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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Sergio Ristuccia, consigliere della Corte dei conti, e il professar Alberto
Barettoni Arleri, ordinario di contabilità di Stato.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

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

Sono in programma oggi le audizioni del dottor Ristuccia,
consigliere della Corte dei conti, e del professor Barettoni Arleri,
ordinario di contabilità di Stato.

Se non si fanno osservazioni, verrà ascoltato innanzi tutto il dottor
Ristuccia.

Viene quindi introdotto il dottor Sergio Ristuccia.

Audizione del dottor Sergio Ristuccia, consigliere della Corte dei
conti

PRESIDENTE. Porgo il benvenuto al consigliere Sergio Ristuccia e
ricordo che la sua audizione, al di là della carica istituzionale che egli
riveste, quella di Segretario generale della Corte dei conti, è stata
organizzata in considerazione della sua grande esperienza, di operatore
pubblico e di studio, nel campo dell'organizzazione delle pubbliche am~
ministrazioni.

Si tratta di un'indagine utile ad individuare le modifiche da
apportare alle strutture del bilancio perchè possa servire a chi prende
decisioni, sia nel Governo sia nel Parlamento.

Ma il bilancio è anche uno strumento di programmazione e di
controllo e quindi possono nascere esigenze diverse.

Noi ci rendiamo conto che la stessa unità di aggregazione costituita
dal capitolo o unità di aggregazione diverse significano comportamenti
dell'amministrazione diversi, significano gradi di decentramento diversi

,nell'amministrazione ed è su questi elementi che legano il bilancio al
funzionamento dell'amministrazione ed ai controlli che soprattutto
vorremmo sentire l'opinione del nostro ospite.

BOLLIN!. Vorrei domandare al dottor Ristuccia di tener conto, nel
suo intervento, anche del testo trasmesso dal ministro del tesoro Amato
e predisposto dall'apposita Commissione di studio presieduta dal
professor Giannini.
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PRESIDENTE. Sì, invito anch'io, se può, il consigliere Ristuccia a
tener conto anche di questo, e gli do senz'altro la parola per una
esposizione introduttiva.

RISTUCCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio molto
la Commissione per aver voluto invitarmi. E prendo atto che mi ha
invitato per quel tanto di esperienza e di conoscenza che ho della
materia più che per il mio ruolo istituzionale di Segretario generale
della Corte dei conti. Le Sezioni riunite della Corte, infatti, si sono già
pronunciate in materia con apposito referto del 26 gennaio 1989 che fa
riferimento a un documento di lavoro precedente di questa Commissio~
ne, diverso da quello che prepara questo ciclo di audizioni.

L'ultimo documento di lavoro e l'insieme della documentazione
consentono alcune riflessioni di carattere generale e l'individuazione di
alcune questioni di metodo.

Innanzi tutto, confesso l'impressione che continui ad esserci, nei
confronti della riforma della contabilità pubblica, anche per gli aspetti
che diventano sempre più tecnici, una sorta di surplus di aspettative
riferite a una varietà di problemi. Probabilmente si perpetua questo
atteggiamento fin dal 1978. La legge n.468 del 1978 fu introdotta e
costruita e poi ne fu attesa l'applicazione nel contesto di molteplici
aspettative.

È vero però ~ e questa è una notazione che pienamente condivido
nel referto della Corte dei conti ~ che a molte di queste attese si
risponderà propriamente solo se, nell'ordinamento e, soprattutto,
nella prassi amministrativa, avverranno altri importanti cambiamen~
ti: a proposito, per esempio, di dirigenza statale, di contrattualistica e
così via.

In ogni caso, questa nota?:ione non vuole scoraggiare le aspettative:
è giusto mantenerne molte, quelle almeno compatibili fra loro. Ma è
bene che per ogni finalità, per ogni compito da porsi si identifichi lo
strumento giusto. E per compiti molteplici gli strumenti potranno
essere più di uno. Nel fare il bilancio bisogna pur chiedersi, ormai, se
alle tante funzioni del bilançio si può far fronte con un solo documento
contabile, o meglio con una sola logica contabile, ovvero se si debba
pensare a più bilanci, diversamente costruiti. Magari ponendo in
questione il modo in cui sono stati intesi finora i cosiddetti «principi di
bilancio» il primo dei quali è «l'unità» del bilancio, spesso tradotto nel
concetto che il bilancio è soltanto uno e che questo solo e unico
bilancio deve dare tutto quel che serve ottenere.

Ecco questa Commissione mi pare che, nell'ultimo gIa citato
documento di lavoro, parta da un punto di grande chiarezza, cioè
esprime l'esigenza di una ricostruzione del bilancio ai fini e nell'ottica
di una deliberazione parlamentare più consapevole ed efficace. Mi
chiedo, e pongo il quesito come quesito rilevante, se sia proprio vero
che un bilancio costruito a questo fine è anche il bilancio che può
servire a tutti gli altri fini che l'ordinamento già impone al bilancio
medesimo: quello, innanzi tutto, di valere come autorizzazione nei
confronti della spesa statale e dell'azione amministrativa onerosa,
valenza autorizzatoria che da sempre, nell'Italia post~unitaria, il
bilancio ha avuto.
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L'unicità (più che unità) del bilancio è un dato squisitamente
pubblicistico. Non è così nell'ordinamento privatistico dove, al
contrario, è un punto fermo il concetto che per ogni determinato tipo di
valutazione, per ogni determinato scopo legale, fiscale o gestionale si ha
un bilancio ad hoc. Ogni bilancio con le sue regole, giuridiche e/o
professionali, purchè sia rispettato un principio fondamentale: che i
bilanci o conti, quando riguardino uno stesso soggetto e la sua attività
operativa, debbono concordare, debbono rispondere a regole di
concordanza. I conti devono sempre quadrare.

Mi sono soffermato su questa questione perchè mi sembra sottesa
all'ipotesi che già fin d'ora, cioè nel presupposto che la legge sulla
ristrutturazione del bilancio non sia~approvata in tempo per la prossima
sessione di bilancio, si possa cominciare ad operare attraverso un
«bilancio parallelo» che usufruisca dei risultati degli studi che si stanno
facendo in materia di riclassificazione delle voci del bilancio. Mi
domando: questo bilancio che oggi è immaginato «parallelo» perchè è
semplicemente sperimentale, sarà poi, a regime, «il» bilancio nuovo,
cioè sostituirà l'attuale, o sarà, invece «un» bilancio che si aggiunge a
quello esistentè? Personalmente ritengo che la seconda ipotesi, quella
cioè di un secondo bilancio aggiuntivo creato ai fini di una migliore
decisione del Parlamento, sia un'ipotesi da studiare. Dunque da non
scartare aprioristicamente.

Dicevo che il problema della pluralità dei documenti contabili pone
tecnicamente la questione di una chiara identificazione delle regole,
evidentemente condivise ed accolte da tutti gli addetti ai lavori, che
riguardino i principi e gli standard contabili, i problemi e i criteri delle
concordanze, sicchè si abbia chiarezza negli aggregati per ottenere
altrettanta chiarezza nelle voci di dettaglio quali dovranno rimanere,
per esempio, nel bilancio autorizzatorio. Mi sembra che in questi anni
tutti abbiamo dovuto prendere atto delle difficoltà, in parte tecniche ed
in parte istituzionali, relative ai metodi di contabilizzazione. Chi deve
stabilire queste regole, a chi compete stabilire le modalità di raffronto e
congruenza fra la contabilità finanziaria ~ che poi è la contabilità su cui
si lavora e si continua a lavorare prevalentemente quando si parla di
bilancio ~ e la contabilità economica, cioè il modo di rappresentare la
Pubblica amministrazione nella contabilità nazionale? Si tratta di una
questione che si trascina senza essere stata mai veramente affrontata e
approfondita.

Non è mai emerso un momento di chiarezza a proposito delle
regole del gioco; ho avuto sempre l'impressione che coloro che
gestiscono le diverse contabilità hanno tenuto presenti i propri principi
professionali di lavoro ma senza trovare un tavolo per concordare
chiaramente i criteri per i «passaggi» da una contabilità all'altra.

L'esigenza di metodi contabili ben definiti si rafforza se il bilancio
che si vuole costruire ha da essere ispirato alla necessità di un miglior
decidere in sede parlamentare. L'iter decisionale ormai individuato
dalla legge n. 362 del 1988 richiede, del resto, la concordanza dei
documenti contabili, sia pure con la gradualità che l'attuazione della
logica delle sessioni di bilancio, quella di primavera~estate e quella
d'autunno, sembra suggerire. Avrebbe senso discutere in primavera di
impostazione della politica di bilancio in termini di contabilità
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economica della Pubblica amministrazione e poi in autunno di legge
finanziaria e di bilancio in termini di contabilità finanziaria senza un

~

quadro definito (e condiviso) delle concordanze e dei collegamenti?
A questo proposito direi che sono pienamente d'accordo con il

documento della «Commissione Giannini» quando ipotizza che per
arrivare ai decreti delegati con i quali i bilanci pubblici andranno
ristrutturati sia necessaria la costituzione di appositi «comitati contabi~
li», come vengono chiamati. Ho l'impressione tuttavia che una funzione
di questo genere non sia pensabile come strettamente limitata alla
confezione e alla fattura dei decreti. Ho l'impressione che ci sia la
necessità, anche istituzionale, che in qualche modo a sovrintendere alle
regole del gioco, alla fissazione e progressiva messa a punto dei principi
contabili del bilancio pubblico debba essere stabilmente un organo, un
board, che solo dei problemi metodologici e non d'altro debba occuparsi
e preoccuparsi. Per dare garanzia che le metodologie siano applicabili,
siano valide e verificate, per valutare quali inconvenienti producano e
come debbano essere aggiustate e così via. Il tutto al fine della massima
chiarezza dei conti. Costituito un insieme di principi, tutti i diversi
operatori ~ gli operatori politici Governo e Parlamento che formano il
bilancio, l'operatore Amministrazione nelle sue varie articolazioni (ammi~
nistrazione finanziaria, amministrazioni di spesa) che lo gestiscono,
l'operatore organo di controllo ~ si riferiranno a queste regole. Si tratta di
regole non sempre utilmente traducibili in atti normativi tradizionali
(legge, decreto del Presidente della Repubblica, decreto ministeriale). Ma
questo, comunque, è un altro discorso che potrà essere fatto. L'importante
è che la metodologia sia amministrata e arbitrata da un organo dei principi
contabili dei bilanci pubblici.

Questo, dunque, mi sembra un passaggio importante e da segnalare.
In altri ordinamenti troviamo qualche spunto utile al riguardo. Non.
sempre, certo, le esperienze degli altri sono state di gran successo (in
materie così diffusamente «disastrate» come la finanza pubblica non è
mai molto agevole introdurre razionalizzazioni). Farei tuttavia riferi~
mento, negli Stati Uniti, alla funzione del Financial Accounting
Standards Board che per quanto riguarda i principi contabili privatisti ci
ha svolto una azione di rilievo, così come in aree connesse alla finanza
pubblica ha avuto un ruolo parimenti importante il Governmental
Accounting Standards Board in ispecie per i profili connessi agli aspetti
finanziario~contabili relativi a Stato federale e governi locali. Si
possono ancora ricordare le funzioni di definizione di criteri contabili
che fanno capo al General Accounting Office.

Un altro aspetto su cui mi permetterei di insistere sul piano
metodologico è quello, che peraltro vedo già avviato, della sperimenta~
zione attraverso adeguati esercizi di simulazione riguardo ad aggregazio~
ni e concordanze di bilancio. Credo che oggi un ampio spettro di
simulazioni sia alla portata del sistema informativo che il paese possiede
nel settore della finanza pubblica. Mi riferisco al sistema di cui io stesso
come responsabile del Servizio informatica della Corte dei conti devo
curare il buon funzionamento ed uso, cioè il sistema integrato
Ragioneria generale ~ Corte dei conti.

Ho molta stima della qualità dell'informatica che in quella sede
viene impiegata. La finanza pubblica costituisce, del resto, un campo di
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lavoro nel quale è possibile predisporre e sperimentare sistemi
informatici molto avanzati. Parlo di sistemi esperti che rientrano nel
campo dell'intelligenza artificiale. È evidente che una cosa è lavorare ai
fini della messa a punto di programmi operativi informatici limitati ai
fini ristretti di tipo gestionale, altra cosa è invece utilizzare il sistema per
sperimentare e dare applicazione, con adeguati supporti, alle nuove
formule di un sistema contabile che va verso la maggiore complessità
ma deve essere, nello stesso 'tempo, coerente e leggibile. Le vecchie
abitudini di sperimentare o, per usare un neologismo, di «testare» le
norme soltanto dopo che sono approvate e non prima credo debbano
essere evitate. Vale forse la pena di suggerire che la stessa legge~delega
impegni i comitati contabili ad adeguati esercizi di simulazione.

Un altro punto di carattere generale che mi pare stia emergendo e
su cui mi trovo totalmente d'accordo è la sottolineatura dell'importanza
del rendiconto.

È necessario rilanciare la cultura del rendiconto che in verità non .

c'è mai stata nell'esperienza pubblicistica di questo paese ai vari livelli
istituzionali, ivi compreso quello parlamentare.

La buona fattura del consuntivo e il suo uso adeguato sono la
condicio sine qua non della verifica ex post di singoli provvedimenti
come di più organiche politiche pubbliche. Di più: solo la messa a punto
di dati a rendiconto consentirebbe, in alcuni settori, la disponibilità dei
riferimenti necessari per la valutazione di nuove misure da adottare.
Infatti, non vi è mai una reale discontinuità nell'azione pubblica e
nell'azione amministrativa e non è vero che una legge sia nuova in
senso totale e stretto, cioè venga ad operare laddove non hanno mai
operato altre leggi. Per questo la valutazione dei costi di una legge non
può prescindere dalla conoscenza del modo in cui hanno operato leggi
precedenti più o meno omogenee ad essa (quali risultati hanno
consentito, con quali tempi, con «quale spesa» e così via). E ciò è dato
saperlo attraverso il consuntivo, anche se solo parzialmente, cioè per gli
aspetti finanziari.

Il consuntivo è poi funzionaI e ad una corretta informazione del
sistema economico nel suo complesso. Qualche anno fa ho avuto
l'occazione di illustrare attraverso la rivista che dirigo (Queste
Istituzioni) i contenuti di una legge finanziaria e di presentare il lavoro
ad operatori economici ed imprenditori. La principale curiosità della
maggior parte dei miei interlocutori non era tuttavia diretta a capire che
cosa era stato deciso. Dicevano: «Sì, questo è interessante, ma ognuno
sa leggere il bilancio secondo i propri interessi operativi. Quel che
interessà è sapere come va la macchina, il sistema, l'azienda~Italia nel
suo insieme». Questo dunque si voleva sapere. «Vogliamo conoscere i
dati consuntivi, cosa si è speso l'anno scorso e per che cosa». Il mondo
pubblico, amministrativo e politico, è invece ossessionato solo dal
preventivo e quello che avviene oggi già non interessa più domani. Il
mondo economico non può gestire senza conoscere la chiusura dei
conti, cioè come è andato l'esercizio e trasferisce questa sua domanda
di informazione verso lo Stato.

