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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professar
Guido Rey, presidente dell'Istat, accompagnato dalla dottoressa M.
Giovanna Pedullà, capo reparto contabilità nazionale; il professar Piero
Giarda, presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica,
accompagnato dal dottor Giuseppe Peleggi, dal dottor Paolo Mezzogori e
dal dottor Giuseppe Pisaura, componenti della segreteria tecnica della
Commissione tecnica per la spesa pubblica.

I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

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

Riprendiamo l'indagine sospesa nella seduta di questa mattina.
Sono in programma le audizioni del Presidente dell'Istat e del

Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica.
Se non si fanno osservazioni, verrà ascoltato innanzi tutto il

professor Rey.

Viene quindi i';trodotto il Professar Guido Rey, accompagnato dalla
dottoressa M. Giovanna Pedullà.

Audizione del professor Guido Rey, presidente dell'Istituto centrale
di statistica (ISTAT)

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Rey per avere aderito al
nostro invito. Al di là dei temi indicati nella nota che gli abbiamo
inviato, vista la lunga consuetudine con i conti pubblici, il professar Rey
avrà modo di farci conoscere le sue valutazioni sugli argomenti che
possono interessare la nostra Commissione. Lascerei pertanto ampio
margine di tempo al suo intervento introduttivo e gli do senz'altro la
parola.

REY. Vorrei iniziare il mio intervento ricordando che su questi temi
ho avuto l'onore di intervenire molte volte sia in sede di Commissione
bilancio del Senato in occasione di audizioni, sia in sede di Commissioni
bilancio riunite dei due rami del Parlamento. In tutte queste occasioni
ho sempre segnalato il fatto che lo strumento «bilancio dello Stato»
deve essere inquadrato all'interno degli obiettivi che di volta in volta si
intendono perseguire.

Qualora si intenda valutare l'impatto sull' economia della manovra
fiscale quale risulta dal bilancio dello Stato, sottolineavo il fatto che il
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bilancio non era uno strumento in grado di fornire le indicazioni
desiderate e suggerivo, come strumento di analisi, lo schema della
contabilità nazionale. Questo ha ovviamente il vantaggio di essere
facilmente integrabile all'interno dei conti che rappresentano l'intero
sistema economico e consente quindi di verificare l'impatto non solo
all'interno dei conti della Pubblica amministrazione, ma soprattutto sui
diversi operatori, imprenditori, famiglie e singoli cittadini. Ci consente,
quindi, di analizzare sinteticamente l'evoluzione delle principali
variabili economiche.

Il secondo elemento che volevo mettere in evidenza era il fatto che
per la contabilità nazionale, quindi per la valutazione dell'impatto, era
importante che vi fosse una perfetta sintonia tra il momento in cui
veniva eseguita la spesa ed il momento in cui questa veniva
contabilizzata. Come voi sapete, esiste il problema dei residui, esiste il
problema dei tempi che passano tra il momento in cui si impegna una
spesa, il momento in cui essa viene realizzata e il momento in cui essa
viene erogata. Anche in questo senso, la contabilità nazionale dà delle
norme molto precise e stabilisce che il momento di registrazione deve
essere quello in cui sorge l'obbligo a pagare. In questo modo, si è in
grado di verificare l'impatto economico della spesa o dell' entrata, grazie
alla separazione tra il momento in cui, ad esempio, una spesa viene
ordinata, ossia il momento in cui essa produce i suoi effetti reàli, e il
momento in cui lo Stato paga per quella spesa, magari a distanza di anni
dal momento in cui è stato consegnato il prodotto. Infatti può avvenire
che il bilancio di cassa registri una uscita quando l'acquisto di un bene o
di un servizio ha già prodotto i suoi effetti economici e quindi il
pagamento estingue semplicemente il finanziamento che la banca aveva
effettuato a favore del fornitore.

Implicitamente, quindi, si tratta di un debito pubblico sommerso,
secondo me di non trascurabili dimensioni e, in ogni caso, conoscerlo
ci consentirebbe di valutare più correttamente l'impatto della manovra
di bilancio sulle variabili economiche e su quelle finanziarie. Del resto,
basta pensare ai provvedimenti che si devono prendere, non dico ogni
anno, ma ogni due o tre anni. L'emersione di questo debito sommerso
non fa altro che dimostrare che qualcuno ha finanziato un'uscita che
ancora non era stata registrata dal bilancio di cassa.

Trattando l'argomento dello strumento ritenuto più idoneo per una
valutazione dell'impatto economico e sociale dell'azione pubblica,
vorrei ricordare che ormai la tecnologia e lo sviluppo dell'informatica
consentono il superamento di un vincolo di costo per quanto riguarda
gli strumenti di analisi contabile che possono essere adottati in
relazione ai diversi obiettivi che ci proponiamo. Se si fa riferimento ad
una qualsiasi impresa privata, si sa che esiste la contabilità generale ma
anche la contabilità industriale, finanziaria, quella dei costi standard, in
relazione ai diversi obiettivi che si propongono queste analisi di
bilancio. Il bilancio deve cioè essere uno strumento per valutare le
politiche e controllare l'attuazione delle stesse. È evidente che per una
impresa produttiva saranno il budget e la contabilità per costi standard
ad essere usati normalmente per controllare la validità delle scelte
strategiche, l'efficacia e l'efficienza dell'azione.

Evidentemente, nella Pubblica amministrazione non si può usare lo
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stesso metodo, ma si possono adottare strumenti analoghi. Si può
benissimo trovare un sistema di contabilità che consenta di verificare la
realizzazione di certi obiettivi usando strumenti che non necessariamen~
te sono quelli del bilancio dello Stato, ma si può procedere
riclassificando le poste elementari del bilancio, per esempio in funzione
degli obiettivi, oppure in relazione ai centri di costo, eccetera. Il mio
auspicio è proprio che si tolga al bilancio dello Stato la dimensione di
unitario ed unico strumento di analisi, associando ad esso altri
strumenti contabili che consentano di far fronte alla trasformazione che
sta affrontando l'attività pubblica. L'attività della Pubblica amministra~
zione è sempre più un'attività di risultato, e occorre verificare il
raggiungimento degli obiettivi. Occorre, quindi, che la contabilità
assecondi le trasformazioni che sta affrontando l'attività dello Stato.
Bisogna che vi sia una esplicitazione delle poste contabili dalle quali si
deve evincere l'attività dello Stato in relazione alle diverse funzioni che
svolge, sapendo che un singolo Ministero svolge diverse funzioni. Ogni
Ministero può avere più funzioni, più missioni, per cui occorre che
queste missioni vengano identificate <,ill'interno dei singoli Ministeri e
ricompattate per valutare la spesa pubblica per i singoli settori; lo stesso
Ministero della difesa ha come missione prevalente la difesa del
territorio nazionale ma sappiamo anche che dedica risorse notevoli
all'ordine pubblico, alla sanità, alla tutela dell'ambiente, alla protezione
civile, eccetera. Ciò servirebbe a dare, appunto, un quadro sintetico di
quanto viene speso e di quanto non viene incassato in relazione alle
diverse finalità.

Come dicevo prima, la tecnologia e la strumentazione contabile
consentono di fare tutto questo, per cui si tratta soltanto di predisporre
opportunamente programmi di elaborazione per raggiungere questi
obiettivi. Dicendo ciò, sono naturalmente ben conscio del fatto che la
tecnologia senza uno schema rischia di dare un messaggio sbagliato nel
senso che, quando si ricevono troppi messaggi, si genera «rumore»,
confusione e diventa allora migliore la situazione in cui non si riceve
nessun messaggio. Occorre quindi selezionare ed identificare i messaggi
rilevanti sapendo che dietro questi può esserci una massa di
informazioni che si possono sintetizzare in pochi elementi.

