i magistrati della Corte si
esprimessero, di ostilità e di contrarietà alle gestioni fuori bilancio;
infatti, se deve operarsi un passaggio verso una maggiore celerità e
snellezza procedurale, questo deve essere esteso a tutta la pubblica
amministrazione. Occorre quindi individuare norme che costituiscano
una sorta di «barriera», onde evitare che la legge che si va ad approvare
possa venire facilmente derogata. D'altra parte, partendo dal presuppo~
sto che non dovranno essere più create gestioni fuori bilancio, viene a
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cadere l'esigenza che il sistema dei controlli venga perfezionato ed
irrigidito, rientrando tutto in bilancio. Ma se non si accetta di introdurre
detto presupposto, è evidente che occorre agire su tutti i fronti. Occorre
pertanto prevedere, nell'ipotesi di creazione di nuove gestioni fuori
bilancio, garanzie di controllo da parte della Corte dei conti, che deve
essere messa in grado di presentare al riguardo un rendiconto al
Parlamento.

Concludendo, signor Presidente, vorrei chiedere ai rappresentanti
della Corte se ritengono di dover segnalare, sulla base della documenta~
zione relativa alle gestioni fuori bilancio di cui dispongono, elementi di
preoccupazione circa l'uso corretto del denaro pubblico da parte di tali
gestioni, prescindendo dalle ipotesi che configurino veri e propri reati.
Al riguardo devo dire di non essere personalmente d'accordo con la
conclusione della «Commissione Sturzo» che fra le gestioni fuori
bilancio distinse quelle legittime da quelle da non considerarsi tali.
Queste ultime furono soppresse, mentre per quelle ritenute legittime
furono adottate norme derogatorie. Il risultato fu ~ come oggi appare
evidente ~ piuttosto insignificante. Ma il fWllUS da cui partiva Luigi

Sturzo per individuare in quelle gestioni qualcosa che non meritava di
essere difeso si è in seguito disperso. Sarebbe quindi utile ~ lo ripeto ~
che la Corte fornisse informazioni, sulla base della documentazione in
suo possesso, su eventuali elementi che segnalino sprechi di gestione o
distorti interessi gestori. La mia domanda nasce anche dalla constatazio~
ne dell' esistenza di proposte di istituire nuove gestioni fuori bilancio
avanzate da alcuni Ministeri, prescindendo da qualsiasi norma contabi~
le, proposte giustificate con l'esigenza di snellire e rendere celeri le
procedure contabili, ma poi non suffragate dall'esperienza, che ha
invece dimostrato come in questi casi l'erogazione dei fondi stanziati sia
avvenuta in tempi alquanto lunghi. Anche sotto questo profilo, ritengo
sarebbe utile un chiarimento da parte della Corte.

MARCHETTA. Sul complesso dei problemi sollevati dal senatore
Bollini dovremmo riservarci una più ponderata riflessione, pur potendo
sin d'ora fornire alcuni elementi informativi.

Deve essere, a mio avviso, preliminarmente chiarito che quello di
gestione fuori bilancio è un concetto esclusivamente contabile e che il
disegno di legge n. 2884 regolamenta esclusivamente il modello
contabile, operando nel senso di una sua razionalizzazione. Pertanto,
non è possibile pensare che con uno strumento di questo tipo possano
essere impediti gli sprechi di denaro pubblico cui il senatore Bollini si
riferiva. Quello degli sprechi è un problema diverso, che non trova
soluzione nelle norme previste dal disegno di legge. Occorre evitare
ogni connessione e ogni commistione di un problema che ~ ripeto ~ è

semplicemente di modulo contabile con problemi di carattere sostan~
ziale, che investono il modo di essere dell'amministrazione, le sue
modalità di azione, i controlli al suo interno e le responsabilità di
gestione di cui sono titolari i Ministri e i vari dirigenti. Rappresenta a
mio avviso un errore trasferire sul modulo contabile esigenze che,
invece, appartengono ad un'altra sfera, totalmente diversa. Si possono
istituire tutti i vincoli contabili che si vuole, ma l'esperienza storica
delle leggi in materia contabile ci insegna che vincoli di questo tipo non
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hanno mai impedito alcuno spreco di pubblico denaro. Quindi, chiarito
che il disegno di legge interviene esclusivamente sul modello contabile,
si tratta soltanto di fare in modo che Io stesso sia coerente con i fini che
ci si propone di conseguire.