E vengo al tema centrale di questo ciclo di audizioni: il problema
dei «capitoli». Il capitolo è la classica voce di un bilancio nato con la
funzione prevalente, se non esclusiva, di autorizzare la spesa. È qui che
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tocchiamo l'altro «princIpIO» del bilancio, quello della specialità. Un
principio sempre ribadito per esempio dalla giurisprudenza dell' organo
di controllo, costantemente orientata verso una sempre maggiore
specializzazione del capitolo non tanto per definire un campo d'azione o
una funzione da svolgere, quanto l'oggetto (e illimite) dell'autorizzazio~
ne di spesa. La creazione di capitoli è stata una funzione in mano al
Ministero del tesoro, su richiesta e di concerto con le diverse
amministrazioni di spesa ed è stata esercitata, per lo più, sulla base
dell'impostazione appena ricordata. Nell'immediato dopoguerra tale
linea portò a far ritenere che la norma che facoltizza l'ulteriore
distinzione dei capitoli in articoli, debba interpretarsi come un obbligo.
Mi riferisco all'indirizzo espresso dalla Sezione del controllo nel 1958,
sia pure in un'«adunanza ufficiosa», secondo il quale appunto il riparto
in articoli «già demandato al potere discrezionale dei singoli Ministri, ha
assunto carattere di obbligatorietà» dopo l'emanazione nel 1948 di due
decreti, uno legislativo (n. 600) e uno presidenziale (n. 602). Si può
vedere sulla «Rivista della Corte dei conti» (1959, II, 27). Questa presa di
posizione degli anni '50 rafforzò la linea di tendenza che ha irrigidito il
concetto e la finalizzazione del modo di articolare il bilancio.

Personalmente (ma, a questo proposito, non esprimo solo un'opi~
nione personale in quanto il recente referto della Corte dei conti è
abbastanza chiaro) ritengo che una riaggregazione dei capitoli sia non
solo fattibile ma auspicabile. Anche a tale riguardo sembrano tuttavia
necessarie alcune indicazioni metodologiche. Innanzitutto ribadirei
l'opportunità di tenere distinti i fini della riaggregazione: quello di
consentire chiarezza per il Parlamento che decide, quello di valorizzare
una diversa gestione amministrativa. Non è detto che tutto coincida. In
ogni caso, sono d'accordo con la Commissione presieduta del professar
Giannini nell'immaginare una presenza attiva delle amministrazioni di
spesa nel definire i capitoli. Anzi, arriverei a dire che se anche questa
«operazione capitoli» fosse alla fine realizzata ma trascurando l'apporto
delle amministrazioni di spesa, si perderebbero per strada alcuni dei
maggiori vantaggi, e cioè: a) la diffusione minima di una nuova cultura
del bilancio in tutta l'amministrazione; b) l'abbandono della falsa e
consunta idea dell' «onnipotenza» del Tesoro (che poi la realtà ha
dimostrato da tempo che onnipotenza non è). Su quest'ultimo punto
bisognerebbe parlare a lungo e approfonditamente, ma non è questo il
momento.

Quindi, immagino un'operazione di definizione dei capitoli che
veda largamente presenti i responsabili delle amministrazioni di spesa.
Fondamentale sarà poi il ruolo dell'organo di controllo nel registrare,
anche minutamente, gli effetti di tale definizione e aggregazione, nel
darne una valutazione, nel proporre ed indicare aggiustamenti e mo~
difiche.

Se si segue la strada del coinvolgimento delle amministrazioni di
spesa ho l'impressione che molti problemi delle riaggregazioni dei
capitoli possono essere risolti: non solo empiricamente, bensì con
sistematicità e dunque con la giusta dose di razionalità. Ogni
responsabile dì ufficio amministrativo dovrebbe saper individuare
esigenze e unità funzionali cui si possa far fronte con stanziamenti
raggruppati e non frammentati. Permettetemi un piccolo e banale
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esempio: a me capita di dover gestire due capitoli per missioni, uno per
l'interno e l'altro per l'estero. Quello per l'interno serve per far fronte
alla notevole mobilità di magistrati e funzionari da e verso le delegazioni
e le sezioni decentrate (delegazioni regionali, sezioni del controllo e
giurisdizionali operanti nelle Regioni a statuto speciale). Piccolo è lo
stanziamento del capitolo per missioni all'estero, storicamente conside~
rata solo per missioni «turistiche», mentre ormai i sempre maggiori
legami dell'Istituto con la Corte dei conti europea e con altre istituzioni
operanti nella comunità (per non dire di funzioni d'indagine che la
Corte, già oggi, potrebbe svolgere all'estero per sopralluoghi inerenti
gestioni sottoposte al suo controllo successivo). Ora, un capitolo solo
invece che due ne agevolerebbe la gestione senza passaggi attraverso
procedure di storno. Procedure che ~ tornando a questioni generali ~

poca sicurezza danno circa il buon uso del denaro pubblico mentre
semplicemente appesantiscono l'azione amministrativa. Mi scuso per
l'esemplificazione da bassa cucina, ma è anche la responsabile
razionalizzazione di questa cucina che bisogna perseguire, fra le altre
cose.

Secondo la linea di pensiero che è fin qui prevalsa, quanto più
modesto e limitato è il capitolo, tanto più esso serve a contenere la
spesa. A conti fatti, visto che i capitoli attuali sono molto spesso di
questo tipo e la spesa non è stata contenuta, non si può dire che l'idea
sia ancora molto convincente. Partendo da questa constatazione c'è
un'altra linea di pensiero che ha trovato all'estero applicazione (mi
riferisco ai paesi dell'OCSE che da dieci anni fanno annuale rassegna
dei problemi in materia di tecniche e politica di bilancio) secondo la
quale i tentativi di contenere la spesa sono stati indirizzati verso una
notevole aggregazione delle voci di bilancio con libertà lasciata agli
amministratori di usare le risorse allocate entro l'oggetto dell'aggrega~
to. Questa maggiore discrezionalità ha talora significato un compenso,
in termini sia psicologici che di migliore disponibilità dei fondi, dato ai
responsabili delle amministrazioni nel momento in cui venivano operati
congelamenti o tagli nei capitoli di loro competenza. Come dire: «il tuo
stanziamento complessivo è questo, per due o tre anni non aumenta,
però hai maggiori possibilità di giocare, all'interno, sulle priorità».

Questa è stata una linea seguita in alcuni paesi. Con quali risultati?
Buoni, è stato raccontato, in paesi come la Danimarca; meno buoni in
altri paesi come la Nuova Zelanda. Come al solito, non è nata da questa
comparazione una conclusione molto precisa.

Personalmente ho l'impressione che una dirigenza che volesse
rigiocare in prima persona la propria responsabilità avrebbe tutto
l'interesse ad un sistema di questo tipo. Una dirigenza abituata invece a
un'attività fortemente vincolistica e vincolata potrebbe viceversa fare
opera di rigetto nei confronti di un sistema del genere. Preferirà
rimanere «al coperto» adottando il comportamento usuale del dirigente
di pubblica amministrazione nei confronti delle risorse finanziarie:
spendere gli stanziamenti dei propri capitoli senza mandarli mai, se
possibile, «in economia»; poi, se gli stanziamenti si rivelano insufficienti
(più o meno), essere pronti a richiedere con la massima energia e
tenacia il rimpinguamento degli stanziamenti nell'esercizio successivo.
Questo ormai credo, in base all'esperienza vissuta fra il Tesoro e la
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Corte dei conti intorno ai problemi di bilancio, sia proprio il
comportamento dell'80 per cento della dirigenza.

FERRARI~AGGRADI. Del 100 per cento, io direi.

RlSTUCCIA. Ma non è, tutto sommato, un comportamento
patologico. È il sintomo di un circolo vizioso. In questo senso ho
l'impressione che sia vero che il «burocrate>>: come hanno detto alcuni
studiosi americani, è di per sè un «incrementatore» di bilanci.

Sul tema dei capitoli altre due considerazioni. La prima, sempre
riferita alla relazione causale «capitolo piccolo ~ spesa contenuta», è
questa: capitoli aggregati non significano controlli che «vanno in
cavalleria», cioè che non si fanno. La Corte dei conti ha già fatto cenno
alla possibilità che un diverso assetto del bilancio costituisca una spinta
verso un diverso tipo di controllo. Ma anche prescindendo dall'attività
dell'organo di controllo, non credo che una maggiore aggregazione dei
capitoli vada intesa come uno spazio concesso in franchigia ai
responsabili politici o amministrativi. Credo che a capitoli più aggregati
debba accompagnarsi l'introduzione di una «contabilità dei costi» in
tutte le amministrazioni di spesa e, come già detto innanzi, un «miglior
uso del rendiconto». Bisognerà capovolg~re la situazione attuale che
vede un bilancio preventivo dettagliato e un rendiconto sintetico.
Attraverso contabilità dei costi e rendiconto dettagliato sarà possibile un
ben diverso monitoraggio della spesa e dell'attività amministrativa
nonchè una più rigorosa individuazione di eventuali responsabilità,
anche amministrative e contabili.

La seconda e ultima considerazione riguarda ancora i controlli. C'è
un delicato passaggio procedurale su cui vorrei richiamare l'attenzione
della Commissione a proposito del decreto che, secondo le proposte
normative in esame, dovrà fissare annualmente i capitoli. Nel primo
testo, si parla di decreti che dovranno essere registrati dalla Corte dei
conti; nel testo della «Commissione Giannini» si parla invece di decreti
da comunicare alla Corte. Ora il tema è delicato. Credo che, bene o
male, la tematica dei capitoli, rimanendo in ogni caso attinente al
momento autorizzatorio del bilancio, non può non coinvolgere le
valutazioni dell'organo di controllo. Capisco, d'altra parte, che, essendo
assolutamente necessario ,:\vere i capitoli operativamente definiti fin dal
primo giorno dell'esercizio finanziario, non è immaginabile ~ facendo
riferimento al normale calendario della sessione di bilancio ~ che solo a
dicembre, anzi sotto Natale, il decreto vada alla Corte per la
registrazione. Infatti, il visto della Corte in una materia come questa non
può essere considerato un visto «dovuto», anzi vorrei dire che in quanto
si aggreghino capitoli, anno per anno verificando le aggregazioni giuste
e quelle sbagliate, si cambia l'ottica del controllo ~ come si è detto ~ e si
stimola un diverso esercizio del controllo nel quale si valorizzerà il
potere della Corte di fare proposte in materia contabile e amministrati~
va. Quindi, mi sembra francamente rischioso, e non sarebbe corretto,
che alla fine, per contrasti o discussioni, i tempi tecnici di esame si
allunghino e il decreto non sia registrato entro la fine dell'anno, prima
che inizi il nuovo esercizio. Ma evitare questo rischio riducendo a mera
comunicazione l'invio del decreto alla Corte ovviamente non è una
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soluzione accettabile. Bisognerebbe esaminare la possibilità di un
procedimento che inizi prima, che preveda un intervento della Corte
diverso dalla tradizionale apposizione del visto (che probabilmente
proprio in un'ottica di cambiamento delle modalità e del ruolo del
controllo ha poco senso). Un parere obbligatorio e vincolante della
Corte, magari su oggetti e aspetti da specificare della classificazione di
bilancio, sembra più appropriato. In ogni caso rimane indispensabile il
suo intervento.

Ho colto in queste mie osservazioni gli aspetti sui quali va
maggiormente la mia sensibilità; spero di essere stato in grado di
segnalare alcuni punti delicati della materia in discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ristuccia, per la sua esposizione.
I senatori che intendono porre quesiti al Segretario Generale della

Corte dei conti hanno facoltà di parlare.
Comincerò io stesso col dire che mi sembrano interessanti molte

delle considerazioni da lei fatte. In particolare la permanenza di un
organo professionale per le molte valenze che una riorganizzazione
della contabilità pubblica può coinvolgere per mantenere l'unità dei
princìpi contabili; penso alle complesse esperienze in materia di USL
che si sono avute in questi anni, e tuttavia il punto che in sede
parlamentare emerge è questo della struttura del bilancio che per parte
nostra avevamo prefigurato come un'aggregazione in masse budgetarie
superiori come ampiezza agli attuali capitoli. Noi ritenevamo, come lei
ha messo in luce, che questo avesse dei riflessi positivi sull'amministra~
zione spostando dall'idea di amministrazione per esecuzione di legge
all'idea di una amministrazione che ha certi obiettivi da raggiungere e
che alloca le sue disponibilità finanziarie in relazione a calcoli di
efficienza e di efficacia di quello che produce. Contemporaneamente
ritenevamo che questo sollecitasse una modifica del controllo,
obbligando sia il controllo interno che quello esterno ad essere un
controllo di gestione e non di conformità. Però noi viviamo in uno Stato
di diritto, in uno Stato che ha profondamente incorporato il criterio
dell'autorizzazione fino al punto che quella burocrazia di cui parliamo,
che è il più lontano possibile dall'idea di gestione razionale di risorse, è
il frutto del sistema dell'autorizzazione e dei controlli che intorno
all'autorizzazione stessa si sono avuti.

Anche in sede parlamentare il bilancio è un atto di riconoscimento
degli effetti contabili della legislazione esistente ed anche ai fini
dell'utilizzo della legge finanziaria, in particolare dei contenuti della
legge finanziaria, cioè la possibilità di modificare leggi sostanziali per la
quantificazione della spesa, risulta importante che il Parlamento abbia
una valutazione il più possibile analitica degli effetti che dalla
legislazione vigente emergono sui flussi finanziari. Allora per un verso
noi ci arrendiamo di fronte alla complessità del bilancio, alla
dispersione nei Ministeri di stanziamenti che hanno lo stesso scopo e
che affluiscono a diversi centri di spesa, dall'altro lato c'è questo
problema che a monte vi è una legislazione estremamente dettagliata.

L'esperienza che ho avuto in Parlamento e nel Governo mi fa
ritenere che sia l'esame parlamentare che quello governativo siano atti
puramente rituali. Non per nulla i nove decimi del tempo sono dedicati
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all'esame del disegno di legge finanziaria e ben poco tempo viene
dedicato dal Governo e dal Parlamento all'esame del bilancio a
legislazione vigente.