Ritengo che in questa revisione dei conti dello Stato ~ non parlo più
di contabilità ~ occorrerebbe riuscire ad identificare e a vedere
chiaramente quali sono le poche poste che forniscono messaggi chiari
sul funzionamento della macchina pubblica, sugli obiettivi che da essa
vengono raggiunti e quali sono gli scostamenti in relazione agli obiettivi
previsti. Si tratta quindi di controllo: non parlo ovviamente di controllo
contabile~amministrativo, che è una specifica e diversa funzione, ma di
controllo inteso in senso «industriale», in senso gestionale, ossia di
verifica degli scostamenti tra obiettivi e realizzazioni, nonchè analisi
delle ragioni di tali scostamenti.

È fin troppo noto che l'analisi degli scostamenti viene raramente
effettuata in Parlamento, forse proprio perchè un rendiconto stretta~
mente contabile non avrebbe nessun interesse, mentre un controllo
sulle funzioni permetterebbe evidentemente di verificare se gli obiettivi
che il Parlamento e il Governo si sono dati sono stati poi raggiunti o
meno nell'ambito del periodo di tempo preso in considerazione.
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Rispondo all'invito del Presidente di allargare il mio campo di
azione e mi scuso se mi soffermerò su certi argomenti, ma penso che in
tal modo potrei portare l'esperienza di capo di una amministrazione.
Ritengo che debbano esistere norme chiare in relazione alla contabilità
generale, per usare lo schema tratto dal settore privato, ma che allo
stesso tempo ogni amministrazione debba poter avere un suo schema di
analisi per verificare la sua gestione. Intendo dire che la contabilità
dell'Istituto centrale di statistica deve certamente rispondere a criteri
generali e a questi si deve adattare, ma la verifica del successo della
missione dell'Istituto attraverso il bilancio non può essere fatta sulla
base di quel conto ma sulla base di analisi contabili che quantifichino le
funzioni specifiche della nostra attività in relazione alla fornitura di
servizi in essere o di nuovi servizi programmati. Dobbiamo essere in
grado di valutare i costi di questi servizi e in rapporto ai costi dobbiamo
essere in grado di giustificare la ragione per cui, ad esempio, destiniamo
molte risorse alle indagini sul sistema economico piuttosto che a quelle
sul sistema sociale.

Siamo in grado di fare questo, ed io ritengo che ogni amministrazio~
ne debba avere una struttura di conti che risponda alle missioni che
ogni amministrazione deve avere. Ciò non ha niente a che fare con il
discorso più generale del consolidamento dei conti della finanza
pubblica all'interno di uno schema che consenta di evitare duplicazioni.

Circa la parte più strettamente gestionale, penso che anche in
questo caso vi siano significative innovazioni da poter compiere poichè
una contabilità strettamente finanziaria non svolgerebbe le funzioni cui
mi sto riferendo; evidentemente occorre che l'amministratore sia in
grado di valutare le risorse che vengono utilizzate per la realizzazione
della sua missione. Le componenti sono il personale, gli acquisti di beni
e di servizi, gli eventuali finanziamenti e i relativi costi, le risorse
tecnologiche, le dotazioni immobiliari. Queste sono le risorse e in
relazione a queste si deve essere in grado di valutare i costi da
confrontare con gli obiettivi stabiliti.

Infine vorrei richiamare l'attenzione sul tema Stato e settore
pubblico. La Pubblica amministrazione non può essere vista solo come
Stato ed è inutile e dannoso far finta che il settore pubblico sia una
struttura omogenea, unica; è sbagliato dare questa indicazione. Il
settore pubblico è formato da molti operatori che hanno obiettivi
diversi, strumenti e risorse differenti, obiettivi conflittuali al loro
interno anche se è opportuno fare confronti e pertanto debbono esistere
regole uniformi per arrivare ad una sintesi finanziaria, ai conti
consolidati che consentono di operare questa sintesi.

Penso, signor Presidente, di aver detto quanto volevo dire e sarei
pronto per rispondere ad eventuali domande dei commissari (alcune
considerazioni di natura più tecnica sono riportate in un appunto che
metto a vostra disposizione). Prima però di terminare il mio intervento,
vorrei sottolineare l'urgenza di modificare profondamente le regole di
contabilità che ci portiamo dietro da ormai troppi anni e che non
rispondono alle esigenze di uno Stato moderno, di una Pubblica
amministrazione così complessa che ha missioni molto diverse.

È un auspicio il mio sia come studioso, sia come presidente del~
l'lstat.
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PRESIDENTE. Ringrazio il professor Rey per la sua esposizione.
I senatori che intendono porre quesiti al Presidente dell'Istituto

centrale di statistica hanno facoltà di parlare.

FERRARI~AGGRADI. Ho ascoltato con attenzione il suo intervento,
professor Rey, e mi compiaccio molto per la chiarezza e la sinteticità
della sua esposizione.

Ai fini delle esigenze contabili e dell'efficienza di gestione lei dice
che un contenuto importante potrebbe essere dato alla comprensione e
valutazione dei costi di rendimento. La prima domanda è la seguente:
come potremo arrivare a questo risultato? Potremmo anche in un
tempo non lungo adottare metodi di intervento, modifiche, aggiusta~
menti, riforme anche sostanziali, che possano consentirci di vedere più
chiaramente la materia, di stabilire come possano essere valutati
l'impiego del personale, l'acquisto dei beni e dei servizi, i problemi
finanziari, le risorse tecnologiche, la questione degli edifici e delle
attrezzature. Cosa si può fare per ottenere questo risultato? Si può
operare in via amministrativa, oppure occorrono disposizioni di
legge?

Lei ha affermato che anche quando non vi è chiarezza o ordine vi
sono sempre regole, comportamenti consolidati, ma che giustamente in
un paese moderno che possa essere in grado di guidare eventuali
interventi bisognerebbe modificare alcune regole che attualmente ci
vincolano. La seconda domanda è questa: potrebbe indicarci a quali
modifiche e a quali regole lei si riferisce?

Le dico francamente il mio pensiero: sono dell'avviso che
bisognerebbe fare ~ pur esaminando separatamente i diversi fattori ~ un

discorso globale, attraverso il quale saremmo anche più ascoltati.
Commetteremmo infatti un errore se pensassimo solo al momento

presente; dovremmo guardare in avanti, anche se alcuni fattori non ci
aiutano, ma il fatto stesso di dare ad essi una certa impostazione
consente una maggiore razionalità e fornisce una linea interpretativa.

Non so se la mia opiniòne sia giusta, e mi interesserebbe conoscere
il suo parere in proposito.

REY. Senatore Ferrari~Aggradi, la ringrazio e desidero dirle innanzi
tutto che in questo caso la sua sintesi e la sua chiarezza mi imbarazzano,
perchè la domanda è precisa ed esige una risposta precisa in un campo
che ovviamente non è semplice. Pertanto, mi scuso se non potrò essere
esaustivo, ma cercherò di fare del mio meglio.

Comincio con l'ultimo aspetto da lei toccato. È senz'altro vero che
se noi affrontassimo il problema della contabilità pensando soltanto ad
una visione molto ristretta, ossia ad una semplice riclassificazione delle
poste di bilancio, per impedire semplicemente macroscopici errori
nell'analisi dei fenomeni, sarebbe troppo riduttivo. Infatti, analizzare il
problema del bilancio e della contàbilità significa analizzare l'attività
della Pubblica amministrazione; quindi la visione globale mi trova
sostanzialmente d'accordo e non può essere attuata che in questo
modo.