Per quanto concerne la soppressione di quella parte dell'articolo 9
della legge n. 1041 del 1971 che prescriveva l'esame della Corte dei
conti sulle gestioni fuori bilancio in sede di rendiconto, devo dire che la
Corte dei conti non fu interpellata in materia. Ritengo che, se la Corte
avesse avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla soppressione di
tale norma, quasi sicuramente si sarebbe espressa in senso contrario;
infatti, è soltanto l'amministrazione, il Ministero del tesoro in
particolare, che può fornire un quadro aggiornato, relativamente
all'esercizio precedente, dei dati relativi alle gestioni fuori bilancio. La
Corte dei conti viene a cono~cenza dei dati relativi a tali gestioni
attraverso la presentazione dei rendiconti che vengono preventivamen~
te controllati dalle ragionerie competenti. I rendiconti pervengono
pertanto alla Corte in tempi che sono sfasati rispetto al rendiconto
generale dello Stato. Questa è una realtà che concerne tutti i controlli
che vengono effettuati dalla Corte dei conti a consuntivo. Vi è uno
sfasamento, che definirei fisiologico, per cui la Corte dei conti
difficilmente è in grado di predisporre, in sede di rendiconto dell'anno
precedente, il quadro contabile aggiornato delle gestioni fuori bilancio;
questo è un compito dell'amministrazione, la Corte può agire in via di
riscontro, ma non fornire dati in prima battuta. Probabilmente,
l'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971, poi soppresso, faceva carico alla
Ragioneria generale di un adempimento che è stato ritenuto troppo
gravoso, ma che, indubbiamente, consentiva la redazione, in tempi
sufficientemente ravvicinati alla gestione, di un quadro globale che
permettesse al Parlamento una valutazione di quegli aspetti cui si
riferiva il senatore Bollini. Pertanto, tale norma andrebbe, in qualche
modo, ripristinata.

Vorrei aggiungere poi che, per quanto riguarda i profili derogatori
cui si riferiva il Ragioniere generale dello Stato, si tratta di deroghe già
esistenti nell' ordinamento.

Quanto infine a possibili suggerimenti per ottenere uno snellimento
delle procedure, ricordo che il nostro ordinamento contabile prevede
uno strumento estremamente moderno, e cioè l'ordine di accredita~
mento a funzionari delegati, che consente il pagamento in contanti di
determinate somme. Ho constatato che, attraverso il disegno di legge
n. 2884, si cerca di rendere generale l'applicazione di tale strumento e
questa è ~ a mio avviso ~ la soluzione giusta, che deve essere
accompagnata, però, necessariamente, dall'innalzamento del limite di
somma che, attualmente, è di 900 milioni. Da questo punto di vista,
dunque, mi pare che il provvedimento vada in una direzione coerente
con l'ordinamento contabile in vigore.

Altra deroga è prevista, ad esempio, per il controllo preventivo degli
accreditamenti in caso di emergenza. Anche qui si tratta di una deroga
condivisibile perchè, effettivamente, in situazioni di emergenza, la
disponibilità dei fondi deve essere immediata, e quindi è giusto stabilire
che i fondi accreditati siano immediatamente utilizzabili dai funzionari
delegati.
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Complessivamente, dunque, si tratta di deroghe che operano
esclusivamente nell'ambito contabile e che sono già previste dall'ordi~
namenta. Altra cosa è, invece, la deroga stabilita da leggi specifiche alle
procedure contrattuali, come nel caso, ad esempio, che lo stesso organo
possa emettere le ordinanze ed eseguirle, come è accaduto in occasione
del terremoto dell'Irpinia. In quel caso, infatti, si è verificata una
commistione fra l'organo che poneva le norme e quello che era
chiamato ad eseguirle, commistione che si è rivelata del tutto
improduttiva e pericolosa. Del resto, quelle ordinanze avevano come
fonte delle norme legislative che autorizzavano la deroga a qualsiasi
altra norma; addirittura, in alcune leggi si parla semplicemente di
osservanza dei principi delle norme costituzionali e dell'ordinamento
contabile. Si tratta, quindi, di deroghe vastissime che, ovviamente,
hanno dato la stura a normative che presentavano maglie larghissime.