C'è, quindi, una contraddizione tra lo Stato di diritto, l'autorizzazio~
ne e la complessità non dominabile della legislazione. Un tempo
l'amministrazione della spesa pubblica era contenuta nella conoscenza
del Ministro del tesoro, fin nei dettagli; oggi la situazione è notevolmen~
te mutata: certo, vi sono sistemi informatici che permettono di
governare tutto, ma la discussione nel Parlamento e nel Governo ~

ripeto ~ è del tutto rituale. Così come la conoscenza da parte della
Ragioneria generale dei problemi e delle funzioni di produzione dei vari
Ministeri, ha carattere di Gosplan. Quali possibilità ha la Ragioneria di
capire cosa è imputabile, ad esempio, delle spese di trasferta ai vari
organismi? Pensi un attimo alla stessa Corte dei conti, che è una
struttura molto più snella rispetto ai Ministeri. Per cui l'ottica della
Ragioneria diventa quella dell'incremento al margine. Ecco, mi
domando se non stiamo cadendo nell'ennesima illusione, mi domando
se nel modo in cui stiamo facendo le leggi non rischiamo di immaginare
aggregazioni superiori, perdendo di vista il controllo della legislazione.
Di fatto, il frazionamento del bilancio in un numero eccessivo di capitoli
rende difficile i trasferimenti tra gli stessi capitoli.

Sono questi i temi emersi nella nostra Commissione.
C'è quindi la nostra preferenza per un bilancio come quello degli

altri paesi: un bilancio di alcune centinaia di voci in paesi con un
sistema costituzionale come il nostro; ed è qui che vorrei provocare la
sua esperienza, dottor Ristuccia, chiedo cioè se migliaia di leggi
ciascuna delle quali con un proprio flusso autorizzato possano
conciliarsi con tale auspicio. Mi domando cioè se quello che vogliamo
fare non sia in qualche misura contraddittorio con il funzionamento del
sistema.

BOLLIN!. Sulla base dell'introduzione del dottor Ristuccia, vorrei
chiedere alcuni chiarimenti sul consuntivo. È stato sottolineato il valore
ma anche lo scarso impegno fino adesso dedicato a questo documento.
A questo proposito la legge~delega proposta nella relazione Giannini
non compie un grande sforzo di ricerca: è solo la riproposizione della
norma già scritta nella legge n. 468 del 1978. Se nella delega
prevediarpo quanto era già scritto in una legge non attuata, non
facciamo altro che rinviare. Se invece vogliamo ottenere dal consunti~
va, anche da quello patrimoniale, opportunamente rivisto, la messe di
dati necessaria per una valutazione effettiva e reale su quanto, su come,
su dove sono state erogate le risorse del bilancio e quali sono i risultati
concretamente conseguiti, dobbiamo diversamente articolare la norma
della legge~delega.

Aggiungo una questione. Già nella legge di riforma del 1978 si
faceva obbligo all'amministrazione di fornire gli elementi per redigere
adeguatamente il consuntivo; il che non è mai stato fatto a causa di
supposte o reali difficoltà tecniche, strutturali, procedurali. È chiaro
allora che se lasciassimo vivere queste difficoltà, anche una delega più
perfezionata ed una soluzione legislativa più penetrante non basterebbe~
ro a rimuovere gli ostacoli tecnici.
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Invece al termine di un processo riformatore, attuato sia pure per
delega, noi dovremmo venire in possesso di un consuntivo capace di
fornirci i dati veramente utili.

Il secondo quesito si collega al primo e riguarda le interessanti
osservazioni esposte negli studi preparatori del sistema di informatizza-
zione. Se non ho capito male, dagli studi già condotti, dalla capacità
tecnica acquisita e dagli strumenti esistenti, potremmo trarre elementi
interessanti per una valutazione delle possibili aggregazioni o riaggrega-
zioni delle voci di bilancio: al fine di pervenire o ad un unico
documento di bilancio diversamente aggregato o ad una soluzione
diversa, che mi sembra preferibile ~ lo dico subito ~: quella che abbina

al bilancio altri documenti previsionali illustrativi, conoscitivi, che non
rappresentano un vincolo per il voto parlamentare, ma ne consentono
una migliore valutazione. Quali sono gli elementi a disposizione che
consentono di valutare se i bilanci paralleli costruibili possono dare
risposte ai nostri interrogativi?

Dal momento che ritengo tale questione di notevole importanza,
credo sia necessaria anche una fase di sperimentazione per valutare i
dati e i documenti integrativi del bilancio.

La terza questione riguarda il bilancio a legislazione vigente.
Ognuno ha i suoi argomenti preferiti: io ho questo.

Ritengo che una esatta definizione del bilancio a legislazione
vigente consenta di capire quello che è già stato deciso e quello che
occorre decidere e, in quello che è già stato deciso, qual è la parte
determinata da meccanismi di legge, o determinata da altri aggregati
come i prezzi, l'inflazione o da altri elementi ancora legati al
mutamento di dati reali, come la popolazione, l'indice scolastico,
eccetera. Tutto ciò per poter esattamente valutare e presentare al
Parlamento non tanto pochi capitoli significativi, ma quale parte
dell'intero bilancio può concretamente essere modificata. Deve essere
chiaro che una voce di bilancio non può essere modificata se essa è il
frutto di una precedente decisione legislativa che occorre prima
modificare.

Occorre distinguere la parte consolidata dalla parte nuova, e
nella parte consolidata evidenziare i meccanismi automatici che
devono essere esaminati. Questi meccanismi devono essere dal punto
di vista giuridico, politico, amministrativo sottoposti a una revisione
obbligatoria. In altre parole, chi è mai quel dirigente che, pur con
accresciuta responsabilità amministrativa, mette in discussione una
legge?

PRESIDENTE. Però, se il processo di bilancio non comincia dalla
legislazione vigente ma da un certo volume di mezzi che una certa
amministrazione ha a disposizione, nel processo di bilancio quella
amministrazione farà le sue proposte di cambiare le leggi per stare
dentro quel vincolo.

BOLLIN!. Questo può essere un utile suggerimento se nella
gestione la burocrazia acquisisce questa capacità e questa autonomia;
ma dobbiamo essere noi a rendere obbligatoria la verifica periodica
delle leggi cui dobbiamo attribuire uno stanziamento.
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Faccio l'esempio delle cosiddette «guardie del Pantheon» oppure di
orfani assistiti perchè beneficiari di elargizione di casa Savoia; intendo
dire che ci sono leggi, istituzioni, nate 50 o 100 anni fa che nessuno
rimette in discussione ripetendo burocraticamente le quote stanziate in
precedenti esercizi.

Ora, non dico di costruire un vero e proprio bilancio a base zero,
ma certamente qualche meccanismo istituzionale deve essere introdot~
to da parte delle amministrazioni, del Governo e del Parlamento perchè
si riveda la precedente legislazione di spesa.

Per quanto riguarda la questione della aggegazione dei capitoli, è
evidente che se il capitolo è fasullo, aggregarlo e non sopprimerla
vorrebbe dire spendere quello che non dovremmo spendere, aumentare
la spesa anzichè contenerla.

Circa il dilemma posto se riaggregare o no i capitoli, e se capitoli
grandi invece di piccoli possano limitare o contenere la spesa, ritengo
che la responsabilità sta nel processo gestionale e comunque una certa
aggregazione supera dei vincoli e tende ad aumentare la spesa. Noi
dobbiamo impedire comunque che ci sia l'aggregazione di spese che
invece devono essere rimesse in discussione.

Io ho sentito il professar Giannini ed altri parlare della esigenza di
accorpare i capitoli: ma questa esigenza da dove nasce? Qual è la misura
della nuova aggregazione? Nel passato un Ministro del tesoro (l'attuale
presidente della nostra Commissione, senatore Andreatta) ha proposto
una aggregazione per titoli del bilancio: con tre soli titoli si poteva
dunque accorpare tutto. Ebbene, egli ha avuto l'autorizzazione da parte
del Parlamento, ma concretamente, quando si è trovato a fare uso di
questo potere, non ha potuto far nulla o ben poco, perchè non era lì il
nocciolo del problema.

PRESIDENTE. Questa operazione riguardava la cassa, però.

BOLLIN!. Poi è stata fatta, invece, un'aggregazione più limitata che
riguardava le rubriche, ma que1l9 che io domando è: qual è l'unità che
consente una razionale aggregazione? Il capitolo è chiaro, tutto il resto
per ora è confuso; si tratta di vedere esattamente come si costruisce. La
tendenza al processo di aggregazione è dovuta al fatto che si vuole dare
un'immagine più chiara delle quantità della spesa e recuperare certe
possibilità di manovrare queste quantità. Però fino adesso nessuno ha
fatto un passo in avanti circa la definizione del nuovo aggregato, perchè
da esso discende logicamente la questione del potere del Parlamento di
decidere, del potere di storno del Governo e viene fuori naturalmente la
questione relativa al rapporto fra questa aggregazione e le leggi di spesa,
questioni che coinvolgono aspetti istituzionali e costituzionali del
problema. Però, detto questo, anche quando tale questione venisse
risolta con correttezza, semplicità e coerenza sotto il profilo costituzio~
naIe, le decisioni dovrebbero comunque riguardare anche il processo
disaggregativo del nuovo aggregato e il Parlamento dovrebbe essere
chiamato a decidere. In questo senso, l'esperienza francese è classica: si
propone un aggregato più grosso ma al tempo stesso si presenta con il
bilancio una bozza di decreto di ripartizione in capitoli. Una volta
approvato il bilancio, i capitoli non vengono più modificati perchè già
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nel momento della decisione il Parlamento è a conoscenza della
funzione attuale della struttura, della dimensione dei capitoli, anche se
non li approva esplicitamente.

Questa trasformazione può avere un suo valore, nel senso che
diminuisce il volume fisico del bilancio, forse lo rende leggibile, più
snello, ma la conoscenza di ciò che si delibera non viene certo
aumentata, anzi sotto questo profilo viene ridotta. L'esempio classico
che noi facciamo sempre riguarda quei famosi grossi capitoli della
Difesa dove c'è dentro di tutto e dove invece di capire meglio non si
capisce assolutamente nulla.

L'idea, nata anche per ragioni di tempo, di una fase transitoria,
preparatoria dei documenti, possibilmente utilizzabile nel corso di
questo stesso esercizio, è per noi essenziale per capire dove andiamo a
parare e per verificare se a una pretesa snellezza nelle decisioni fa poi
riscontro una maggiore conoscenza dei dati di bilancio.

Naturalmente rimane aperto il problema dello storno, che è
gigantesco se l'aggregato è grosso, se non è ben individuato, se il potere
di ripartizione per capitoli non è conosciuto e deliberato dal
Parlamento, se la Corte dei conti non ha un suo potere di controllo,
eccetera; si potrebbe andare verso una situazione, dal punto di vista
della gestione, molto pericolosa, nel senso che potrebbe produrre una
paralisi o un permanente conflitto.

PARISI. Signor Presidente, devo ringraziare il dottor Ristuccia per
una serie di considerazioni e di comparazioni con altre legislazioni. La
mia preoccupazione preliminare è che il desiderio di affrontare
situazioni così complesse ed inquietanti rispetto alle nostre responsabi~
lità ci possa portare, secondo un metodo che è tutto nostro italiano, a
fare legislazioni di dettaglio per fronteggiare pericoli di oggi, nati
magari da leggi di ieri, e a trovarci domani di fronte a nuovi rischi per
leggi di oggi.

Francamente io credo che dobbiamo tener presente questa
preoccupazione e chiedere ai nostri esperti cattedratici o agli operatori
ad altissimo livello di aiutarci a realizzare alcuni traguardi. .

Il primo è quello della leggibilità del bilancio non solo da parte
degli addetti ai lavori; il secondo è quello della trasparenza, cioè
ciascuno nel momento in cui legge il bilancio deve poter capire che
cosa sta leggendo; il terzo è quello della velocità della spesa, perchè non
è vero che una perfetta gestione possa realizzarsi solo in tempi lunghi.
Noi abbiamo bisogno di realizzare un impiego delle risorse nel modo
mirato, ottimale e corrispondente alle esiguità delle risorse e all'immen~
sità dei bisogni, ma vogliamo farlo anche in tempi brevi e realizzando
quei risultati che ci siamo prefissi.

Quindi, bisogna vedere come superare la vischiosità, e certamente
il Parlamento, rispetto agli obiettivi perseguiti, non intende tale
responsabilità, e il Governo non è da meno. I mezzi che si impiegano
nella Ragioneria e nella Corte dei conti non sono irrisori; vi sono tempi
enormi, molte volte non tutti spiegabili e comprensibili, sia nello
approvare i programmi e i piani che i singoli provvedimenti.

Vi è poi ~ lei lo ha giustamente sottolineato, e il collega Bollini lo
ha voluto riprendere molto opportunamente ~ il discorso della
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migliore lettura dei consuntivi. I consuntivi, soprattutto per le spese
generali, fino a che punto hanno una veridicità rispetto al bilancio,
nel senso di corrispondere esattamente alle spese e all'esercizio
corrispondente, soprattutto quando ci riferiamo alle spese generali o
alle spese di gestione? Quante volte le missioni, per fare un esempio
banale, di un anno sono state imputate al bilancio dell'anno
successivo? Quante volte il bilancio di un anno contiene bollette
telefoniche degli anni precedenti? Questo imputare «a cavallo» degli
esercizi finanziari non credo che vada a favore della chiarezza del
bilancio! Quante volte gli impegni alla fine dell'anno sono per
differenza e per portare residui che consentano all'amministrazione
di impiegare risorse nell'anno successivo perchè in quello preceden~
te non si è riusciti a portare a termine degli impegni già perfetti, per
cui, pur non corrispondendo a impegni di spesa definiti liquidi ed
esigibili, diventano esattamente solo un tentativo, molto abile ma
nello stesso tempo anche maldestro, di riportare a nuovo regime tali
impegni?

Bisognerebbe, quindi, procedere all'individuazione di tutti questi
inconvenienti ~ e il Presidente lo ha accennato ~ attraverso molte delle
nostre risorse ~ se è vero che possiamo andare verso una nuova legge di
struttura del bilancio ~ e molte cose potrebbe risolverle, d'accordo con
le esigenze di bilanci paralleli di cui si parlava prima, un'adeguata
informatizzazione in cui le esigenze di oggi e quelle di un prevedibile
futuro siano tutte catalogate. Se le esigenze sono quelle che mi sto
permettendo di accennare, oltre a quelle esaminate dal dottor Ristuccia
e quelle evidenziate dal Presidente, c'è la possibilità di individuare
anche nella capacità di spesa le fantasie di spesa che a livello
ministeriale e negli enti locali si realizzano soprattutto nelle competen~
ze trasversali; per cui vi sono alcùne esigenze del paese che vengono
affrontate trasversalmente senza che nessuno sappia che l'altro si
occupa delle stesse cose nell'ambito dei diversi rami dell'amministrazio~
ne periferica dello Stato.

Credo che queste esigenze dovrebbero orientare ad essere prudenti
nel predisporre un nuovo strumento, perchè il «tutto» nel bilancio, il
pareggio di bilancio, l'universalità e la generalità del bilancio sono
obiettivi dei quali stiamo parlando da molto tempo, ma certamente il
bilancio deve avere solo le caratteristiche dell'autorizzazione della spesa
secondo le antiche tradizioni.