I tentativi che sono stati finora effettuati sono consistiti in
modifiche parziali, nell'aggiunta di un documento da presentare, o nella
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indizione di un'ulteriore audizione; questo tipo di intervento non aiuta
minimamente a risolvere i problemi e a fare chiarezza. Sul fatto che ci
sia bisogno di un'analisi globale, non vi è dubbio alcuno, e il problema
da porsi è quello del ruolo della Pubblica amministrazione. Ho espresso
chiaramente la mia visione al riguardo: la Pubblica amministrazione
deve essere fornitrice di servizi e quindi essa deve essere valutata sulla
base dei risultati che ottiene in relazione ai servizi che fornisce: servizi
pubblici, beni pubblici, che possono essere collettivi o individuali.
Anche la funzione difesa è un servizio pubblico, ed in relazione a questo
servizio pubblico deve essere valutata la capacità dell'amministrazione
di assolvere tale compito.

Stabilito questo, la domanda che lei pone è cosa fare per dare
chiarezza, efficienza e capacità di valutazione in relazione a questi
documenti contabili.

La mia prima affermazione è che le amministrazioni non debbono
avere un unico documento, ma avere documenti contabili in relazione
ai fini che si propongono di conseguire. Deve esserci un unico
documento contabile per quanto riguarda la capacità finanziaria, ma
devono esserci documenti contabili di gestione che affianchino tale
documento unico.

Pertanto, alla sua domanda risponderei in sintesi: cerchiamo di non
fare un unico documento che risponda a tutte le esigenze perchè
rischiamo di creare un documento ingestibile. È meglio elaborare due o
tre documenti in funzione degli obiettivi che ci proponiamo. Non
cerchiamo ~ ripeto ~ di avere un documento omnibus, perchè non serve
a nulla e complica le analisi.

In relazione a questo punto emerge il problema della chiarezza:
deve risultare chiaro qual è l'obiettivo che si propone il documento
contabile, qual è l'analisi che viene fatta con questo documento e quali
sono gli argomenti che ad esso fanno capo. Può essere il problema delÌa
valutazione delle risorse utilizzate per raggiungere gli obiettivi, e allora
si tratterà di un documento gestionale; può essere un problema legato
alla valutazione delle risorse finanziarie impegnate per raggiungere
certi obiettivi, e allora sarà un'analisi finanziaria. La chiarezza per me è
legata a cosa vogliamo, e in relazione a quel che vogliamo devono
esserci documenti che abbiano quella funzione specifica. Vi possono
essere diversi documenti finanziari, le cui valutazioni vengono fatte
sulla cassa, sulla competenza (piuttosto che di cassa e di competenza
parlerei di budget, quindi di preventivi e di consuntivi di entrata e di
spesa, di incassi e di costi). In ogni caso, queste sono tutte varianti che si
possono analizzare.

Per quanto riguarda il discorso dell'efficienza, ritengo che siamo in
grado di identificare, attraverso questi strumenti, l'efficienza delle
diverse amministrazioni. Voi avete ormai una consuetudine anche in
questo campo; se noi fossimo in grado di valutare sulla base di
documenti contabili appropriati la capacità di una USL o di un comune
di fornire un certo servizio in relazione ai costi che vengono attribuiti ai
diversi servizi, potremmo vedere chiaramente quali sono le strutture
che usano correttamente, o più o meno efficientemente, le risorse
umane, tecnologiche e finanziarie loro affidate. Saremmo perciò in
grado di procedere non in mániera generica ad un'analisi dell'ineffi~
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cienza o meno di un sistema, ma di farlo in relazione all'efficienza delle
singole c0mponenti di questo stesso sistema.

Il discorso della valutazione è il discorso del controllo. Se esprimo
chiaramente quali sono gli obiettivi, quali sono le risorse, quali le
procedure che intendo seguire per raggiungere determinati obiettivi,
devo, a posteriori, giustificare gli scostamenti che ci sono fra quanto
avevo prefissato e quanto ho raggiunto, perchè l'errore è la massima
informazione che può ricevere un manager. Solo dall'analisi dell'errore,
infatti, si è in grado di verificare, e quindi di correggere, la rotta in
relazione agli obiettivi che sono stati assegnati.

L'idea prevalente è che l'errore sia qualcosa di negativo; invece,
l'errore nel campo dell'informazione è una componente positiva:
significa che pensavamo di andare in una direzione, e ci siamo trovati in
un~altra direzione. Verificare questo errore significa poter tornare sul
nostro cammino: se non si fa questo, si continua a procedere nella
direzione sbagliata.

PRESIDENTE. Lei insiste, come altri, sulla necessità di una
pluralità di strumenti contabili, quantitativi, per valutare una organizza~
zione. Di fatto, nelle organizzazioni private questi strumenti fanno capo
a diversi dipartimenti dell'azienda: budget, controllo, contabilità
generale.

Nella Pubblica amministrazione si tende, invece, a schiacciarli in
un'unica organizzazione.

Allora, in riferimento ai tentativi che la sua organizzazione ha
compiuto, ci suggerisce una minore elementarità della struttura
organizzativa della contabilità pubblica. Lei, cioè, sostiene che ciascuna
organizzazione deve dotarsi di proprie classificazioni e determinare in
proprio valutazioni, obiettivi, eccetera. D'altra parte la cultura di questo
universo è incentrata sul bilancio finanziario. Io ricordo che in
precedenza abbiamo avuto occasione di parlare della necessità di tenere
sotto controllo la strategia della diffusione dell'informatica nella
Pubblica amministrazione. Lei crede che qualcosa del genere, ossia una
struttura che da un lato fissi alcuni principi contabili, alcune tecniche,
eccetera, potrebbe essere utile come fattore di innovazione all'interno
dell'amministrazione così da farle superare la cultura dell'epoca del
signor Bocconi, la cultura cioè della contabilità generale? Quello che
noi facciamo in Parlamento è un particolare pezzo di questa
impostazione, l'allocazione cioè, rispetto ad un ordito legislativo già
esistente e in larga parte obbligante delle risorse che ci vengono dalle
imposte o dall'indebitamento, su una serie di obiettivi. A questo fine
qual è lo schema di bilancio che lei ha in mente? Se dovessimo
organizzare ex novo, indipendentemente dalla storia della formazione
del concetto di capitolo che abbiamo ereditato, come vedrebbe la
questione?

Nel processo di bilancio americano c'è una fase in cui si lavora su di
una classificazione funzionale. La valutazione delle aree da ridurre o da
espandere si fa sulla base dell'analisi funzionale, mentre l'approvazione
del bilancio si basa sui capitoli con oggetti molto più limitati delle
grandi funzioni delle diverse amministrazioni. Io mi rendo conto che in
qualche modo è una domanda che lei potrebbe ritorcere a noi e
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chiederci come noi interpretiamo il concetto del controllo par1amenta~
re. Ugualmente però vorrei domandarle qual è la struttura di bilancio,
avendo lei fatto riclassificazione e aggregazioni dei conti pubblici, che
suggerisce per permettere al Governo prima e al Parlamento poi di
tenere sotto controllo l'opera di costruzione e approvazione del
bilancio?

REY. Partirei dall'ultima domanda per poi risalire via via alle altre.
Parto dall'ultima perchè essa mi consente di usare un esempio che ogni
giorno troviamo sui giornali. Continuamente, infatti, si discute dei
diversi problemi, delle diverse emergenze e continuamente si parla
dell'emergenza sanità e di quella derivante dai contratti per il pubblico
impiego. Affrontando questa materia però non ci si rende conto che più
del 50 per cento della spesa sanitaria è assorbita dal personale. Pertanto,
quando io parlo di contratti pubblici e di sanità sto semplicemente
operando una duplicazione perchè evidentemente dimentico che una
larga parte del costo della sanità è costituito dalla remunerazione dei
dipendenti pubblici che ad essa fanno capo. La mia proposta, dunque, è
quella di avere un'analisi economico~funzionale. La sanità deve essere
cioè analizzata nelle sue diverse componenti: il discorso delle risorse di
cui parlavo prima, ossia l'acquisto di beni e servizi, i trasferimenti di
reddito, il costo del personale, e così via.

.