Non è dunque la deroga al modulo contabile su cui si appunta il
rilievo, bensì quella che viene autorizzata ai moduli della gestione e cioè
la deroga alle procedure contrattuali, all'affidamento a trattativa
privata, alla concessione di anticipi sulla base di una semplice domanda
su cui poi viene svolta un'istruttoria e così via. Sono tutte questioni che
però ~ ripeto ~ non riguardano il modello contabile della gestione fuori
bilancio, ma il procedimento attraverso cui si svolge la gestione, ossia
tutti i moduli dell'azione amministrativa, che sono qualcosa di diverso
da quelli della gestione contabile.

Si è parlato poi delle gestioni assistenziali che in questo disegno di
legge vengono sostanzialmente ricondotte a forme di autogestione.
Ebbene, al riguardo va detto che, mentre i contributi che confluiscono
nel fondo previsto dal provvedimento vengono comunque prelevati dal
bilancio dello Stato e quindi sono conoscibili, appare lacunoso in tale
previsione il controllo sulla gestione concreta. Infatti, mentre nell'attua~
le modulo delle gestioni fuori bilancio sulle cosiddette gestioni
ricreative e assistenziali è previsto un controllo da parte della Corte dei
conti, con questa nuova disposizione, attraverso l'affidamento mediante
convenzione ad esterni, viene praticamente meno il controllo sulla
gestione concreta.

BOLLIN!. Quindi, questa norma vi preoccupa?

MARCHETTA. A nostro avviso, in questa materia andrebbe adottato
qualche correttivo che consenta di controllare tali gestioni.

BOLLIN!. Voi sapete però che la cosa è molto difficile; pertanto,
saremmo lieti se poteste fornirci qualche suggerimento in proposito;
infatti, criticare è facile, ma difficile è poi trovare una soluzione.

MARCHETTA. Su tale argomento potremo riflettere e proporvi,
anche in tempi brevi, delle soluzioni, una volta avuta però l'indicazione
della direzione in cui si vuole andare.

PRESIDENTE. Dottor Marchetta, lei afferma che siamo di fronte ad
una sostituzione del modulo contabile che non muta i comportamenti
amministrativi. Ora, certamente alcune delle gestioni fuori bilancio,
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quali quelle relative al fondo per la protezione civile e al fondo per la
cooperazione allo sviluppo, sono gestioni che lasciano molto a
desiderare. A suo avviso, però, il problema non è dato dall'adozione
della contabilità speciale quanto dal fatto che, unitamente ad essa, si è
previsto un regime derogatorio dei controlli e degli impegni. Pertanto,
le situazioni negative di sprechi e d'inefficienza si evidenziano nel caso
delle gestioni speciali perchè sovente esse sono accompagnate da un
allentamento di tutti i meccanismi di controllo. Se così è, quindi, la
soppressione delle gestioni fuori bilancio in quanto tali non elimina la
causa delle disfunzioni, anche se, per quanto riguarda la cooperazione,
debbo dire che, qualora la possibilità di assumere impegni giuridica~
mente validi o quasi fosse rientrata nel modulo tradizionale di
contabilità, probabilmente, quella gestione di pura cassa non sarebbe
stata possibile.

Quindi in qualche modo il modulo riveste una certa importanza.
Simultaneamente alla gestione speciale il Parlamento approva anche
altre deroghe. Mi sembra che con il provvedimento proposto dal
Governo non si superi questa situazione: ci sentiamo discepoli di Sturzo,
ci sembra di aver compiuto un'opera storica, di aver risolto un
problema, ma in realtà, come spesso accade di fronte ad un sistema
complesso, non abbiamo modificato la causa delle disfunzioni.

Dovremmo andare più a fondo ed esaminare tutte le deroghe che
sono state concesse sulla base dell'esperienza, talvolta raccolta anche
attraverso Commissioni parlamentari d'inchiesta. Probabilmente biso~
gnerebbe introdurre alcune norme costituzionali che diano alla legge di
contabilità elementi di maggiore robustezza, quindi l'emozione di una
situazione di emergenza o di una situazione particolarmente critica non
deve portare alla deroga di qualunque norma di contabilità.

È un discorso importante, perchè spesso viviamo l'illusione che,
attraverso qualche intervento contabile, si possano superare i problemi
dell'ordinamento, che presentano, invece, più complessi.

In molti casi tali gestioni si creano quando le somme vengono dalla
finanza pubblica: occorre allora chiedersi se sia proprio impossibile
avere un sistema automatico che trasferisca le entrate extra~tributarie in
entrate sui capitoli di spesa? È necessario un atto amministrativo? Ci
hanno detto che per voi è necessario un atto, poichè il vostro controllo
esterno opera sui decreti che devono essere registrati.