Vorrei rivolgere una domanda al dottor Ristuccia, ma anche al
presidente Andreatta come cattedratico, ed è la seguente: la scienza
deve aiutarci più di quanto fa oggi la politica? Se la Corte dei conti,
fantasticando un po', potesse diventare un'agenzia di verifica della
spesa, aiutandoci tempestivamente a capire ciò che accade, probabil~
mente potremmo confermare un bilancio, anche il più aggregato
possibile, se l'aggregazione tramite unità elementari diventa l'obiettivo,
e poi l'articolazione della spesa nel dettaglio per verificare quali abilità
ci sono nella capacità di imputare la spesa.

Allora, il problema dell'informatizzazione è interessante, perchè ci
consente di «scarnificare» all'interno del bilancio e di classificare in
vario modo, cioè di far ciò che gli uffici delle agenzie private fanno,
nell'analisi del bilancio, nella determinazione del costo industriale, in
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modo da comprendere ~ ad esempio ~ per quale motivo sia utile, in una
certa situazione, guadagnare un mercato pur con alcune transitorie
perdite finanziarie ovvero, al .contrario, perdere un mercato per
ristabilire una situazione di profitto.

Alla luce di ciò, è possibile immaginare che la scienza ci aiuti, come
politici e come Governo, per semplificare un modo così complesso di
operare, utilizzando questo strumento formidabile se opportunamente
guidato e gestito dall'informatizzazione, e ci dia tutte le risposte ad una
serie di domande inquietanti che spesso ci poniamo?

Concordo con l'idea di predisporre dei bilanci aggiunti vi che
riguardino il territorio, i settori economici, la funzionalità della spesa e
anche gli obiettivi da raggiungere.

Rispetto agli obiettivi da raggiungere, rispetto ai propositi che il
Governo esprime, non in termini di tecnica di gestione del bilancio ma
di traguardi economici, è possibile che ci sia sempre un bilancio
parallelo che ci consenta di leggere il consuntivo in termini di
attuabilità delle leggi e, di fatto, del risultato gestionale di un bilancio se
per caso il consuntivo non può stabilire i traguardi di politica
economica che si intendeva realizzare? Può consentirci di esprimere un
giudizio sulla bontà delle leggi approvate e sull'avvenuta attuazione di
tali leggi?

Infatti, la verifica dell'attuabilità credo che sia un fatto estremamen~
te importante che noi dovremo migliorare.

È possibile, allora, immaginare tutto questo all'interno di una legge
delega, che partendo dalle preoccupazioni svolte oggi dal Presidente e
prevedendo tutti i possibili inconvenienti odierni, domani non ci faccia
ricercare la risposta in un'altra normativa, per cui ogni anno
approntiamo due leggi per i bilanci ed un altro provvedimento
legislativo per l'approvazione del bilancio in quanto tale?

Questa è una riflessione che volevo sottoporre al Presidente della
nostra Commissione, come cattedratico, il quale se vorrà, potrà fornirci
delle indicazioni anche in un'altra occasione per rasserenarci.

PRESIDENTE. Invito il dottor Ristuccia a rispondere alle domande
che gli sono state rivolte.

RIS TVC CIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me sembra
che in questo dibattito emerga un punto veramente delicato e
problematico che è il seguente: si vuole aggregare i capitoli per dare
migliore evidenza alla volontà legislativa di spendere un certo
ammontare annuo per determinati oggetti e settori. Quando tuttavia si
parla, a proposito di aggregazione dei capitoli, anche di altri fini come
una maggiore snellezza dell'amministrazione e una maggiore responsa~
bilità dei dirigenti, in realtà si fa riferimento, più o meno consapevol~
mente, ai capitoli di funzionamento, cioè quelli per i quali sembrano
eccessive le distinzioni e frammentazioni. Ma qual è la parte che tali
capitoli occupano nel bilancio? Sono probabilmente non più della parte
della spesa statale per acquisto di beni e servizi. Vero è che la
riclassificazione delle voci di bilancio riguarderà anche i bilanci degli
altri enti pubblici ed in questi bilanci diventeranno in gran parte spese
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di funzionamento ciò che nel bilancio dello Stato sono trasferimenti,
cioè stanziamenti già molto aggregati. ,

Comunque, se gran parte del discorso sulla riaggregazione dei
capitoli viene per ora riferito ~ non è possibile fare altrimenti ~ ai centri
di spesa dello Stato centrale, cioè ai Ministeri, occorre ricordare che ci
si viene ad occupare di una fetta, relativamente modesta, del bilancio
dello Stato. Per il resto, bisogna dire che il tema dell'aggregazione degli
stanziamenti non si pone, almeno quando ci riferiamo alle grosse voci
dei trasferimenti. Queste sono già sufficientemente aggregate. Si
pongono piuttosto altri problemi: la giusta collocazione dei trasferimen~
ti in altri tipi di contabilità, la verifica della loro effettiva destinazione
una volta entrati nell'area della finanza derivata e casi via. E qui da
ultimo tocchiamo il tema, sempre centrale, dei rapporti tra finanza
statale e finanza regionale e locale.

Ora, tutto ciò premesso e tornando ai capitoli di funzionamento, la
mia prima risposta è che non avrei preoccupazioni: una notevole
riaggregazione dei capitoli valorizza le responsabilità, anzi è quasi una
condicio sine qua non per valorizzare le capacità della dirigenza statale.
Eppure, è proprio dalla parte del Parlamento che possono sorgere
problemi quando, andando al di là dei capitoli di funzionamento, ci si
imbatte con i capitoli riferiti agli interventi amministrati dai vari
Ministeri. Questi sono espressione di volontà legislativa. Il che significa
in sostanza, come già s'è detto, che il legislatore vuole che si spendano
certe somme per quella funzione, in quel campo, per quei beneficÛtri,
eccetera. Una aggregazione che implicasse, al momento della gestione,
una valutazione delle priorità fra una legge e l'altra porrebbe problemi
niente affatto modesti. C'è addirittura da chiedersi se sia nella
disponibilità dell'Esecutivo un eventuale cambiamento di priorità e
come, eventualmente, debba risponderne al Parlamento. Sarebbe poi
ipotesi estrema, e difficilmente sostenibile anche de iure condendo, un
gioco di priorità lasciato alla dirigenza amministrativa. È questo,
dunque, un tema che è emerso a ragione e che riconosco di grande
rilievo. Se si pensa alle esperienze di aggregazione degli stanziamenti in
altri paesi, la più nota e studiata delle quali è quella canadese dell'inizio
degli anni '80, detta degli envelopes, occorre ricordare che in questo
caso ad ogni stanziamento per settore amministrativo sovraintende un
comitato di gestione composto da Ministri. Insomma, già in termini
istituzionali e costituzionali, il tema si pone in modo diverso dalle
ipotesi precedenti.

In quest' ordine di idee occorre fare opportune distinzioni a
proposito degli storni. Una cosa è lo storno riferito ai capitoli di
funzionamento per i quali o il problema non si porrà più, date certe
aggregazioni, o può essere facilitato una volta introdotte adeguate
procedure di trasparenza. Altra cosa è lo storno ~ ove l'istituto dello
storno avesse maggiore ampiezza di quella oggi consentita ~ quando
riguardi capitoli che sono relativi a spese determinate da leggi di spesa.
Ci sono condizioni da ben precisare, modalità di compenso e recupero
(in competenza o in cassa?) da fissare; il tutto muovendosi con
necessaria prudenza.

In materia di capitoli, per evitare qualsiasi equivoco, voglio dire che
ritengo giusto che la determinazione dei capitoli, o nelle forme attuali o
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in forme nuove, rimanga compito del Tesoro. Va bene l'ipotesi che di
anno in anno lo stesso Tesoro li ridisegni. Occorre però, ripeto, un
maggiore coinvolgimento delle amministrazioni di spesa. Infine, va
detto che la definizione dei capitoli è un'area che, pur avendo a che
vedere con la materia dei prindpi contabili, va considerata attinente
soprattutto alla materia didamo così «operativa» del bilancio e quindi al
di fuori delle competenze strette da riservare a un eventuale comitato
contabile.

.

Torno ai temi del rendiconto e dell'informazione. La storia del
consuntivo è nota. L'inizio, parlo degli ultimi decenni, è di assoluta
trascuratezza nella formazione ed approvazione del rendiconto generale
dello Stato. Ma si arriva ad una situazione, qual è quella attuale, che
vede la formazione e poi l'approvazione parlamentare, dopo la
parificazione della Corte dei conti, in tempi di norma abbastanza stretti.
La presentazione del rendiconto è oggi un esempio di tempestività che
può essere citato fra i migliori nei paesi OCSE. Questo da cosa dipende?
Dipende semplicemente dal buon funzionamento del sistema informati~
va della Ragioneria generale dello Stato che, tutto mirato alla gestione,
ha fin dall'origine come obiettivo, fra gli altri, la produzione del
rendiconto. Quel rendiconto che conosciamo e che, s'è detto, occorre
modificare. A proposito di rendiconto si può dire che è il sistema stesso
oggi a compiere la «parificazione» come operazione di mero riscontro
di cifre. Parificazione che, del resto, non è proprio una vera operazione
di verifica qual è presupposta, ad esempio, da una certificazione di
bilancio.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, molto ha insistito la
Corte per una sua maggiore adeguatezza. Ritengo che vi sia una
possibilità di importante e utile rinnovamento di tale conto. Ma la
ricostruzione di un conto del patrimonio esauriente e veridico ha
bisogno di un notevole impegno; occorre identificare bene l'utilità
conoscitiva e operativa e rendere disponibili le amministrazioni
competenti a un lavoro di non breve periodo.

L'informatizzazione del bilancio è nata ed è stata fin qui impostata
per la gestione giorno per giorno del bilancio, sia da parte della
Ragioneria generale, sia da parte degli uffici di controllo (la Corte è un
po' in ritardo nei confronti con la Ragioneria in ordine alle modifiche
del sistema informativo connesse ai progressivi aggiustamenti della
legge n. 468 del 1978). Il sistema comunque s'avvia verso un più ampio
ventaglio di funzioni di utilizzazioni. Dunque, potrà contribuire a fornire
migliori risposte per le decisioni parlamentari. Ma, al di là degli aspetti
della gestione, il sistema continua a essere sotto~utilizzato, anche
riguardo alle nuove esigenze del controllo.

PRESIDENTE. Ad esempio, le gestioni speciali, i conti correnti e la
tesoreria non sono registrati nel sistema?

RISTUCCIA. Non conosco questi aspetti del sistema. Mi pare che ci
sia sempre urta frattura, uno iato fra i sistemi informativi che fanno capo
alle principali br~nche del Tesoro (Direzione generale e Ragioneria),
sistemi che ~ per quel che so ~ non ancora dialogano fra loro. La Corte
non è utente di tali sistemi nel loro complesso e non conosco il grado di
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utilizzazione da. parte dell' Amministrazione. Dico che però, sulla base
del livello dell'apparato tecnico di supporto, possono essere realizzati
nuovi importanti sviluppi del sistema.

BOLLIN!. Anche per le entrate vi sono difficoltà?

RISTUCCIA. Anche per le entrate mi pare che non vi sia dialogo
sistematico. I sistemi nascono con caratteristiche volute dall'organo
committente: tutto ciò che non è espresso compito dell' organo
committente sembrerebbe un'interferenza in competenze altrui.

È stato domandato, infine, se la Corte dei conti può trasformarsi in
un'agenzia di verifica della spesa; ciò ~ si è detto ~ tranquillizzerebbe il
Parlamento, nel momento in cui, a fronte di alcuni meccanismi di
bilancio che vengono ad essere superati e di altri che vengono realizzati,
potrebbero verificarsi improvvise cadute nella giusta applicazione del
dettato legislativo. Tutto ciò, io credo, riguarda la riforma della Corte
dei conti; un problema di grande rilievo, certo pari a quello di una
radicale innovazione della contabilità pubblica. A mio avviso, per
ragioni non foss'altro che costituzionali (articolo 100 della Costituzio~
ne), la verifica di cui si parla è già fra i compiti di base di un istituto
come la Corte. Essere organo di verifica della spesa attento alla
effettività della spesa attraverso strumenti certo diversi e migliori di
quelli attuali: questa è la nuova frontiera del controllo. In funzione di
questo lavoro che viene richiesto alla Corte dei 'conti la Commissione
bilancio del Senato, come quella della Camera dei deputati, potrebbe
essere l'interlocutore principale e un punto di riferimento costante. Mi
auguro che da questa Commissione possano venire indicazioni e
riflessioni per la riforma della Corte, che è compito urgente per la
modernizzazione del sistema amministrativo e per il miglior governo
della finanza pubblica. Impresa comunque non facile nel contesto di
così diverse e variegate attribuzioni quali sono quelle attuali della Corte
dei conti.

PRESIDENTE. È possibile immaginare che gIa per il 1988 il
rendiconto sia strutturato in maniera da permettere un raffronto con il
relativo preventivo? È possibile avere un consuntivo i cui capitoli siano
rapportabili con quelli approvati dal Parlamento con la legge di
bilancio? Ci sono già dei trasferimenti interni, di cui voi f0t"nite anche
una chiave, ma certo sono di difficilissima lettura.

Allora il problema che si pone è di avere un allegato in cui ai
capitoli del bilancio preventivo corrispondano le stesse aggregazioni del
consuntivo. Si tratta di molte migliaia di miliardi che sono distribuiti,
per esempio, dal Tesoro, ma non solo da questo, e naturalmente il
consuntivo corrisponde alla versione finale. Ecco, a noi interesserebbe
potere avere un consuntivo che corrispondesse, nella sua classificazio~
ne, a quella approvata in Parl~mento con il bilancio preventivo.

RISTUCCIA. Non credo che ci sia la possibilità oggi, entro pochi
mesi, di modificare la tradizionale struttura del rendiconto. Ma mi
riservo di verificare cosa si può fare.
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PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ristuccia, per la sua partecipa~
zione, che è stata davvero molto utile; la Commissione si riserva di
chiederle in un'altra occasione ulteriori chiarimenti.

Dichiaro conclusa l'audizione.
Viene quindi introdotto il professar Alberto Barettoni Arleri.

Audizione del professor Alberto Barettoni Arleri, ordinario di
contabilità di Stato.

PRESIDENTE. Rivolgo al professor Barettoni Arleri un vivo ringrazia~
mento per aver accettato l'invito a partecipare ai nostri lavori.

Lei ha ricevuto un documento riguardante un'ipotesi di revisione
delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle
spese del bilancio dello Stato e del bilancio degli enti pubblici, che è il
tema della nostra indagine conoscitiva.

Ricordo ai colleghi che il professore Barettoni Arleri è stato anche
membro della Commissione che ha prodotto un documento finale a
firma del professor Massimo Severo Giannini; che credo costituirà la
base di un intervento del Governo nella discussione di questa materia.
Pertanto ritengo che, tenendo anche conto di quella esperienza e quindi
dei problemi legislativi che ci si pongono, potrebbe dare una sua
valutazione alla nostra Commissione.