PRESIDENTE. Andando, dunque, al di là del fatto formale del
trasferimento ad enti pubblici diversi.

REY. Esattamente, perchè le risorse devono essere destinate a certi
obiettivi. È inutile nasconderci dietro a un dito dicendo che si opera un
trasferimento ad un ente pubblico quando questo ente pubblico deve a
sua volta operare un trasferimento alle famiglie, alle imprese o a quanti
altri. Sul fatto che si debba compiere un'analisi economico~funzionale
non ho dubbi. Il problema diventa allora quello della scelta del grado di
disaggregazione e dei vincoli da imporre. Io sono convinto che se il
Parlamento decide di dare risorse alla Sanità la Pubblica amministrazio~
ne non possa usare quelle stesse risorse a favore della Difesa. Quindi le
funzioni devono essere rispettate in relazione agli obiettivi che ci si è
preposti. Mi rendo anche conto che all'interno di questa funzione si può
scegliere se aumentare l'occupazione o richiedere all'esterno la
prestazione di un servizio, si può cioè decidere di assumere un autista
oppure di stipulare una convenzione con una cooperativa per svolgere
lo stesso lavoro. In relazione a questo, quindi, posso compiere una
scelta che devo essere in condizione di giustificare, in termini di costi,
di efficacia e di efficienza, ma le risorse debbono essere destinate agli
obiettivi che ci si propone di raggiungere. È cosi che io vedo l'analisi
che deve essere legata ad alcune variabili macroeconomiche, sapendo
che la contabilità e l'informatica mi consentono di essere analitico fino
alla transazione individuale, qualora sia opportuno approfondire un
argomento di analisi, poichè è possibile risalire in tempo reale
addirittura all'operatore e se è opportuno anche all'individuo, salva~
guardando evidentemente la privacy. È questa l'essenza dell'informati-
ca, riuscire ad avere questo grado di analisi nel momento in cui si
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desidera fare un esame più approfondito su un problema specifico. Per
far questo però, occorre stabilire quali sono gli elementi fondamentali
da approfondire, perchè se vogliamo approfondire ogni cosa, come ho
già detto, questa richiesta diventa ingestibile; quando ci sono troppe
informazioni, infatti, è come se non ce ne fosse nessuna.

Mi aggancio a questo per rispondere alla seconda domanda che lei
mi ha rivolto, sul ruolo che può svolgere l'informatica. Io ritengo che
l'informatica svolga un ruolo fondamentale, ma deve venir aiutata con
processi di organizzazione compatibili con essa. Pertanto quando lei mi
chiedeva se intendevo auspicare una modifica nell'organizzazione per
migliorare la circolazione delle informazioni all'interno delle pubbliche
amministrazioni, le rispondo affermativamente. Ritengo che all'interno
della Pubblica amministrazione sia necessario avere un quadro di
riferimento completo di ogni singola amministrazione, poichè non è
possibile, invece, che ognuno conosca solo il suo settore molto piccolo,
disinteressandosi di quanto avviene nel settore che gli è accanto.
Naturalmente si potrà decidere quello che deve rimanere riservato, ma
quello che non lo è deve risultare disponibile. Per rendere confrontabili
le informazioni occorrono delle regole e, soprattutto, la volontà di
rispettarle.

PRESIDENTE. Se io volessi conoscere la varianza delle spese per
studente nelle varie scuole italiane, oggi non potrei saperlo.

REY. Oggi no.

PRESIDENTE. Dovrei ricostruirla sui controlli di gestione, ec-
cetera.

REY. Non c'è dubbio. Attualmente la regola è completamente
diversa. Io mi sto riferendo a regole nuove, alla opportunità di cambiare
le stesse regole esistenti. Per usare una metafora, possiamo dire che
quanto potevamo tirare fuori da questa stoffa (intendo il bilancio)
l'abbiamo fatto e forse abbiamo anche esagerato per cui a volte
rischiamo di avere un vestito logoro e strappato. Le regole generali
devono essere fornite tenendo conto dello sviluppo dell'informatica,
non c'è dubbio. Lei sa meglio di me che si tratta di creare del software
attraverso il quale rendere esplicite le regole sostanziali, e questo
software deve essere integrato, deve essere anche in qualche modo
adattato alle diverse amministrazioni; le regole generali debbono essere
uniformi, ma nello stesso tempo debbono essere forniti degli strumenti
flessibili in grado di rispondere alle diverse esigenze.

ANDRIANI. Trovo convincente l'approccio che il professor Rey ci
ha proposto; non è detto che il controllo parlamentare debba essere
esclusivamente esercitato su quello che possiamo chiamare il documen-
to di bilancio a cui si riferiva la dOJ;nanda del senatore Andreatta. Infatti,
se è vero che questa Commissione, che è titolare della competenza in
tema di formazione e controllo del bilancio, focalizzerà la sua
attenzione soprattutto su questo documento, non escludo che anche
quei documenti che consentono all'interno di ciascuna amministrazio-
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ne la valutazione dell'efficienza e forse dell'efficacia dell'azione
amministrativa possano essere strumenti per le Commissioni di merito
allo scopo di esercitare un controllo sulla Pubblica amministrazione.
Come Parlamento siamo interessati ad entrambi questi aspetti. Nel
secondo caso, se è vero che serviranno principalmente in funzione di un
autocontrolla da parte della stessa Pubblica amministrazione ed ai fini
della definizione dei propri obiettivi, si tratta senz'altro di strumenti udi
per il Parlamento. Vi è, quindi, questa dimensione microeconomica e ve
ne è un'altra macroeconomica che fa più specificamente capo alla
nostra Commissione.

Rilevo che tutte le questioni che stiamo ponendo, in parte anche
giustamente, riguardano l'organizzazione della spesa, ma il professar
Rey ha già accennato, a proposito della Sanità, al fatto che attraverso la
spesa è possibile ottenere un risultato estremamente importante, vale a
dire la redistribuzione del reddito, cosa che può avvenire anche
attraverso le entrate. Dobbiamo quindi riflettere sulle informazioni che
vogliamo ottenere dal lato delle entrate. A questo proposito vorrei fare
un esempio, anche se se ne potrebbero fare tanti altri. Come CESPE
tempo fa abbiamo tentato di verificare la possibilità di disaggregare la
spesa a livello regionale mettendo insieme tutte le fonti di spesa, dalle
agenzie nazionali agli enti locali, alle regioni, all'INPS, e così via. Devo
dire che era possibile mettere insieme tutte queste fonti di spesa
soltanto con molta fatica, ma forse adesso la situazione è migliorata.
Quando abbiamo provato a disaggregare i dati relativi all'entrata a
livello regionale ~ cosa che dovrebbe essere semplicissima ~ di fatto ci
siamo trovati nella impossibilità di farlo. Non possiamo cioè sapere qual
è la redistribuzione del reddito che, attraverso il bilancio dello Stato, si
realizza sul territorio. Tutte le discussioni che si fanno sulla spesa
ordinaria e su quella straordinaria possono diventare accademiche se
non riusciamo a sapere se e in che modo avviene tale redistribuzione. Si
tratta di una informazione di notevole importanza per il Governo.

Mi chiedo, allora, se non sia il caso di interessarsi, oltre che della
spesa, anche del modo in cui organizzare le informazioni sull'entrata
allo scopo di conoscere l'impatto economico-sociale del bilancio dello
Stato.

REY. La risposta a questa domanda è naturalmente positiva. In
particolare considero estremamente interessante l'aspetto della disag-
gregazione a livello regionale. Come Istat partecipiamo ad un
esperimento in collaborazione con il Formez sui conti consolidati a
livello regionale e quindi ci troviamo spesso di fronte alle difficoltà di
cui parlava il senatore Andriani. Personalmente non ne farei tanto una
questione di contabilità, ma di analisi di controllo, nel senso che si
tratta, a mio avviso, soltanto di organizzare le entrate in modo tale che,
ad esempio, i modelli «lOl» relativi al personale delle imprese
plurilocalizzate possano essere ripartiti tra le diverse unità locali che a
tali imprese fanno capo. Tutto ciò non rappresenta un problema; basta
valerla ed è sufficiente una circolare.