MARCHETTA. Il problema, signor Presidente, si pone In termini
leggermente diversi.

PRESIDENTE. In queste condizioni, seduti sulle nostre poltrone, la
professione giuridica a volte crea alcune difficoltà. Forse sarebbe
meglio prevedere meccanismi di trasferimento automatico, per cui la
gestione rimane tradizionale ed entro i moduli contabili tradizionali,
piuttosto che istituire contabilità speciali. Ci avete detto che attraverso
questa riassegnazione è importante che riemerga, per ciascun centro
amministrativo, un ben identificato afflusso dei mezzi, dalle tariffe ai
contributi. Questa è una corretta ricostruzione della situazione
gestionale complessiva.
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Si può immaginare una norma contabile generale che permetta di
avere capitoli iscritti per memoria e eventualmente poi l'assegnazione
delle entrate di quei capitoli direttamente ai capitoli di spesa?

Quando ero amministratore dell'IMI si considerava di non dover
sostituire a criteri di gestione privata criteri pubblicistici. Il problema
del linguaggio con la Corte dei conti spaventa gli operatori e i
procuratori bancari, i quali sono piuttosto preoccupati di queste
traduzioni linguistiche che potevano nascere tra voi e loro, abituati a
linguaggi diversi.

Lei ha suggerito che, anzichè un controllo, potrebbe esserci un
«referto» della Corte dei conti: potrebbe chiarirci questa proposta? La
situazione attuale mi sembra insoddisfacente e mi rendo conto che ci
potrebbe essere, specie se questo istituto cambiasse natura, un rifiuto da
parte degli istituti bancari di continuare ad essere uno strumento
dell'intervento pubblico, ove siano caricati di elementi di controllo che
non sono quelli a cui essi sono abituati delle società di revisione.

MARCHETTA. Signor Presidente, lei parlava di una norma che possa
prevedere l'assegnazione diretta ai capitoli di spesa delle entrate «di
scopo», cioè entrate finalizzate a determinati interventi. Questo è molto
facile da realizzare dal punto di vista tecnico, soprattutto oggi che
l'intera materia è trattata con strumenti informatici. È un problema di
mera decodificazione delle entrate.

Esiste una specie di tabù nella contabilità di Stato secondo il quale
si dice che le entrate sono destinate globalmente alle spese e che le
entrate di scopo violerebbero i principi dell'ordinamento contabile.

Anche se potrebbe sembrare un'eresia ~ ma è una mia opinione
personale ~ non ho mai creduto a tale preclusione. Del resto, lo
strumento della gestione fuori bilancio in una sua particolare tipologia,
cioè quella di poter destinare ad un determinato scopo entrate che
provengono per quello scopo, è sorto proprio perchè esiste quel tabù
sulla contabilità, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per fare una
contabilità speciale. Alcuni tabù, secondo me, non hanno alcun senso di
esistere.

L'assegnazione diretta di entrate a scopi determinati si può
realizzare tecnicamente in maniera abbastanza semplice; c'è soltanto il
problema dei bilanci di previsione, poichè scrivere un capitolo per
memoria di spesa, cui confluiscono le entrate via via che vengono
acquisite in entrata, significa non prevedere preventivamente quali
saranno le risorse destinate a quel settore. Si può fare una previsione
che poi dovrà scontare la concreta operatività del bilancio.

Non sono problemi insormontabili, ma tecnicamente fattibili ed
anche utili da superare, poichè si eliminerebbe la necessità di emanare
decreti di riassegnazione del Ministro del tesoro, di controllo della
Corte dei conti ed altro, che poi lasciano il tempo che trovano.

La Corte dei conti non è particolarmente affezionata a questo modo
di fare i propri controlli. Indubbiamente si eliminerebbe un giro di
carte del tutto inutile.

Per quanto riguarda il problema dei fondi di rotazione che operano
presso gli istituti bancari, ritengo sia preferibile che la risposta sia
fornita dal dottor Carabba.
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CARABBA. Possiamo predisporre rapidamente un promemoria sui
temi oggi sollevati e in particolare sull'articolo 9 della legge n. 1041 del
1971. Si può delineare una prima risposta alla domanda più generale
(che riguarda sia il versante delle entrate che quello delle spese) relativa
agli obiettivi che, perseguiti attraverso la disciplina della gestione fuori
bilancio, possono suggerire appropriate correzioni alla disciplina
generale di contabilità, in modo da ricondurre a una logica sistematica,
come diceva il senatore Bollini, alcuni profili derogatori che fotografa~
no troppo da vicino la realtà e le esigenze particolari di amministrazioni
specifiche. Occorre affrontare anche il problema dell'afflusso diretto di
entrate, e probabilmente in casi ben definiti consentire l'afflusso
finalizzato di alcune entrate extra~tributarie.