Ciò detto, gli do senz'altro la parola per una esposizione intro~
duttiva.

BARETTONI ARLERI. La ringrazio, signor Presidente; mi permetto
di esordire dicendo che è da salutare con estremo entusiamo l'idea di
mettere mano alla riforma del secondo troncone delle norme di
contabilità di Stato, perchè in realtà noi abbiamo vissuto una vicenda
che negli anni '70 ha diviso l'unitarietà della legislazione contabile in
due aspetti. Il primo è stato quello della riforma del bilancio, che ha
preso atto del nuovo ruolo sia del documento di bilancio sia della
decisione parlamentare del bilancio, trasformando il documento da un
atto espressivo di una funzione di controllo ad un atto che è espressione
di una funzione di indirizzo e, soprattutto, di programmazione.

Questo recupero di centralità del momento parlamentare nel
governo della finanza pubblica non è stato supportata dall'adeguamento
delle procedure e quindi dagli aspetti forse più minuti, più marginali,
ma certamente altrettanto importanti per realizzare quel disegno nuovo
che la riforma della legge n. 468 del 1978 ha consentito.

Quindi io vorrei preliminarmente dedicare la mia attenzione e quel
po' di riflessione che ritengo opportuna in questa sede (salvo poi
domande e contestazioni) ad accentuare proprio la sensibilità su questo
aspetto fondamentale.

Il disegno di riforma iniziato nel 1978 è rimasto sospeso e, al di là
degli adeguamenti, dei miglioramenti o, eventualmente, anche dei
peggioramenti introdotti dalla legge n. 362 del 1988 certamente si gioca
la realizzazione di quel processo se non si mette mano a tutto l'altro
aspetto che è quello più legato al momento gestionale e non a quello
decisionale del bilancio.

.
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Ciò detto, vista questa bipartizione di aree di disciplina contabile,
non c'è dubbio che attengano al primo momento gli aspetti di
riflessione e di riforma sia della classificazione che della stessa struttura
e del rapporto tra soggetti gestori degli stati di previsione della spesa; e
questo è un momento che attiene alla struttura bilancio.

Analogamente, a questo primo filone di giurisprudenza attiene un
momento di revisione di quel grosso processo, anch'esso interrotto, che
va sotto il nome di normalizzazione dei conti di tutta l'area pubblica,
perchè anche qui si è verificato un fenomeno per cui è stato esteso tout
court il disegno di struttura e di decisione del bilancio a livello o
normativa regionale o amministràtivo degli enti nell'intero settore
pubblico, ma è stata anche estesa, anche qui altrettanto tout court ~ ed è
questo l'aspetto, a mio avviso, negativo ~, tutta la tematica sulle
procedure di gestione dell'entrata e della spesa e anche contrattuali che
invece attengono a quell'arcaico disegno della legge del 1923 e del
regolamento del 1924. Ciò ha prodotto da una lato un aspetto positivo,
ma, dall'altro, uno negativo, pari a quello che si è prodotto nello Stato,
nell'area del settore pubblico.

Poi residua da valutare che cosa, nell'ambito di un'eventuale
delega, si debba ancora mantenere all'area di disciplina della contabilità
o vada invece traslato ad altra disciplina generale che attiene ai due
temi fondamentali della spesa contrattuale e della gestione del pa~
trimonio.

Sul primo punto, cioè sull'aspetto della classificazione, secondo me
le modificazioni sostanziali introdotte nel 1964 ormai cominciano a
mostrare molte rughe, perchè dei quattro criteri classificatori della
struttura del bilancio statale (che poi sono anche quelli di minore entità
e numero nei bilanci pubblici in genere) certamente quello che
mantiene ancora una sua primaria valenza è la classificazione
economica; questa classificazione è fondamentale, non anche quella per
categorie, dove probabilmente vanno rivisti i criteri fondamentali e va
forse anche rivisto quel criterio legislativo che ha attribuito carattere di
residualità alla classificazione di spesa corrente, individuando e
normativizzando soltanto quella di alcune categorie di investimento.

Per fare un esempio concreto, io mi domando fino a che punto si
possa continuare a ritenere opportuno ascrivere alla spesa corrente una
gran parte dei trasferimenti che, ancorchè sottoposti alla classificazione di
spese correnti, in realtà sono finanziamenti di £abbisogno integrale di enti
pubblici, i quali a loro volta ne devolvono una buona fetta nella parte
corrente. Oppure c'è da domandarsi se sia ancora corretto, per esempio,
ritenere un investimento il ripiano dei disavanzi di gestione anche di
soggetti che svolgono attività di prevalente investimento.

La classificazione funzionale va fortemente recuperata, ma va
rianalizzata interamente nei suoi contenuti. Basta ad esempio, a questo
fine, valutare l'entità complessiva degli oneri non ripartiti; oggi abbiamo
una tale entità che evidentemente sconta la mancata revisione delle
funzioni oo.

PRESIDENTE. Le calamità naturali, per esempio, non esistono tra
le funzioni.
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BARETTONI ARLERI Certamente, e non possono continuare a non
essere disaggregate aggregandole soltanto in quella ripartizione re-
siduale.

Circa la classificazione amministrativa, sulla quale ho avuto sempre
delle grosse perplessità, in realtà, così com'è, costituisce il prodotto
della vecchia concezione di un bilancio basato sul criterio della
competenza in funzione del controllo.

A questo punto, se si va a ben guardare come è costruito, in realtà è
il nucleo essenziale delle funzioni; la classificazione amministrativa mi
dà invece una classificazione a livello di tipologia di scuola. Quindi, in
questa ottica, è ripetitivo di una struttura che probabilmente era
giustificata solo quando il Parlamento voleva controllare la gestione e la
competenza all'assunzione degli atti di spesa, ma oggi o va rivista o
viene assorbita in una revisione delle analisi.

Il criterio di base è quello per capitoli, cioè la disaggregazione
elementare. Non c'è dubbio che essa occorre, perchè è un elemento di
chiarezza e di trasparenza; quello su cui è lecito dubitare oggi è se a
questo livello di disaggregazione si debba collegare l'effetto di vincolo
della gestione; è tutto qui il problema. Io non posso non sapere,
attraverso l'esame di un bilancio, quali sono i singoli oggetti di spesa
che afferiscono ad un'area di spesa. Il problema è di sapere se questo
debba essere addirittura frutto di un effetto di vincolo della gestione,
che, a mio avviso, sta diventando paralizzante ai fini di un'adeguata
valutazione della utilizzazione delle autorizzazioni di spesa. Ecco perchè
la Commissione alla quale io ho partecipato, come lei ricordava, ha
ipotizzato una riaggregazione del criterio di base in unità omogenee ~

così sono state chiamate ~, ma che per la verità tendono a trasferire
l'effetto di vincolo ad una aggregazione più ampia che non sia basata su
un singolo oggetto di spesa, ma sulla finalizzazione dell'obiettivo dell'in-
tervento.

A questo punto si è posto il problema se e in che modo si possa
conciliare una costruzione di base per unità omogenee rispetto al
sempre più ventilato e latente problema di costruire un bilancio per
programmi e per progetti.

A mio avviso, la riaggregazione per unità omogenee se è il frutto di
una analisi delle funzioni, nell'ottica che io prima sia pur succintamente
mi permettevo di valutare, probabilmente è assorbente della costruzio-
ne per programmi e per progetti, anche se mi rendo conto che il non
privilegiare una costruzione per programmi e per progetti apre un
problema collaterale, e cioè quello di come valutare l'andamento di
tutto quel complesso di flussi finanziari che si vanno sempre più
inserendo nella legislazione, dovuti soprattutto a questo processo di
evoluzione della programmazione proprio per progetti che danno luogo
a strutture gestionali del tutto anomale e non definite dalla legge e a
modalità di gestioni contabili che sono dalla legge stessa rinviate, o a
poteri regolamentari o a scelte di questi organismi gestionali che
peraltro non vengono definiti. Ad esempio, faccio riferimento alla
vicenda delle strutture gestionali dei progetti seguenti agli accordi della
legge 10 marzo 1986, n. 64, a favore del Mezzogiorno; ai progetti che
derivano dalla gestione e dalla attribuzione dei fondi FIO, e via dicendo.
Ciò apre anche un altro discorso, e cioè che avendo noi una legislazione
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che da anni afferma che in queste ipotesi, oltre che ad ipotesi legate a
settori gestionali dello stesso apparato dello Stato, la regolamentazione
della gestione possa avvenire con norme in deroga a quanto stabilito
nella legislazione dello Stato, senza aver mai definito quali sono i
princìpi, almeno fondamentali, su cui queste deroghe e queste eccezioni
si debbano in qualche modo costruire, non si privilegia la costruzione
per programmi e per progetti per cui va riesaminato il criterio
eventuale della delega con un qualcosa di differenziato.

Attiene ancora a questa problematica l'altro aspetto che è stato
posto: quello della scelta ~ se di scelta si vuole parlare ~ tra un modello
previsionale in termini di competenza oppure in termini di cassa; se
cioè il modello, intervenuto nel 1974, di entrambe le metodologie
previsionali debba essere mantenuto o meno. A mio avviso, il tema è
delicatissimo e, tra l'altro, non sto certo a ricordare a chi mi ascolta un
dibattito plurisecolare su questo aspetto. Direi che il problema forse si
smitizza un po' se viene posto in termini non di scelta alternativa tra
l'una o l'altra metodologia previsionale, ma in termini molto più
riduttivi e più completi: cioè a quali delle due metodologie previsionali
debba o meno collegarsi l'effetto di vincolo.

Quando nel 1978 è stata affiancata alla competenza il bilancio di
cassa, non è che quest'ultimo non esistesse.

Oggi, il problema si potrebbe porre in un'altra ottica, e cioè quella
di dire che una esperienza ormai decennale di gestione di due vincoli
porta a ritenere che si possa non eliminare una metodologia
previsionale in termini di competenza ma non più collegare un effetto
di vincolo anche all'equilibrio così stabilito.

Certo, una risposta a questo tema non può essere data per principio,
ma, a mio avviso, va valutata in~un'ottica molto concreta. Attualmente,
la gran parte della gestione del bilancio dello Stato avviene attraverso lo
strumento di cassa. Non è più tanto il momento giuridico dell'assunzio~
ne della obbligazione pecuniaria, quanto il momento dell'adempimento
quello sul quale si gioca la gestione e il governo della gestione
finanziaria. Se prendiamo i grandi settori di spesa, lasciando stare
l'evoluzione del bilancio che ormai conosce non dico prevalente ma
certo assai rilevante, dal punto di vista quantitativa, la gestione per
trasferimenti ~ dove il problema è superato ~, considerato che per il
resto della gestione diretta gran parte è spesa fissa ~ e quindi il
problema della metodologia non ha un rilievo elevato ~, considerato
che la grande spesa per i grandi interventi pluriennali ormai prescinde
dal momento dell'impegno, perchè si gestisce con limiti di impegno e
quindi con la gestione di cassa, allora mi chiedo: che cosa residua ai fini
gestori di questa pur importante metodologia previsionale di competen~
za ai fini del vincolo? Ben poco come area. Oggi c'è addirittura chi
ipotizza che l'impegno di spesa sia la prima fase dell'adempimento e
non l'elemento costitutivo dell'obbligazione soprattutto alla stregua di
una giurisprudenza che ormai, avendo adeguato la posizione dell'Ammi~
nistrazione a quella del cittadino nei rapporti obbligatori pecuniari, e
quindi in un'area di pariteticità, non serve nemmeno più neanche a
privilegiare l'Amministrazione nel senso che la sua responsabilità è
legata all'effetto giuridico dell'impegno nella fase procedimentale che è
l'emissione del titolo di spesa.
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Quindi, superata anche questa esigenza dell' Amministrazione per
effetto di tale evoluzione giurisprudenziale, non vorrei che si corresse
il rischio che per effetto invece della responsabilità delI'Amministra~
zione nei ritardi o in ciò che è connesso ai ritardi si abbia addirittura
un danno dal fatto di mantenere l'effetto di vincolo a certe proce~
dure.

Comunque, si tratta di una tematica molto delicata e se si dovesse
affrontare questo aspetto ciò non potrebbe non richiedere delle
riflessioni molto attente e soprattutto una sperimentalità graduata nel
tempo, perchè effettivamente gli aspetti positivi della cassa si sono avuti
in questi anni e, a parte l'aspetto gestionale, questo è diventato il
parametro di valutazione sia della fattibilità delle grandi leggi di spesa,
sia della capacità di gestione delle varie amministrazioni.

Questo lo ricavo da una comparazione tra competenza e cassa. Si
tratta quindi di una parametrazione dei due elementi. Certamente, però,
si deve considerare che la gestione in termini di competenza ormai si è
ridotta a spazi quantitativamente limitati, mentre il dato relativo alla
cassa diventa sempre più importante. '

Non so se la commissione tecnica che si occupa della spesa abbia
concluso l'indagine avviata tempo fa; in ogni caso, i dati forniti da
questa commissione potrebbero essere estremamente rilevanti.

Vorrei infine aggiungere alcune osservazioni sulla teméitica della
normalizzazione dei conti pubblici. A tale proposito credo che, se si
intende riesaminare l'intero impianto della contabilità pubblica, la
delega non possa prescindere dalle strutture delle procedure legate alle
entrate ed alle spese di tutta l'area pubblica. Tuttavia anche in questo
ambito le metodologie usate attraverso l'applicazione dell'articolo 25
della legge n. 468 del 1978 hanno suscitato insoddisfazione: infatti
quelle metodologie hanno attribuito una forma comune a tutti gli' enti
pubblici non economici, qualunque sia la struttura della loro gestione o
la loro funzione.

Nello strutturare la contabilità degli enti non si può prescindere
dalla natura dell'ente medesimo. È infatti estremamente diverso
disciplinare le procedure contabili e di controllo di un'area legata alla
gestione della previdenza dal disciplinare le strutture relative ad un ente
pubblico. Infatti proprio la limitata univocità stabilita dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 696 ha prodotto una serie di fughe,
alcune delle quali sono state ormai consolidate dal legislatore in ordine
ai tempi e ai modi di gestione poichè legate a strutture e ad attività
profondamente differenziate.

.

Sarebbe quindi opportuno ipotizzare al riguardo un'armonizzazione
ed una omogeneizzazione per principi e per categorie similari se si
vuole veramente ridisegnare la veste contabile e procedurale attualmen~
te esistente.

Del resto il legislatore sia con la legge sul parastata che con la legge
n. 468 del 1978 aveva previsto in allegato una armonizzazione per
principi. Rimane certamente aperta la problematica ~ che però
configura una scelta di fondo ~ relativa alla possibilità che le procedure
contrattuali debbano essere ancora collegate alle norme di contabilità
pubblica. Personalmente dubito di questo poichè tali procedure sono
state richiamate dalla legge di contabilità in un preciso contesto storico,
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cioè nel momento in cui esse configuravano l'unico strumento di
controllo di un rilevantissimo flusso di spesa. Oggi le cose sono
cambiate.