Vi sono inoltre altri aspetti ancora più interessanti. Le tasse
automobilistiche, ad esempio, secondo il bilancio dello Stato sono
classificate come imposte indirette. Ciò vi fa capire la stravaganza di
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uno schema per cui se aumentiamo la tassa di circolazione compirem~
mo un'operazione inflazionistica. In effetti le tasse automobilistiche
sono chiaramente imposte sul capitale, cioè sulla ricchezza, in questo
caso rappresentato dall'automobile. Si tratta chiaramente di una
imposta «diretta»; semmai è possibile definirla una imposta patrimonia~
le. Come si vede, quindi, occorre operare anche dal lato delle entrate.
Bisogna analizzare meglio queste imposte anche in relazione agli effetti
economici che esse esercitano. Pertanto, anche se spesso si parla
soltanto di spesa, convengo sulla opportunità di intervenire anche dal
lato delle entrate.

BOLLIN!. Devo dire che la relazione del professor Rey mi ha un po'
spiazzato, naturalmente in senso fav'Jrevole. La nostra ottica prevedeva
originariamente una delega da dare al Governo per apportare qualche
modifica alla struttura del bilancio al fine di aggregare alcuni capitoli e
di mettere un po' di ordine, in maniera che la deliberazione
parlamentare non si disperdesse ma concent~asse l'attenzione sui
grandi problemi.

Da ciò, naturalmente, derivavano problemi e questioni, anche nei
rapporti Parlamento e Governo. L'intento era però quello di dare al
Parlamento la possibilità di una più corretta valutazione delle proprie
decisioni di entrata e di spesa. Si discuteva pertanto quali cambiamenti
a livello di struttura e di procedure di bilancio bisognava introdurre per
poter conseguire determinati risultati. Nominata una commissione di
competenti del settore amministrativo, essa ha elaborato una serie di
suggerimenti in proposito, che si inscrivono in un processo di
innovazione contabile~amministrativa avente di mira l'accrescimento
della capacità dell'Amministrazione di gestire il nuovo bilancio e la
garanzia dei poteri del Parlamento anche in presenza di una diversa
struttura del bilancio.

D'un tratto il professar Rey ci richiama all'importanza del fatto
che con il bilancio si gestisce gran parte della ricchezza nazionale e ci
dice che con l'attuale bilancio in effetti noi conosciamo ben poche
cose, siamo fuori dal mondo, dalle tecniche, siamo privi dei dati
necessari per conoscere le cose, per effettuare i controlli, eccetera.
Egli ci dice quindi che bisognerebbe fare ben altro. Ma allora, in che
modo e da dove bisogna cominciare? Non è certo possibile
cominciare attraverso la delega che stiamo esaminando in questa
sede. E tuttavia il discorso e le osservazioni del professar Rey sono
estremamente affascinanti e produttivi. Naturalmente, io piego il
dibattito ai miei fini, e mi rendo conto di non essere del tutto
obiettivo. La prima questione che avevamo in discussione era proprio
quella relativa alla aggregazione di spese in un solo capitolo,
individuato per finalizzazioni e per iniziative, per rendere più chiare
le scelte di investimento, mentre la frammentazione in S.OOO~6.000
capitoli rende più chiaro ma più rigido il vincolo che l'Amministra-
zione deve rispettare nel gestire il mandato attribuito gli dal
Parlamento. Più piccolo è però il numero dei capitoli e più la relativa
spesa risulta aggregata. Ad esempio, in certi capitoli della Difesa non
si riesce più a distinguere le ragioni della spesa mentre in capitoli di
più modeste dimensioni si riesce a comprendere che cosa si decide.
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L'idea di dieci anni fa ~ che continuo a ritenere valida ~ era quella di
un ulteriore processo di disaggregazione dei capitoli, in specifici
articoli sia per l'entrata che per la spesa, per poi procedere ad un
processo di riclassificazione e riaggregazione per programmi, per
progetti, e così via. L'operazione però non è andata avanti, nè nel
senso della disaggregazione dei capitoli, nè nel senso della loro ag-
gregazione.

Da quella linea discendeva per noi un'altra conseguenza che il
professar Rey ha citato. Mi riferisco al rendiconto, al problema del
rapporto costi-benefici. L'efficienza doveva ~ secondo noi ~ essere
verificata da un rendiconto che valutasse a consuntivo tutti i dati della
gestione. Per avere un rendiconto di questo tipo occorreva procedere
con certi criteri, introdurre nuove regole e nuove tecniche di
programmazione; invece tutto è rimasto come prima. Questa mattina,
ma anche l'altro giorno, abbiamo ascoltato preziose osservazioni che
vanno nel senso di metterci sull'avviso dal non affidarci troppo all'idea
di quell'unico bilancio su cui si esercita la volontà del legislatore. Il
comando deve essere unico e chiaro nelle sue aggregazioni e
disaggregazioni. Fondamentale è che da esso possano derivare docu-
menti allegati in grado di fornire le indicazioni necessarie per una
corretta valutazione delle decisioni della gestione e del controllo.

Tutto questo sembrava corretto. Adesso il professar Rey compie un
passo in avanti e dice addirittura che questo non basta, non dovrebbe
riguardare solo la struttura del bilancio, e i documenti differenziati
allegati, ma dovrebbe articolarsi all'interno dei singoli Ministeri, e delle
missioni compiute dai singoli Ministeri, che occorrerebbe andare fino a
pervenire ai diretti beneficiari delle decisioni di spesa. Gli strumenti
concettuali esistono così pure la tecnologia necessaria (mi sembra
addirittura di ricordare che lei avesse già candidato il suo Istituto a
svolgere queste funzioni, con la proposta di un ufficio ISTAT all'interno
dei singoli Ministeri). Da che parte possiamo cominciare a realizzare
tutto ciò? Il sistema informativo delle entrate e della spesa può fornire i
dati necessari? È in grado di sopportare anche altre funzioni? È
assolutamente indispensabile poter avere in tempi reali dati ed
accertamenti essenziali, sia di spesa sia di entrata, ma come possiamo
riformare l'attuale sistema? Credo che da questo punto di vista ~ non so
se il Presidente è d'accordo ~ potremmo forse fare una qualche
distinzione tra la riforma contabile più urgente e la messa in movimento
di una procedura e di una decisione che servano a precisare, sia pure in
termini sperimentali, i vari tipi di bilancio necessari a un moderno
processo decisionale. Ciò potrebbe naturalmente essere previsto da un
apposito provvedimento legislativo. Forse l'ISTAT può darci un mano,
in questo senso.

Voglio aggiungere un dato di grande interesse, che un volta ho
sentito citare proprio dal professar Rey; mi riferisco alla proposta
relativa ai dati del consolidamento del settore pubblico allargato. Mi
sembra che proprio il professar Rey dicesse che il Ragioniere generale
dello Stato non può chiudere il conto senza i dati sull'ultimo comune
d'Italia, mentre sarebbe possibile una previsione statistica, tempestiva e
certa sul fabbisogno del settore pubblico. Sono passati anni, però gli
sfondamenti sono sempre all'ordine del giorno. È possibile che una
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struttura pubblica come l'ISTAT possa finalmente avere accesso alla
raccolta e alla elaborazione di dati così importanti?