Per quanto riguarda il problema del controllo è la Ragioneria ad
essere in ritardo e quindi il ripristino dell'articolo 9 della legge n. 1041
del 1971 probabilmente creerebbe difficoltà alla Ragioneria, ma
potrebbe costituire una soluzione adeguata del problema.

BOLLIN!. Le difficoltà della Ragioneria risiedono nella concomi~
tanza della presentazione del rendiconto generale con la presentazione
del rendiconto delle gestioni fuori bilancio; quest'ultima si potrebbe
chiedere anche dopo sei mesi.

CARABBA. Si tratta di una idea fattibile. Su certe gestioni il ritardo è
enorme anche a causa di lentezze della Corte dei conti. Il controllo di
regolarità e legittimità, a cui spesso si aggiunge un controllo successivo
su singoli atti, è una metodologia di controllo che non funziona. Credo
che sotto questo profilo, anche con un modulo ulteriormente
semplificato, per i fondi rotativi possiamo provare a formulare in questa
nostra memoria una proposta normativa, nella forma di un prearticola~
to. In sostanza, si può immaginare in primo luogo un controllo
finalizzato al referto sull'andamento della gestione, nei suoi risultati
contabili e nei profili di economicità ed efficienza dell'attività gestoria,
ancorandolo ad una cadenza che sia al massimo ritardata di un anno
rispetto a quella del rendiconto dello Stato.

Un'analisi più approfondita, ad esempio un censimento dei fondi
rotativi o il completamento del censimento delle gestioni, potrebbe
essere indicata quale tema per la relazione annuale.

Ciò considerato, potremmo impegnarci a fornire una risposta
immediata nel termine di dieci giorni e saremmo molto soddisfatti se
venissimo ordinatamente investiti di quesiti che ci impongano indagini
ed analisi per le relazioni annuali.

PRESIDENTE. Quindi, per meglio delimitare la materia, noi
saremmo interessati a conoscere questi «tabù» contabili che rendono
necessario l'escamotage delle gestioni speciali, e a disporre di una
valutazione dei vantaggi che si possono ottenere mantenendo alcune
norme ed identificandone altre che sarebbe opportuno eliminare,
specie in quelle ventidue eccezioni enumerate nella legge; visto che si
affronta questo tema forse conviene eliminare certe «sbrigliatezze» dei
procedimenti.
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MARCHETTA. Ad esempio, all'articolo 3, relativo al Fondo per la
cooperazione allo sviluppo, si modifica l'articolo 15 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e si eliminano le parole «applicando per quanto
compatibile l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; cioè si
elimina l'applicazione della legge sulle gestioni fuori bilancio. Ciò
significa che ai fini della legge si provvede in deroga alla legge di
contabilità di Stato; quindi, mentre prima la deroga era riferita
esclusivamente alla legge n. 1041 del 1971, ora si autorizza una deroga
generale di tutte le norme di contabilità.

BOLLINI. Nonostante questa regola generale, gli enti gestori che
partecipano non sono poi tanto soddisfatti; credo, Presidente, che anche
lei sia stato informato al riguardo.

PRESIDENTE. Pertanto, va effettuato un esame accurato delle
regolamentazioni suggerite.

MARCHETTA. Su questo aspetto eravamo già pronti; mVleremo
pertanto una memoria scritta.

PRESIDENTE. Bene, mi sembra che questo incontro sia stato utile
e ve ne siamo grati. Se fosse possibile, vorremmo completare prima
delle vacanze di Natale l'esame del disegno di legge e possibilmente
l'approvazione di questo testo; pertanto vi chiederemmo di tenere conto
di questa scadenza.

CARABBA. Cercheremo di farlo in una settimana. Invece, per
quanto riguarda le indagini di maggiore portata, se arriverà una
richiesta le faremo nel modo che abbiamo detto.

PRESIDENTE. Con le audizioni testè concluse è esaurita la fase
conoscitiva dell'indagine. Avendo acquisito gli elementi utili alla
discussione inerenti al disegno di legge n. 2884, dichiaro conclusa
l'indagine conoscitiva.

I lavori terminano alle ore 18,55.
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