Quindi, le ragioni per cui le procedure contrattuali debbono
essere collegate ancora alle norme di contabilità pubblica oggi non
sussistono più. Bisogna, perciò, procedere ad una armonizzazione e
ad una omogeneizzazione che deve tener conto di moltissimi
problemi, anche della tematica comunitaria e della accelerazione
delle procedure.

A mio parere sarebbe più opportuno escludere qualsiasi collega~
mento tra procedure contrattuali e norme di contabilità poichè ormai il
contratto non rappresenta più l'unica forma di attuazione dell'ordina~
mento contabile.

Se, al contrario, si ritenesse che tale nesso debba comunque
sussistere, sarà necessario legittimare gli apparati pubblici ad utilizzare
contratti nominati ma non tipizzati nella normazione. Non è pensabile
ipotizzare l'esistenza di un apparato pubblico in cui determinati
strumenti contrattuali siano ritenuti suscettibili di utilizzazione da
un'amministrazione e non da un'altra. In vista di una omogeneizzazione
di tutti gli strumenti, dovrà essere rivisto l'apparato nel suo insieme per
individuare le finalità della Pubblica amministrazione e in particolare la
scelta del contraente.

Personalmente ritengo che tutta questa materia debba essere
ricompresa in un altro settore normativa e non nella delega di riforma
delle procedure di gestione della spesa. Infatti il problema non può
essere avulso da un riesame approfondito della tematica di controllo;
qualunque prospettata riforma non può prescindere da una diversa
strutturazione sia dei controlli interni, quanto al contenuto, sia dei
controlli esterni, quanto a incisività. Tutto questo comporta che
sostanzialmente si prescinda dai controlli formali e di legittimità
preventiva, successiva o concomitante, per andare verso un controllo
dell'utilizzazione dei flussi in rapporto agli obiettivi per cui essi vengono
erogati o disposti.

Signor Presidente, ho creduto opportuno non ripetere il contenuto
del «rapporto Giannini», che ritengo tale Commissione conosca
approfonditamente. Mi sono permesso di richiamare la vostra attenzio~
ne su alcuni interrogativi nuovi.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Barettoni Aderi per la sua
esposizione.

I senatori che intendono porre quesiti hanno facoltà di parlare.
Comincerò io stesso col chiedere se non ritiene che i mezzi

informatici a disposizione impongano una modifica dei titoli di
pagamento. Nell'articolo conclusivo del lavoro svolto dalla Commissio~
ne Giannini forse non è precisato, ma i titoli di pagamento oggi adottati
dall' Amministrazione non corrispondono alle potenzialità di un sistema
integrato in via informatica. Ritengo che questa dovrebbe essere
materia di studio.

Un altro problema riguarda l'individuazione di centri di spesa a cui
sia possibile imputare non solo le somme di cui formalmente hanno la
disponibilità, ma anche le somme che derivano da titoli amministrati a
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livello decentrato. Il confronto tra i costi di questi centri potrebbe
essere un elemento di valutazione della funzionalità dell' Ammini~
strazione.

Nel corso della nostra indagine è emerso un suggerimento preciso:
per i principi contabili si dovrebbe mantenere una struttura permanente
di tipo professionale in modo da ottenere una progressiva omogeneizza~
zione, senza limitarsi ad interventi di delega occasionali.

Inoltre vorrei che lei approfondisse il richiamo fatto al problema
della competenza e della cassa. La mia personale esperienza è che in
questi dieci anni abbiamo giustapposto una gestione sostanzialmente di
competenza ad autorizzazioni di cassa. Tra l'altro le autorizzazioni di
cassa sono state normalmente stabilite da un organo che non è
interessato alla logica del bilancio di cassa. Mi riferisco alla Ragioneria
generale dello Stato che in ampia misura ha stabilito le autorizzazioni di
cassa in modo che esse non costituissero un vincolo.

Certamente i problemi economici sono legati alla questione
centrale del fabbisogno e quindi ai dati del bilancio di cassa. Ciò ha
permesso che il Parlamento adottasse un comportamento schizofrenico
mettendo sotto accusa la Pubblica amministrazione per la lentezza della
sua azione. Il Parlamento è intervenuto su vasti interessi pubblici con
ampie leggi che hanno allargato a dismisura il bilancio di competenza.

Ne è nata quella situazione di bilanci di competenza estremamente
più ampi delle disponibilità di finanziamento del mercato. Normalmen~
te i deficit di competenza corrispondono a qualcosa in più dell'intero
risparmio nazionale e quindi si è creata una certa ambiguità.

Se decidessimo ~ e questo vale soprattutto per le spese di
investimento ~ un passaggio alla cassa, come potremmo introdurre un
vincolo agli impegni? Cioè tutta la nostra tecnica di copertura, di esame
di costituzionalità, eccetera, oggi è legata ad una certa condizione ed
allora il volume complessivo degli impegni per anni indefiniti (poniamo
che per ciascuna legge avessimo una certa proiezione di cassa), come
vincolerebbe il Parlamento dall'assumere una legislazione che compor~
terà in futuro al di là dei tre o dei cinque anni la possibilità di impegrii
che rendono impossibile il controllo effettivo della cassa? Cioè
dovrebbero esserci comunque dei vincoli al complesso delle leggi di
spesa che il Parlamento introduce? Come risolviamo questo problema?

Da ultimo il problema dei capitoli. Io credo che la classificazione
economica sia il sottoprodotto di esigenze ISTAT che ha trovato in
qualche misura un personaggio, una dramatis persona che è stata
impostata più attentamente delle altre classificazioni. In termini di
consuntivo, per costruire conti nazionali questo può essere utile; in
termini di preventivo, onestamente, la classificazione economica mi
sembra un elemento di relativa confusione e di scarso aiuto al
meccanismo decisionale. Sostanzialmente credo anche che nessun
principio astratto di classificazione funzionale, nè per progetti, nè
economica sia utile: ho l'impressione che siamo in un campo più di
lavoro artigianale e lo si vede dal fatto che queste classificazioni
divengono rapidamente obsolete.

In ogni caso, il problema su cui ci siamo soffermati è quello che
certamente per le spese di funzionamento noi rendiamo irresponsabili
le amministrazioni con la tecnica attuale, perchè esse possono dar luogo



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (8 marzo 1989)

soltanto ad un potere della Ragioneria generale di influenzare
l'Amministrazione con il ricatto di fare o non fare poi l'aggiornamento
di un capitolo. Di fatto l'Amministrazione è resa irresponsabile poichè il
grosso dei capitoli di bilancio riguarda leggi che sono state approvate
dal Parlamento ed allora come possiamo in questo caso aggregare tali
capitoli rendendo possibili storni da una legge all'altra di masse
budgetarie o unità omogenee come le avete chiamate? Di fronte a spese
e contributi fissati in leggi di intervento è possibile fare questa
aggregazione o in qualche modo l'attuale organizzazione per gli attuali
capitoli diventa obbligata? Cioè noi crediamo che per il Governo e per il
Parlamento l'attuale dispersione in 5.000 o 6.000 capitoli di fatto
impedisce ogni discussione collegiale sia al Consiglio dei Ministri sia in
Parlamento e quindi tendiamo ad immaginare la necessità del processo
decisionale, ma di fatto questo processo decisionale è disperso nelle 400
leggi che il Parlamento approva ogni anno e quindi nelle decine di
migliaia di leggi che producono i loro effetti contabili sul bilancio.
Come risolviamo questo dilemma che abbiamo un bilancio a legislazio~
ne vigente dominato dalla legislazione che si è accumulata e che
costituisce gran parte del bilancio? Noi siamo propensi, almeno la
maggioranza di noi, a passare ad un bilancio di alcune centinaia di voci;
naturalmente si può prevedere che tutta la parte vincolata dalla
legislazione vigente debba essere specificata in allegati precisi ed
evidenziati.

Il fatto di dare alle unità del bilancio degli oggetti che in molti casi
siano legati a funzioni più aggregate forse permetterebbe una discussio~
ne su quali leggi sia più opportuño modificare con la legge finanziaria, e
tuttavia una serie di problemi e di dubbi intorno a questa soluzione ~

che mi sembra anche da voi accolta ~ a noi sono rimasti.

BARETTONI ARLERI. Il primo problema è l'impatto con i titoli di
spesa e i pagamenti. Direi che probabilmente i due momenti vanno
scissi perchè, per quanto riguarda la fase dei pagamenti, so che la Banca
d'Italia ha allo studio una revisione integrale di tutte le metodologie che
credo sia in fase avanzata e probabilmente l'area dei pagamenti troverà
una sua disciplina adeguata per tempi e modalità all'evoluzione anche
telematica del problema. Più complessa è invece la fase legata alla
tipologia e ai tempi dell'emissione dei titoli di spesa perchè essa non è
legata a inefficienze, incapacità o a mancanza di interesse a momenti
evolutivi e moderni da parte della Regioneria generale dello Stato che li
ha posti allo studio da tempo con estrema puntualità ed approfondimen~
to: è la struttura delle leggi di contabilità dello Stato che lo impedisce;
se si pensa a quella che è stata l'enorme evoluzione della procedura di
spesa e quindi di emissione dei titoli attraverso lo strumento
dell'accreditamento ai funzionari delegati e quindi alla metodologia
della delega del pagamento, questo a mio avviso ha aggravato la vicenda
anzichè in qualche modo alleviarla. Infatti la graduazione gerarchica
che è in un'ottica contabile, non certo di diritto amministrativo, delle
fasi dell'ordinazione della spesa ha da un lato (qui mi permetto di
sottolineare questo aspetto anche nell'ottica della competenza e della
cassa) profondamente mutato il regime dell'impegno di spesa, perchè
l'impegno è stato equiparato all'ordine di accreditamento ma non è un
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impegno di spesa come non lo è quando lo si va a gestire sui residui di
stanziamento e sulla gestione residuale, e dall'altro ha anche prodotto
questo aspetto di una duplicazione di fasi di procedure. L'emissione dei
titoli poi, come dicevo prima, probabilmente va rivista nell' ottica di
quella che si preannuncia come una riforma che dovrebbe avere una
grossa incisività in materia ed è molto legata alle scelte che il
Parlamento farà nell'ottica della responsabilizzazione e della titolarità
quale ordinatore di spesa della dirigenza.

Questo problema è molto connesso e legato a questa scelta, tanto è
vero che mi risulta che nel testo che è stato presentato c'è un espresso
richiamo all'esigenza di dare un collegamento della disciplina contabile
alla responsabilità e ai poteri in materia di spesa di questa configurazio~
ne nuova dei titolari della fase della legittimazione all'ordinazione della
spesa.

Probabilmente, la riforma della dirigenza inciderà enormemente su
tale aspetto. Non so se sul piano metodologico e dei tempi della
legislazione convenga far prevalere questa disciplina nell'area della
dirigenza o viceversa. Certo è che vanno profondamente armonizzate ed
omogeneizzate; non vorrei che si arrivasse a disciplinare l'ordinatore
dirigente senza disciplinare i meccanismi di erogazione della spesa.
L'ultima fase, quella del pagamento, è già in stato di avanzata
regolazione. Così mi risulta, anche se non ho dati certi; comunque è già
stato diffuso un programma di intendimenti in ordine all'ammoderna~
mento della fase del pagamento da parte della Banca d'Italia. Questo
aspetto peraltro è profondamente legato all'individuazione previa della
titolarità dell'ordinazione della spesa; ciò consentirà di superare anche
la fase attuale della vicenda della graduazione nell'ordinazione, che
presenta sovente commistioni non del tutto condivisibili. Nella fase
dell'ordinazione secondaria, infatti, abbiamo ordinatori che sono anche
agenti contabili, perchè facoltizzati al maneggio con deroga al principio
della separazione dei due momenti gestionali.

L'area delle gestioni all'interno dell'apparato della Pubblica
amministrazione presenta una problematica rilevante e merita un'atten~
zione ed una disciplina particolari. Innanzi tutto si tratta, secondo me,
di decidere se tali gestioni, sia pure calate nella struttura amministrativa
dello Stato, debbano avere autonomia di bilancio ovvero se l'autonomia
debba essere limitata ad una mera autonomia tecnica e non estesa
all'autoimputazione di entrate e di spese: insomma una autonomia di
entrata e di spesa che però vengono imputate al Ministero nel quale le
gestioni sono incardinate.

La mia esperienza, in questi anni di contatto con le pubbliche
amministrazioni, mi ha fornito delle indicazioni precise. Laddove la
realtà gestionale ha realmente proiezione in ambiti che non sono di
pura amministrazione autoritativa, cioè di produzione di atti giuridici,
l'autonomia non può essere ulteriormente negata. Faccio un esempio:
l'Istituto superiore di sanità. Si tratta di una struttura incardinata
nell'ambito del Dicastero della sanità, che viene gestita con alcuni
capitoli del bilancio di quel Ministero. Tutta la procedura di entrata e di
spesa si imputa a quei capitoli, con una intermediazione, con passaggi
non rispondenti all'attività propria, che non è certo la produzione di
atti, bensì la resa di servizi, la ricerca scientifica, e via dicendo. Vi è un
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riflesso negativo: ad un certo punto diventa imprescindibile attuare
delle gestioni fuori bilancio per realizzare quei fini. Il problema è
insorto di recente, ma si aggraverà sempre più perchè le leggi varate
negli ultimi anni hanno attribuito un'autonomia normativa in materia
contabile alle singole amministrazioni per settori in via di evoluzione:
ad esempio, l'informatizzazione del Ministero di grazia e giustizia, il
Dipartimento di pubblica sicurezza, eccetera. Sono i provvedimenti nei
quali si dice: «Anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». Ora, è
legittimo lasciare alla valutazione delle singole amministrazioni il grado
di autonomia gestionale? Perchè si può ipotizzare da un massimo ad un
minimo: l'autonomia di bilancio comporta una serie di valutazioni,
come nel caso dell'Istituto superiore di sanità.

Laddove la gestione è invece tipicamente amministrativa, attività
giuridica o prevalentemente giuridica, la soluzione può essere trovata
nell'ambito non dell'autonomia di bilancio, ma dell'autonomia gestionale,
di procedure di entrata e di spesa. Mi risulta essere questa la scelta favorita
dallo stesso Ministero di grazia e giustizia quando un paio di anni fa ha
messo allo studio la riforma degli stabilimenti penitenziari, nei quali
esistono realtà profondamente complesse e gestioni finanziarie non
irrilevanti (si gestiscono anche opifici ed altre attività di grande rilievo).