Mi permetto, signor Presidente, di esprimere un parere favorevole
in tal senso, tenendo anche conto delle sagge osservazioni del professar
Rey, e cioè che la conoscenza dei dati può essere sottoposta ad un
vincolo di segretezza e riservatezza per non ingenerare problemi
delicati per la finanza pubblica. I dati potrebbero essere in tal modo
riqualificati e classificati in maniera da poter essere veramente utilizzati
per la gestione e il controllo della finanza pubblica. Il punto è capire in
che modo innestare un secondo processo riformatore se, partendo dalla
proposta di delega al Governo, potessimo almeno aprire uno spazio per
una revisione più generale.

Concludo quindi con un'osservazione che potrebbe anche essere
una proposta. Nel 1964, la famosa «legge Curti» derivò da una d€lega
negata. Un istituto di studi di prestigio, relatori di grande competenza e
preparazione, una ricerca collettiva affrontarono il tema della riforma
del bilancio. Non potremmo fare qualcosa di analogo sulla base del
suggerimento del professar Rey, per valutare come e quando innestare
un secondo processo riformatore all'altezza delle esigenze degli anni
'90, per tentare di attualizzare suggerimenti e idee che mi sembrano
affascinanti? È giusto guardare al contingente, al dato emergente di
oggi, alle preoccupazioni più urgenti, ma mi sembrerebbe un comporta~
mento colpevole se non lanciassimo l'idea di una moderna trasforma~
zione degli strumenti in grado di fornire un controllo tempestivo ed
efficace dei dati essenziali al governo della finanza pubblica.

PRESIDENTE. A me sembra che il fascino del Professar Rey sia
quello di essere «eversivo» in modo peggiore di Gorbaciov. Quando ci
ha detto che nel settore pubblico gli enti sono in contraddizione e in
lotta tra loro, ci ha fatto presente la difficoltà di stabilire una economia
di comando anche laddove le risorse provengono dall'unico bilancio
pubblico. Se questa visione dovesse essere accettata, ne deriverebbe
l'operazione di ridurre il bilancio a qualcosa che non abbia la pretesa di
essere lo strumento di autorizzazione e di controllo per ogni minuta
attività preliminare, per diffondere una cultura dei comportamenti
dell'amministrazione che si possa avvalere di tecnologie, di utilizzazioni,
di scelte, perchè è chiaro che un'amministrazione abituata ad avere le
varie voci della gestione predeterminate nel bilancio diventa un'ammi~
nistrazione i cui comportamenti sono dominati dalla conformità di
ciascun utilizzo di risorse a quello che ad essa è stato predeterminato .

dal Parlamento. Oggi è difficile che certe innovazioni possano essere
introdotte in un'amministrazione dominata dal principio di conformità.
Dobbiamo allora imporre procedure che comportino il risultato di un
utilizzo migliore delle risorse pubbliche, se riteniamo di predeterminare
in un documento il costo del carburante consumato dalla capitaneria di
porto.

Se tutto viene predeterminato, diventa un costo inutile dotarsi di
quella strumentazione, togliere in qualche misura a noi l'illusione di
poter controllare l'amministrazione minutamente, togliendola alla
Ragioneria generale dello Stato, nostra controfaccia, che vive di ombra
riflessa ~ ma anche noi viviamo di ombra riflessa della Ragioneria
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generale dello Stato ~ e che in qualche modo è condizione per liberare
questa cultura dei comportamenti gestionali. Non intendo comunque,
professor Rey, sostituirmi a lei.

REY. Lei stimola il mio atteggiamento «eversivo»; si tratta di una
battuta ma fino ad un certo punto.

Sono convinto che se dessimo al manager pubblico la responsabilità
di decidere quanto può spendere, secondo me il problema dei tagli della
spesa pubblica sarebbe risolto. Dovrebbe essere il manager a giustificare
effettivamente la ragione della spesa; significherebbe fargli assumere
alcune responsabilità che attllalmente non ha in quanto agisce sulla
base di un'autorizzazione del Parlamento e quest'ultimo raramente è in
grado di valutare la validità economica della richiesta.

Concludo questa parentesi per tornare al discorso che mi è stato
sollecitato. Devo dire che dall'ultima volta che sono stato convocato
presso questa Commissione per una audizione qualche cosa è stata fatta;
devo dirlo a merito del Parlamento e con una certa soddisfazione da
parte nostra, dato che in questi giorni il Governo sta elaborando la bozza
del decreto sulla istituzione di uffici di statistica presso tutte le
amministrazioni centrali. Ciò significa che stiamo facendo un piccolo
passo nella direzione voluta, ma ci auguriamo anche di fare passi
sostanziali per unificare le due grandi strutture che riguardano gli
aspetti finanziari e quelli di informazione statistica. Quindi, riuscire a
trovare un momento di sintesi rientra certamente nei nostri auspici e in
quelli della delega che il Parlamento ha dato al Governo e che per la
parte essenziale che a noi competerà sarà nostra responsabilità
realizzare. Personalmente, ritengo che la gradualità dei passi sia
fondamentale. È però opportuno, conoscere per intero il percorso da
compiere per poter poi suddividerlo in tappe, tenendo presente che il
processo deve essere unitario e seguire una certa direzione.

Il discorso di riclassificazione il presidente Andreatta lo può fare
senza grossi problemi: il Parlamento può chiedere alla Ragioneria
generale di rivolgersi all'ltalsiel per richiedere dietro congruo paga~
mento di riclassificare tutto quello che si vuole. Il problema però non è
quello della riclassificazione ma di ciò che si può fare con il documento
riclassificato. Si tratta di molto di più di un problema semplicemente di
riclassificazione; la questione non è stata posta in modo esclusivamente
tecnico ma giustamente è stata inquadrata in un disegno politico più
ampio. Il mio, forse, è un tentativo di allargare troppo il discorso; ho
svolto comunque il mio intervento, e me ne sono scusato all'inizio, con
la consapevolezza che stavo allargando il tema nel tentativo di riuscire
ad avere una visione globale. Credo che nell'ambito del disegno di legge
di delega al vostro esame il problema possa essere analizzato in
relazione ai diversi obiettivi, ed in tal senso ritengo che questa possa
essere un'occasione molto importante.

Concludo ricordando le difficoltà che si sono incontrate e si
incontrano ancora nell'applicazione delle leggi n. 468 del 1978 e 362 del
1988; queste difficoltà sono dovute anche al fatto che si sono trascurati
alcuni elementi importanti per la realizzazione del disegno complessivo
contenuto in tali leggi, disegno che si presentava ~ se mi consentite ~,

dal punto di vista intellettuale ed economico, molto interessante,
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illuministico. L'idea che si potesse analizzare e quantificare gli effetti
degli interventi pubblici sull'economia costituiva l'idea base della legge
n. 468. Sul piano intellettuale ciò era, come ho già detto, affascinante.

Per questo motivo, il fatto di non portare avanti il discorso fino ad
affermare che la contabilità deve modificarsi in relazione a quell'obietti~
va non può che condurre ad un risultato limitato. Ritengo comunque
che da allora abbiamo fatto dei passi avanti e siamo pronti, sulla base
dell'esperienza accumulata in questi anni, a procedere ulteriormente.

Direi che in dieci anni questo è diventato patrimonio comune del
Parlamento e, più in generale, del Paese.

PRESIDENTE. Professor Rey, la ringrazio molto a nome della
Commissione. Purtroppo abbiamo tempi limitati, per cui su questo
problema la sentiremo ancora.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

Il professar Guido Rey e la dottoressa Maria Giovanna Pedullà
vengono congedati.

Viene quindi introdotto il professar Piero Giarda, presidente della
Commissione tecnica per la spesa pubblica, accompagnato dal dottor
Giuseppe Peleggi, dal dottor Paolo Mezzogori e dal dottor Giuseppe
Pisauro, componenti della segreteria tecnica della Commissione tecnica
per la spesa pubblica.

Audizione del professor Piero Giarda, presidente della Commissio-
ne tecnica per la spesa pubblica

PRESIDENTE. Rivolgo al professar Giarda un vivo ringraziamento
per aver accettato l'invito a partecipare ai nostri lavori. Ora, quando
viene un Ministro, egli conosce poco del processo che porta al bilancio;
quando viene un funzionario, è piuttosto reticente; invece, il professar
Giarda è stato un «esploratore» ed è stato coinvolto nel processo di
bilancio di quest'anno. A proposito delle nostre preoccupazioni
sull'aggregazione, il professor Giarda si è trovato ad elaborare lo
strumento, in quei 15 giorni in cui ha lavorato per il bilancio, che gli ha
consentito di dominare i 6.000~7.000 capitoli del bilancio dello Stato.
Egli ha fatto un'esperienza di controllo del bilancio; in questo caso, di
riduzione delle spese di bilancio. A tal fine, abbiamo utilizzato degli
schemi che la Commissione gli aveva chiesto di predisporre per la
riclassificazione del bilancio stesso.

Abbiamo parlato finora di filosofia del bilancio; dal professor Giarda
vorremmo ora un concreto suggerimento su come egli, tenendo conto
della sua esperienza di ~ potremmo dire ~ Ministro~ombra del tesoro,

ma avendo tutto il tempo di un libero studioso, ritiene che, ai fini della
'discussione interna del Governo, il bilancio debba essere riaggregato.

~'....

G/ARDA. Ringrazio vivamente il Presidente per i suoi apprezzamenti
e anche per la leggera ironia con la quale mi ha presentato.
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Cercherò di illustrare alcuni dei problemi che abbiamo affrontato.
La Commissione bilancio aveva sollecitato la Commissione tecnica per
la spesa pubblica a fare alcune proposte in merito alla riclassificazione
del bilancio.

In quelle riflessioni che avevamo fatto su questo tema, che sono poi
diventate operative quando, nel mese di giugno dello scorso anno, il
Presidente del Consiglio aveva ritenuto di dettare delle direttive ai
Ministeri sulla impostazione quantitativa dei singoli bilanci, avevamo
ritenuto di suggerire che il controllo dei gruppi di spesa per il 1989 fosse
fatto con riferimento non, come la tradizione voleva, all'assestato del
1988, bensì al consuntivo del 1987.

La ragione per la quale la Commissione tecnica aveva raccomanda~
to il riferimento al consuntivo dell'anno precedente era che lo
svantaggio collegato alla maggiore età del riferimento ~ 1987 anzichè
1988 ~ era compensato dal fatto che il consuntivo rappresenta dati certi,
di impegni che la Pubblica amministrazione si è assunta, mentre
l'assestato, per molti aspetti, rappresenta la peggiore delle fasi di
bilancio dello Stato, come, ad esempio, dimostra l'esperienza di
quest'anno a tale proposito. Per illustrare le ragioni per cui, per
l'appunto, il bilancio assestato costituisce un dato non molto significati~
va, basta fare riferimento alla spesa per il personale che tradizionalmen~
te nel nostro ordinamento viene sempre un po' sottovalutata in sede di
formazione di bilancio di previsione, perchè si sa che è una spesa
obbligatoria che deve essere poi recuperata. Questa benevola sottovalu~
tazione delle previsioni di spesa per il personale si trasmette poi anche
nel bilancio assestato, e veniva tradizionalmente corretta solo alla fine
dell'anno. La base che veniva assunta per formulare le previsioni per
l'anno successivo era tradizionalmente una base non attendibile.

La scelta, come dicevo, è stata perciò quella di fare riferimento al
consuntivo del 1987 per decidere l'impostazione del bilancio per il
1989. Usare il consuntivo per impostare le linee di politica di bilancio
due anni dopo va ad incontrarsi con alcuni importanti problemi.

Il primo di questi è quello della confrontabilità tra il bilancio
,

consuntivo e il bilancio preventivo. Non so se la vostra Commissione ha
già affrontato questo tema, ma è certo che la mancata confrontabilità
dei consuntivi con i preventivi costituisce uno degli elementi più
negativi in assoluto che condizionano lo svolgimento del processo di
bilancio in ogni determinato anno. Questa mancanza di confrontabilità
ha numerose ragioni che la nostra Commissione ha illustrato e
documentato in alcuni dei lavori che già vi sono stati inviati nei giorni e
nei mesi scorsi. Relativamente a ciò ho prodotto alcune carte che
potrebbero essere utilizzate per la discussione odierna e che intendo
distribuire a chi è interessato ad esse. Si tratta di un set di due pagine
che trova un riscontro nel volume «Materiali per la formazione del
bilancio di competenza dello Stato per il 1989», volume di cui
rappresenta una applicazione.

La difficoltà di mettere a confronto preventivo e consuntivo trae la
sua origine dal fatto che sul bilancio di alcuni Ministeri (Presidenza del
Consiglio, Ministero del tesoro, del bilancio, delle finanze) o di altri
centri di spesa, sono segnati in preventivo fondi che nel corso della
gestione, nel corso dell'anno vengono poi trasportati su altri Ministeri.
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Si tratta, a volte, di importi molto éonsistenti che dal bilancio dei
quattro Ministeri cui ho fatto cenno si trasferiscono su quello di altri
Ministeri; si tratta di cifre che giungono fino a 170.000 miliardi.

FERRARI-AGGRADI. Vedo dalla tabella che ci avete fornito che per
il Ministero delle finanze si passa a 14.000 miliardi rispetto ai 7.000 delle
previsioni corrette.

G/ARDA. Questa tabella ingenera qualche confusione perchè nella
seconda metà di essa abbiamo scorporato alcuni complessi di spesa che
sono riconducibili a centri di spesa che non fanno capo a un Ministero
competente. La cifra di 7.000 miliardi che è attribuita fuori base al
Ministero delle finanze sta a rappresentare però alcuni interessi pagati e
il rimborso delle imposte. Queste cifre, seguendo le ragioni in base a cui
la tabella era stata costruita, erano state scorporate; ugualmente però si
tratta di spese effettive del Ministero delle finanze, come le ho detto,
legate in prevalenza a rimborsi di tributi. Per i motivi per cui questa
tabella era stata costruita, individuare cioè la crescita della spesa, si era
ritenuto che i rimborsi dei tributi non dovessero essere assoggettati a
limiti in quanto legati all'andamento del gettito tributario e non ad
un'attività di spesa.

Il lavoro che abbiamo svolto, e che ritengo dovrebbe trovarsi alla
base di una ipotesi di riforma della struttura del bilancio, è quello di
dare ai centri di spesa ed ai Ministeri le somme che loro competono. Per
spiegarmi meglio ricorro ad un esempio. Attualmente la finanza
regionale si trova collocata nei bilanci di previsione della Presidenza del
Consiglio, del Ministero del tesoro, delle finanze e del bilancio. Quando,
dunque, il Parlamento decide ed analizza i problemi del finanziamento
delle Regioni, siano esse a statuto ordinario o no, manca una
prospettazione complessiva dell'intervento in materia perchè questo,
per ragioni storiche o altre non facilmente comprensibili, si trova
collocato sui bilanci di diversi Ministeri. Quando abbiamo costruito la
nostra tabella allora abbiamo, ad esempio, scorporato tutta la previsione
di spesa per la finanza regionale da questi Ministeri e l'abbiamo
collocata nella seconda metà del nostro prospetto alla voce «finanza
regionale». Questa voce, quindi, va a diminuire gli stanziamenti della
Presidenza del Consiglio, del Ministero del tesoro, e così via. Per fare un
altro esempio, vi ricordo che la ricerca scientifica si trova anch'essa
collocata sui bilanci di diversi Ministeri, dalla Presidenza del Consiglio
al Ministero del tesoro. Anche in questo caso abbiamo proceduto a
recuperare sui bilanci dei citati Ministeri le voci che meritano di essere
valutate ed analizzate indipendentemente dal bilancio del Ministero in
cui sono collocate, poichè rappresentano poste o interessi politici di
particolare rilevanza.