Ecco perchè una legge per principi è necessaria, perchè nell'area
delle strutture gestionali dello Stato si riproducono le stesse problemati~
che: per esempio, l'organizzazione e la gestione di un progetto che sono
invece diversificate e separate dall'amministrazione. Personalmente
ritengo che non si possa compiere una scelta generale, ma si debba
individuare opportunamente un criterio. Laddove la natura dell'attività
istituzionale della struttura organizzativa richieda un grado di autono~
mia di bilancio per la profonda diversità rispetto al contesto ammini~
strativo nel quale opera, allora si può arrivare a prevedere un'autono~
mia di bilancio vera e propria. Laddove invece la struttura è solo un
momento di articolazione della produzione di beni o servizi del
Ministero, si può pensare ad una procedura di gestione delle entrate e
delle spese, quindi ad una autonomia tecnica e non all'autoimputazione,
all'autonomia di bilancio. È ovvio, quindi, che è necessario un criterio
di valutazione caso per caso.

Mi permetto di soggiungere che proprio nell'ambito della ricerca
finalizzata «Pubblica amministrazione» è in corso un'indagine a tappeto
sugli apparati della Pubblica amministrazione per conoscere la realtà
che spesso è solo frutto della sedimentazione di normative interne,
talora nemmeno a livello regolamentare e scaturite dalla esigenza di
autonomia tecnica.

Non mi sono soffermato sul criterio per superare, in futuro,
l'esigenza di avere contabilità di natura finanziaria, laddove contenuti
reali possono portare ad una contabilità di tipo economico o di bilancio
di esercizio. Infatti non si capisce perchè certe gestioni complesse ~ ma

solo perchè storicamente separate dal bilancio dello Stato ~ come le

aziende autonome abbiano subito un'evoluzione di questo tipo, mentre
altre gestioni, sia pure con le cautele del caso, non possano avere un
certo grado di autonomia per attività che sono più suscettibili di
rilevazione a livello di bilancio civilistico che non di bilancio
finanziario. Ad esempio, certe attività imprenditoriali, certi opifici; il
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Ministero della difesa ne è costellato, Il Ministero di grazia e giustizia
anche. Vi sono diverse ipotesi davvero interessanti: l'intendimento è di
valutare qual è il momento economico della gestione.

Mi si richiede un ulteriore approfondimento della tematica
cassa~competenza e della classificazione economica, tuttora valida. Le
poche riflessioni che ho fatto su un tema così ampio erano de¡tate da
una valutazione di carattere più che altro pragmatico: quale delle due
metodologie e quindi dei criteri gestionali è prevalente nella gestione
del bilancio dello Stato? Mi ero permesso di dire che intere aree che
ancora non consideriamo da gestire in tempi giuridici sono di fatto
gestite in tempi reali, cioè con lo strumento della cassa.

Allora il problema è di traslare, se possibile, anche il rimanente con
gli opportuni adattamenti (per cui si innesterebbe la problematica del
collegamento~autorizzazione e della pluralità delle autorizzazioni di
spesa) ovvero di mantenere l'effetto del doppio vincolo.

Personalmente non sono tra quelli che ritengono che attualmente il
doppio vincolo abbia dato spazio a chissà quali aspetti negativi. Certo,
un problema si pone: torno a dire che l'area di tutta la spesa per
trasferimenti non ha bisogno della struttura della competenza. A che
serve? A valutare l'ordinativo di trasferimento a favore del destinatario
del flusso? Torno a parlare su di un piano puramente contabile. La spesa
fissa poi, non ha bisogno dell'impalcatura della gestione per competen~
za. Residuano i grandi interventi di spesa pluriennali, gli investimenti,
dove già ci si inserisce nell'ottica contabile dei limiti di impegno.

Ecco che sorge, allora, il grosso problema di come conciliare una
condizione legislativa in questo settore con un'articolazione ed una
metodologia previsionale di altro tipo. Intanto a me parrebbe necessario
operare una distinzione delle leggi che sono rimesse ad una successiva
valutazione discrezionale, e quindi a una rimodulazione della spesa nei
tempi e nelle quantità, da tutta quella legislazione di spesa che invece
crea situazioni soggettive di diritto a prestazioni continuative che sono
esigibili giuridicamente e che attengono alla gran parte della spesa
corrente.

Su tale settore ormai c'è poco da operare perchè, di fronte ad un
intervento legislativo che dà un'adeguamento, che crea i presupposti
per un certo tipo di prestazione economica continuativa nel tempo al
verificarsi di certi automatismi, non può essere lo strumento di bilancio
che in qualche modo mette ordine o unità: il bilancio in ciò è di una
rigidità estrema, esso non può che recepire tale tipo di decisioni
legislative e attuarle.

Altra cosa è, invece, l'area dove questa rimodulazione c'è,
un'area che chiamereì impropriamente «di discrezionalità» nell'at~
tuazione della legge e che oggi, per effetto della riforma del 1978 e
ancor più della legge n. 362 del 1988, trova spazi ben precisi e ben
ordinati, sia in ordine alla rimodulazione nei tempi che nelle
quantità. Qui, per la verità occorrerebbe qualche criterio, più che di
razionalizzazione, di revisione di tutta una realtà; io suppongo che
dopo la legge n. 362, questo tipo di fenomeno possa essere fortemente
contratto nei suoi aspetti, per così dire, di produzione legislativa, se
non altro perchè ormai è rigoroso e viene rispettato il principio della
copertura e dei precisi canoni cui deve essere sottoposto questo
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processo legislativo. Quindi, probabilmente, la vicenda attiene alla
legislazione passata, che non è cosa di poco conto e che va in qualche
modo rivalutata.

L'occasione di una revisione di queste aggregazioni del bilancio può
portare un effetto positivo perchè non può che comportare una
revisione di tutta la legislazione connessa. L'abolizione di un capitolo di
bilancio, proprio nell'ottica di questo momento di centralità e di potere
decisionale del Parlamento, può essere un frutto estremamente positivo,
perchè ciò comporterà una revisione di tutte quelle infrastrutturazioni
del bilancio che vedono oggi la confluenza in un capitolo di una serie di
previsioni di autorizzazioni di spesa.

L'ipotesi originaria qual era, nell'ordinamento della contabilità
articolata per capitoli? Era quella di avere un oggetto di spesa che
corrispondesse al massimo della disaggregazione nell'ambito di una
autorizzazione di spesa. Oggi abbiamo due tipi di anomalie nei capitoli:
capitoli che sono il coacervo di una pluralità di autorizzazioni
legislative, delle quali è difficile persino sapere che cosa attiene a
finanziamenti di leggi esaurite o meno, qual è lo stato di attuazione, che
tipo di intervento abbia avuto il rifinanziamento di una certa legge.
L'altra area, invece, è quella dei capitoli che mi permetterei di chiamare
«sportello», dove invece si può andare ad attingere senza autorizzazioni
precise perchè tutto è imputabile a quest'area.

Se noi valutiamo che la pluralità dei capitoli legati a tale settore di '

spesa, che è quello dell'investimento nei grandi interventi pluriennali,
presenta questo tipo di struttura, probabilmente anche se non si vuole
arrivare a una forma di riaggregazione, bisogna comunque mettere
mano ad una specificazione, perchè qui si pone il problema oppòsto,
non quello della riaggregazione, ma della specificazione di che cosa è
espressione un certo stanziamento inserito in un certo capitolo di
bilancio. Quindi, probabilmente, il momento di una aggregazione in
unità può anche essere l'occasione per mettere ordine nel raccordo, che
è importantissimo, che è fondamentale, tra autorizzazione di spesa e
posta di bilancio.

PRESIDENTE. Scusi, professar Barettoni Arleri, le chiedo un
chiarimento sull'ultimo punto. Lei ha parlato di una struttura permanente,
ma non ho capito bene se collegata ad una vicenda di ideazione e gestione
di una riforma o no. È in questi termini che la ha intesa?

BARETTONI ARLERI. Sì, è in questo senso che l'ho richiesta. A tale
proposito il progetto del Ministro prevedeva e prevede, più nell'ottica
della complessità delle problematiche aziendalistiche, economiche di
contabilità nazionale, oltre che giuridiche ~ anche se un giuri sta in
questa area si limita, per così dire a disegnare gli involucri non
intervenendo sui contenuti ~, un momento ideativo collegato, a
somiglianza un po' di quella che fu la riforma tributaria.

Non si è posto il problema, che pure va posto, di come il
Parlamento debba seguire questa vicenda e se ciò debba avvenire a
somiglianza di quello che è avvenuto per la riforma tributaria, perchè la
complessità di questa riforma è probabilmente pari, se non superiore, a
quella di una riforma di tipo tributario o di tipo sociale.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (8 marzo 1989)

Anche se dubito di essere stato esauriente, mi parrebbe di avere in
qualche modo risposto ai vostri quesiti.

BOLLIN!. Professor Barettoni Arleri, vorrei domandarle quanto
segue.

Lei ci ha fatto una descrizione certamente molto precisa, a dir poco
inedita nel linguaggio politico ufficiale ma certamente molto condivisa
degli orientamenti politici interni al Governo e tra i responsabili della
gestione del bilancio. In questo periodo ci viene spiegato che in realtà le
difficoltà del controllo del bilancio pubblico attengono alla rigidità della
struttura del bilancio di competenza e alla inefficacia del vincolo
stabilito per la cassa, donde il vero problema ~ ha ripetuto ultimamente
il Ministro del tesoro ~ è che bisogna riformare e allentare i grandi
vincoli di un formalismo garantista che deriva dal bilancio di com~
petenza.

Lei, invece, con due formulazioni, senza l'apporto di cifre (ma le
cifre si capiscono subito), ha detto in sostanza che se noi dalla gestione ~

se ho capito bene ~ del bilancio di competenza togliamo le spese
pluriennali, i trasferimenti, quella parte della spesa corrente che è
pagata attraverso i moduli rigidi, praticamente quasi tutta la gestione
del bilancio ricade sotto il vincolo della cassa. Tale vincolo nell'attuale
struttura riguarda aggregati certamente dieci volte più grandi di quella
concentrazione di capitoli che si vorrebbe attuare con la trasformazione
del bilancio.

Quindi, se questa è la situazione, qualI a aggregazione che noi
dovremmo promuovere in realtà è di meno di quello che già esiste
oggi.

E allora non ho capito il senso della progettata riforma.

C'è un problema preliminare che in qualche modo va inserito in
questo processo, e riguarda le garanzie offerte dal bilancio di
competenza, senza offrire spazi discrezionali alla gestione di cassa.

In termini concreti come si pone la questione?
Basta ricordarsi del fatto che con l'attuale struttura del bilancio noi

abbiamo accumulato dal 1976 ad oggi debiti per circa 100.000 miliardi
di lire tollerati e giustificati con provvedimenti di sanatoria come
regolazioni debitorie. Si tratta di un buco aperto nella gestione e che, se
non ho capito male l'accenno fatto anche dal Presidente, è sempre stato
il pericolo dominante che ha impedito la trasformazione del bilancio di
competenza in bilancio di cassa. Si tratta cioè della assunzione di
impegni, da parte del Governo che, una volta posti in essere, debbono
essere onorati senza che il Parl¡tmento abbia avuto la possibilità
concreta di decidere in merito.

Lei diceva bene, anche questo argomento dovrebbe essere visto
nella sua concretezza. Adesso, qual è la situazione per quanto riguarda
la struttura delle leggi di spesa? Molte leggi stabiliscono dei diritti
soggettivi, e perciò a prescindere da ciò che si scrive nel bilancio di
competenza o in quello di cassa nasce un obbligo che bisogna rispet~
tare.

Altra cosa sono le leggi che lasciano, per la loro struttura, un certo
margine di manovra. Sarebbe interessante vedere quanti dei 100.000
miliardi di lire sono vere regolazioni debitorie e quanti derivano dal
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pagamento di diritti di terzi; e perchè si lasciano trascorrere anche 10
anni prima di regolare certe posizioni debitorie? Perchè al Tesoro può
essere consentito di non evidenziare tutto quello che è stato erogato dal
bilancio di cassa? Il bilancio di competenza dovrebbe però rigidamente
determinare ciò che è consentito nel corso dell'esercizio, e non
dovrebbe quindi esserci alcuna possibilità di accumulare debiti nè di
farli «esplodere» secondo criteri arbitrari, nè di trasportarli da un
esercizio all'altro a piacere di coloro che gestiscono il bilancio mentre il
Parlamento è tenuto all'oscuro di tutto.

Da questo punto di vista sarebbe estremamente interessante capire
come questa allarmante situazione si sia andata evolvendo in questi anni
e a quale limite essa tenda. Sono sempre stato un sostenitore e un
fautore del bilancio di cassa, ma, naturalmente, con tutte le cautele e le
garanzie necessarie.

Se noi consentissimo di allargare questi processi appena descritti,
vorrei sapere che cosa rimarrebbe del potere di decisione e di controllo
del Parlamento. In realtà si potrebbe favorire non un processo
innovativo, ma degenerativo.

La mia conclusione, sotto questo punto di vista, è quella che se
dobbiamo riformare e trasformare il bilancio, da competenza a cassa,
sia pure con una fase sperimentale a cui lei alludeva, ciò deve essere
fatto attraverso una legge ordinaria, che il Parlamento deve meditare e
strameditare dopo aver verificato la prima, la seconda e anche la terza
esperienza, altrimenti potremmo trovarci di fronte ad una situazione
molto pericolosa.

Vorrei sapere se queste mie preocupazioni hanno un qualche fonda~
mento.

Relativamente al processo di trasformazione e di unificazione di
capitoli ~ a parte il legittimo conflitto di posizioni ~ il Parlamento ha
interesse a conoscere i dati essenziali e non a perdersi dietro migliaia di
capitoli. L'aggregazione fornisce una conoscenza e un'immagine
generale della questione, mentre i particolari anche minimi dei capitoli
sono forse in grado di metterci sulla traccia di ciò che deve essere
confermato più che di ciò che deve essere cambiato.

Allora, perchè si immagina che proprio su una struttura aggregata il
Parlamento debba deliberare? Non si limita il dato di conoscenza? Non
è preferibile il massimo di disaggregazione? Poc'anzi il dottor Ristuccia
sosteneva che si può immaginare una pluralità di bilanci con diverse
finalità, a scopi conoscitivi, gestionali e di controllo. Naturalmente più
si aggregano capitoli più nasce il problema della determinazione
parlamentare e del potere di storno.

Ho letto il suo primo libro sulla contabilità francese, e mi pare che
il potere di storno, anche dopo la riforma, conservi grandissime, troppe,
possibilità di intervento discrezionale, anche se sono indicati dei limiti
relativi alla quantità, alle aree, all'esercizio, ai tempi e alle specificità
della spesa. Si è cercato, senza troppo successo, di impedire che, dopo
aver aggregato i capitali di bilancio dello Stato per evitare migliaia di
votazioni, il Ministro delle finanze acquisisse un potere illimitato.

Vorrei che lei mi fornisse una qualche spiegazione.
Il Parlamento esige chiarezza per decidere sulle cose essenziali e

ciò può spingere verso un'aggregazione dei capitoli. La necessità di
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conoscere cosa si decide spinge verso una struttura an~litica delle spese
e la riconferma degli attuali capitoli e sulla loro suddivisione in articoli
anche se in una sede diversa del bilancio. La riforma deve consentire al
Parlamento di conoscere per decidere meglio e non per delegare il
Governo a gestire una spesa di cui poi non si sa neppure a quali scopi
sarà concretamente destinata.

La definizione del potere di storno si lega poi strettamente a quello
della struttura giuridica del bilancio di cassa. In materia di contabilità,
moltissimi sono gli studi in materia di bilancio di competenza e
scarsissimi sono quelli relativi al bilancio di cassa. Eppure tale questione
diventa sempre più importante, rispetto all'attuale o alla futura gestione
del bilancio e dell? tesoreria, e del conseguente fabbisogno.

Se ci avviamo verso un bilancio di cassa, si deve sapere come esso è
strutturato, e come viene evidenziata la politica e i dati di tesoreria e
dell'intera manovra di cassa; un tale tipo di bilancio e il relativo
fabbisogno non possono rimanere come adesso privi di dati analitici e
praticamente sottratti alle deliberazioni del Parlamento.

Concludo dicendo che siamo arrivati a 130.000~140.000 miliardi di
lire di disavanzo ~ lo sappiamo dai giornali ~, ma il Parlamento non ha
particolari strumenti di conoscenza. Se andiamo verso il bilancio di
cassa, non possiamo avere solo i dati a consuntivo; vi è un qualcosa che
deve essere tempestivamente fornito altrimenti si distrugge il potere
parlamentare di controllo. Dal testo della commissione mi sono venute
molte preoccupazioni e sarò molto grato a chi mi darà a tal riguardo
delle precise assicurazioni.

BARETTONI ARLER/. Senatore Bollini, anche lei ha posto problemi
di estremo rilievo ed interessanti.

Le sue domande sono tre. La prima è la seguente: come si è
addivenuti a questa valutazione ~ non parlerei di insofferenza ~ di non

coerenza dei risultati legati ad una gestione di competenza tale da far sì
che si possa postulare il suo superamenta?

Quando io accennai a tale tema, che per la verità non consideravo
centrale in questo momento della delega, ho esordito dicendo che
nell'ambito delle valutazioni di ciò che va delegato e di ciò che va
comunque rivisto ci sono due aree: quella che attiene alla legge di
bilancio, e che postula una decisione alternativa a livello primario e non
di delega, e quella legata invece a ciò che per effetto della natura stessa
e della complessità delle norme può essere delegato sulla base di criteri
precisi; certamente la decisione sul fondamento della gestione in
termini di competenza e di cassa non può che essere una decisione non
delegata ma di natura parlamentare.

Non ci sono dubbi al riguardo, ma siamo reduci da una riforma
della legge n. 468 del 1978 in cui su questo problema si decise a livello
parlamentare. Devo però ricordare che all'epoca si è parlato di
delegabilità di alcuni aspetti della riforma proprio per quanto concerne
i problemi che si pongono oggi. A suo tempo si ritenne che il processo
legislativo dovesse investire il Parlamento per quanto concerne i vincoli
di gestione.

A mio parere questo problema non può non essere oggetto di una
riflessione per tentare di reperire soluzioni alternative. Siamo arrivati a
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questo punto poichè vi sono state numerose deroghe al rigoroso
principio della competenza; ciò ha comportato legittimi dubbi in coloro
che si occupano di questi problemi. Si è infatti dubitato dell'utilità. di
mantenere il sistema di competenza considerando le deroghe che ad
esso sono state apportate.

Il cardine della gestione di competenza si basa su principi impostati
alla fine dell'800 in contrasto con le idee di Cavour ed in accoglimento
della riforma Magliani. Infatti Cavour auspicava una gestione di cassa,
considerando gli effetti della produttività e la rilevanza degli impegni di
spesa. Ancora oggi questo è il problema di fondo della contabilità ed
indubbiamente tuttora rispecchia una determinata visione politica del
problema.

La concezione ormai secolare dell'impegno di spesa è legata
all'idea del controllo da parte del Parlamento nei confronti dell'Esecuti~
va. L'antico Parlamento censitario aveva come suo scopo primario il
contenimento della pressione tributaria, limitando, ove possibile,
l'espansione dei servizi e la produzione dei beni. In quell'ottica,
l'impegno di spesa fu considerato lo strumento per vincolare il
complesso delle obbligazioni pecuniarie dell'Esecutivo rispetto al
generale consenso in ordine ad un certo livello di pressione tributaria,
che dava poi luogo a limitate risorse e ad una loro ripartizione in base
alla ristretta visione di bilancio.

Se oggi si vuole mantenere il sistema della competenza, bisogna
considerare che una simile strutturazione non è più consana al
conseguimento dei risultati ad esso collegati. Infatti, un'ampia area è
sottratta all'impegno e laddove esso è previsto il legislatore ha affermato
che è possibile procedere ad un impegno globale sull'entità complessiva
dell'autorizzazione di spesa. La gestione dell'impegno è derogabile
poichè ormai la complessità dei disegni di stanziamento ha sovvertito
ogni principio.

L'impegno oggi è un dato quantitativa da studiare. L'area di
sottrazione all'impegno è molto ampia poichè in alcuni casi si può
prevedere una spesa a valere sui residui.

Nel mio discorso non intendevo difendere ad ogni costo la
competenza, ma volevo precisare che l'assetto normativa degli
strumenti di gestione sulla base della competenza oggi non ci consente
più il perseguimento di quei fini per i quali era stato preordinato il
meccanismo.

Il problema della regolazione dei conti pané quindi anche aspetti
diversi: la mancata evidenziazione di certi debiti che si potrebbero
qualificare esterni allo Stato o il proliferare di debiti sommersi causano
conseguenze estremamente negative. Si tratta di debiti che tra l'altro
provengono da una forse mancata previsione del problema in sede di
riforma della legge n. 468. In quell'occasione, infatti, non si previde una
trattazione del bilancio dello Stato idonea ad una rilevazione dei flussi
del settore pubblico allargato. Ovviamente ciò ha posto numerosissimi
problemi.

Il disegno di riaggregazione limita oppure no i poteri decisionali del
Parlamento? Questa è la domanda di fondo. Non voglio adottare la
metodologia tradizionale di eludere le domande rispondendo con
un'altra domanda, ma debbo comunque porre il problema. Il potere
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decisionale del Parlamento non può essere scisso dal potere di controllo
sui flussi di spesa; tra l'altro, oggi questo è l'unico strumento di cui
dispone uno Stato democratico per tentare di accentrare il momento
decisionale del governo finanziario nel Parlamento. ,

Cosa perderebbe il Parlamento? Certamente perderebbe la determi~
nazione dei vincoli sui singoli capitoli, cioè sull'oggetto della spesa. Per
esempio, il Parlamento perderebbe la possibilità di stabilire lo
stanziamento per i trattamenti accessori e per le missioni del personale
non docente della scuola elementare e media. Quindi il capitolo 2547
non sarebbe più oggetto specifico di una decisione parlamentare.

In cambio di questo e proprio per effetto di questo cosa acquisisce il
Parlamento nell'ottica del suo potere decisionale? Ottiene di conoscere,
nel complesso della funzionalità del servizio scolastico elementare e
medio, l'andamento per singola gestione, la finalità, il programma e
l'obiettivo complessivo; quindi riesce a conoscere dati di cui oggi non
dispone. Infatti attualmente il potere decisionale è frammentato tra una
pluralità di disaggregazioni: spese per il personale, per acquisto di beni
e servizi, perdendo in tal modo di vista l'obiettivo complessivo.

Giustamente è stato sottolineato che il problema è estremamente
delicato. Certamente nessuno auspica un depauperamento dei poteri
parlamentari. Mi domando però se non sia possibile rinunciare a questo
limitato ambito di poteri a condizione che si acquisisca un'approfondita
conoscenza dell'esercizio del controllo sull'andamento dei flussi
finanziari. L'aggregazione, comunque, non è sostitutiva della specifica~
zione e dell'articolazione delle voci di quella che è stata definita unità
omogenea. Non so se qualcuno abbia già prospettato un'ipotetica
costruzione dell'applicazione di tale principio rispetto ad uno stato di
previsione. Tale applicazione comporta che l'aggregazione in termini di
flussi finanziari deve conoscere il limite della legge di autorizzazione
della spesa. Tale legge, poi, deve essere al suo interno articolata per
subaggregati in relazione alla destinazione dei diversi oggetti di spesa.

Non si può parlare di unità omogenea in riferimento ad una
specificazione che si limiti ad individuare la provenienza delle
autorizzazioni legislative. Personalmente auspico che la Commissione
lavori proficuamente anche per risolvere tale aspetto. La disaggregazio~
ne, a mio parere, deve essere configurata nello stesso modo in cui un
tempo si procedeva ad una disarticolazione per capitoli del bilancio
dello Stato. È importante che non vi sia un effetto vincolante connesso a
quella disaggregazione e a quello stanziamento.

Questo rende irresponsabile l'Amministrazione; sono d'accordo
con il concetto dell'irresponsabilità dell'Amministrazione, perchè la
vincolatività dei singoli oggetti di spesa delegati a questi livelli crea
l'alibi per il mancato funzionamento del meccanismo; si crea l'alibi, ad
esempio, del perchè un programma di qualificazione di una categoria
del personalè non ha funzionato: non avendo sufficienti fondi per le
spese di missione non ha potuto mandare il personale a fare gli esami di
idoneità nella provincia vicina. Tutto ciò, ripeto, crea l'alibi dell'irre~
sponsabilità e paralizza i poteri decisionali perchè, di fronte ad
un'obiezione di questo tipo, chi ha il potere decisionale cosa eccepisce?
Sono stati messi a disposizione 100 milioni per le spese di mis,sione, ne
servono 200 e quindi salta tutto un programma. Conosco un esempio
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che.è rimasto emblematico. Quando si trattò di collocare oltre 100.000
unità ~ se non ricordo male ~ in uno degli inquadramenti tradizionali
del precariato della scuola, un emendamento del Parlamento, in
un'ottica di estrema suggestione e fondamentale logica, prevedeva che
le commissioni dei giudizi di idoneità per l'inquadramento dovessero
essere composte da docenti non dello stesso provveditorato ma di
provveditorati diversi per eliminare la conoscenza tra esaminatori e
colleghi da esaminare. Lo stanziamento per le missioni cui dava luogo
questo procedimento paralizzò tutto il progetto di inquadramento, fece
slittare di uno o due anni tutto il piano di inquadramento con spese di
supplenza.. .

BOLLIN!. Ma una variazione di bilancio non avrebbe consentito
una cosa del genere?

BARETTONI ARLERI. I tempi non lo consentivano, a quell'epoca.

BOLLIN!. Tecnicamente è possibile.

BARETTONI ARLERI. La questione è estremamente complessa, ed
io ritengo che il vincolo a livello di capitolo finisca per essere l'alibi
della irresponsabilità; questo è uno degli aspetti rilevanti.

Lei mi ha posto un'ultima domanda: come mai nell'ottica degli
studi il bilancio di cassa non sia stato ancora oggetto di un adeguato
approfondimento. La risposta potrebbe essere questa: in primo luogo
perchè in Italia, negli anni in cui poteva essere rimesso allo studio
criticamente, da De Stefani non fu posto il problema nell'ambito della
riforma del 1923~1924; l'altra occasione poteva essere quella dello
affiancamento della cassa alla competenza negli anni 1977~1978, ma il
problema non si pose perchè l'ottica non fu quella di una proposizione
alternativa, esaminando aspetti positivi e negativi, ma fu quella invece di
un vincolo in termini di cassa che non poteva prescindere dalla
competenza, perchè veniva visto come uno strumento gestionale, non
come una filosofia di gestione.

Oggi il problema si pané o si può porre, ma io non vedo la
problematica della cassa come momento centrale della riflessione della
delega. Probabilmente ci sono altri aspetti, se tutta questa vicenda va
avanti con una sperimentazione di qualche anno mantenendosi il
doppio vincolo, la riaggregazione, il mantenimento e il rafforzamento
dei poteri decisionali del Parlamento; non deve essere necessariamente
coesistente con la definitiva accettazione del bilancio di cassa. Possono
essere momenti che pervengono successivamente.

Per quanto riguarda lo storno, si tratta di un problema importante.
Anche nell'area non più vincolata ma specificata di una unità
omogenea, dei principi vanno posti. Infatti il problema non è, come lei
accennava, senatore Bollini, di lasciarlo alla discrezionalità del Ministro
o del gestore di quello stato di previsione. Intanto si prevede che questo
debba essere gestito e articolato con una partecipazione diretta del
Tesoro. Guai se una unità omogenea venisse attribuita al singolo
Ministro, essa passa poi per l'intermediazione della articolazione dello
stato di previsione ad un dato di fondo, è l'istituzionalizzazione del
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conflitto di agosto, e qui vanno dettati dei principi di cui, secondo me, la
stessa Ragioneria generale dello Stato ha un estremo bisogno per
fronteggiare le pressioni; vanno dettati principi contabili, alcuni dei
quali ~ come lei ricordava ~ sussistono ma sono dubbi nella loro
efficacia, come, per esempio, il vincolo della non preferibilità della
spesa obbligatoria, ma probabilmente su quella strada vanno enucleati
principi che diano anche forza a chi, contraddittore nella articolazione e
nella gestione del suo stato di previsione, intende invece derogare a
certi limiti che vanno stabiliti con legge o con legge delegata. Allora il
problema degli storni è importantissimo: limiti e contenuti, modalità di
procedimento e secondo me, anche di approvazione.

PRESIDENTE. Le vorrei rivolgere una domanda: quando SI e
introdotto nella contabilizzazione degli interessi nel bilancio di
competenza un principio di cassa? Cioè, oggi, gli interessi del 1989 sono
quelli che verranno pagati sul debito pubblico che si è ereditato e che si
presume riaccendere nel 1989, ma non sono affatto quelli maturati nel
1989 stesso. È sempre stato così oppure è una delle confusioni tra cassa
e competenza che sono state introdotte per ridurre apparentemente la
competenza?

BARETTONI ARLERI. Accederei senz'altro alla seconda versione
con un elemento però di correttivo: l'estrema difficoltà di valutare ~

data l'attuale forma, le modalità, i tempi e le diversità di condizioni nel
ricorso al mercato ~ comporta l'impossibilità di avere una stima
abbastanza precisa. Questo correttivo non vuole essere la giustificazio-
ne, quindi certamente ciò è dovuto al secondo elemento.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il professar
Barettoni ArIeri per la sua collaborazione. Spesso i nostri uffici si
rivolgono a lei per avere qualche consiglio, ma credo che in tutta questa
vicenda avremo bisogno veramente del suo intervento e vorrei ribadire
che questa breve occasione di oggi è stata per noi estremamente
interessante e ci ha dimostrato quanta collaborazione possiamo avere
da parte sua in un passaggio che, come vede, ci lascia pieni di
perplessità e di preoccupazioni.

Dichiaro, quindi, conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.
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