Il nostro lavoro ha avuto come sottoprodotto l'applicazione della
direttiva della ~residenza del Consiglio per la formazione del bilancio
1989 e la seconda pagina del nostro prospetto, che lascio alla riflessione
e alla curiosità di questa Commissione, mette in evidenza quali
avrebbero potuto essere le risultanze di bilancio dei singoli Ministeri
sulla base dell'applicazione di questa direttiva e gli spostamenti che si
sono realizzati in relazione all'ipotesi iniziale di formazione del bilancio.
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Nel suo complesso il bilancio ha sostanzialmente rispettato il vincolo
del 14 per cento che era stato proposto dal Governo, anche se
naturalmente le risultanze dei singoli Ministeri o dei singoli centri di
spesa si presentano invece con esiti differenziati. Questi conteggi non
hanno ancora un carattere esatto perchè non è stato facile compiere
valutazioni più precise, danno però un'idea, un'indicazione su come si
sia esercitata l'azione di contenimento e su dove si sono manifestati i
maggiori problemi nello sviluppo della spesa pubblica. Questa è, quindi,
la parte che riguarda la confrontabilità tra preventivo e consuntivo. Io
desidero lasciar registrata all'attenzione della Commissione l'idea che in
qualche modo bisogna modificare le modalità di presentazione del
bilancio preventivo o le modalità di presentazione del consuntivo così
da renderle più facilmente confrontabili ed evitare che si verifichino
questi fortissimi trasporti di spesa soprattutto dal bilancio del Ministero
del tesoro verso i bilanci di altri Ministeri nel corso della gestione.
Qualcosa, a parere mio e della Commissione che io presiedo, deve
essere fatto per rendere più immediata e trasparente la confrontabilità
tra consuntivi e preventivi.

Il secondo punto che voglio illustrare riguarda proprio il problema
della classificazione interna dei singoli Ministeri o ai singoli centri di
spesa. Quando uso l'espressione classificazione, faccio riferimento
all'opportunità, alla necessità di aggregare i capitoli di bilancio in modo
da rendere più agevole la lettura dei bilanci preventivi e più espliciti i
giudizi di tipo politico che possono essere dati sulla dinamica e sui flussi
di spesa che vengono decisi.

A questo scopo abbiamo preparato un altro piccolo dossier contenente
proposte di riclassificazione della spesa statale con esempi riferiti a cinque
Ministeri. Si tratta di un documento che va ad integrare un altro dossier,
già a disposizione della Commissione bilancio, intitolato: «Prima ipotesi di
riclassificazione del bilancio di alcuni Ministeri» riguardante tutti i
Ministeri. Per decidere questa opportunità di riclassificazione dei bilanci
dei Ministeri ci siamo interrogati su quali fossero gli obiettivi della
riclassificazione. Ai fini di ridi segnare la ristrutturazione del bilancio è
importante tener presente che vi sono almeno quattro diversi obiettivi che
la disaggregazione dei bilanci deve soddisfare. Il primo è di natura
statistica, cioè quello di consentire ¡lll'Istat di costruire le serie della
contabilità nazionale e quindi di inserire la Pubblica amministrazione nei
conti di determinazione del reddito; anche allo scopo di consentire
confronti internazionali. Per tale finalizzazione di tipo statistico l'attuale
classificazione tripartita (economica, funzionale e per rubriche) a nostro
giudizio è adeguata. Meriterebbe di essere in parte modificata ed
aggiornata, ma la sua struttura logica è accettabile; deve, forse, essere
riportata all'altezza dei tempi per introdurre nuove funzioni svolte dal
settore pubblico. Questa classificazione però non è utile ai fini degli altri
tre obiettivi, che sono quello di aiutare nel processo decisionale di
formazione del bilancio, quello di valutare la assegnazione di fondi alle
singole agenzie, ai dipartimenti, alle direzioni generali che hanno il
controllo della spesa all'interno dei singoli Ministeri e quello di controllare
la gestione e di verificare l'attività svolta. Per questi tre obiettivi ~ ripeto ~
l'attuale classificazione tripartita dei capitoli di bilancio è insufficiente ed
inadeguata.
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Le nostre proposte riguardano soltanto il secondo obiettivo, cioè
quello di aiutare lo svolgimento del processo decisionale. Il nostro è
cioè un contributo che riguarda esclusivamente il momento di
valutazione politica del bilancio. A questo scopo nel fascicolo che ho
citato prima abbiamo riclassificato i bilanci di tutti i Ministeri, mentre
nel fascicolo più piccolo ci siamo limitati a riclassificare i bilanci di
alcuni Ministeri. La scelta, del tutto casuale, è caduta sui Ministeri dei
beni culturali ed ambientali, della Marina mercantile, del turismo e
dello spettacolo, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto riguarda i criteri di riclassificazione utilizzati, va detto
innanzi tutto che essi non rispondono a principi oggettivi, ma sono
l'espressione di una interpretazione personale e soggettiva del comples~
so di attività svolte da un singolo Ministero. Si tratta di una valutazione
soggettiva che dipende, evidentemente, dal soggetto che la compie, il
quale cerca di accorpare i capitoli in modo che vengano messi in
evidenza tutti i cambiamenti di dinamiche di raggruppamenti di capitoli
in riferimento a ciascun Ministero. Ad esempio, per quanto riguarda il
Ministero per i beni culturali ed ambientali, vengono riportate le spese
per la valorizzazione di beni culturali e la creazione di occupazione
aggiuntiva per giovani disoccupati che credo si riferiscano ad una legge
che aveva stanziato tali somme. Per quale ragione questo è stato
evidenziato come un importante elemento di classificazione della spesa?
Perchè per gli anni 1988 e 1989 non vi erano più stanziamenti al
riguardo e quindi l'andamento del bilancio di quel Ministero risentiva in
modo rilevante del venire meno di tali stanziamenti. Lo stesso discorso
vale per la legge n. 449 del 1987 sui giacimenti culturali che non vede
stanziamenti per il 1989.

Una ragione, a mio avviso molto importante, di evidenziazione di
segmenti del bilancio risiede nella loro nascita recente o nel loro
esaurirsi in modo da far sì che le altre categorie di spesa possano essere
valutate per il loro trend. Un altro punto che consideriamo molto
importante consiste nel fatto di avere come riferimento un minimo di
serie storica per la valutazione di un bilancio. Non è sufficiente far
riferimento all'ultimo anno. Quando il Parlamento valuta il bilancio di un
Ministero dovrebbe avere di fronte una serie storica sufficientemente
lunga. Avevamo ipotizzato che almeno sei anni fossero necessari per
avere un'idea di cosa stava succedendo all'interno di un Ministero. Le
tabelle dovrebbero essere integrate almeno con una indicazione della
dinamica inflazionistica o dell'andamento del reddito nazionale in modo
da sapere se la spesa in termini reali sta aumentando o diminuendo.

La classificazione da noi fatta non ripercorre nessuno dei criteri
considerati tradizionali nella presentazione del bilancio perchè mette in
evidenza alcune categorie di spesa sulla base di criteri arbitrari e
soggettivi. Aggiungo, inoltre, che a nostro giudizio è molto probabile
che la classificazione ed il raggruppamento dei singoli capitoli possa e
debba anche mutare di anno in anno in dipendenza delle novità che
vengono introdotte in linea di proposta dalla legislazione o dal Governo
quando presenta il disegno di legge di bilancio e in dipendenza del venir
meno di alcuni provvedimenti legislativi.

Questo, a mio avviso, è un principio molto importante. Non esiste
cioè una classificazione una tantum che vada sempre bene anche
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quando consideriamo un singolo Ministero. È sempre necessario,
quando si classifica, operare un intervento discrezionale di valutazione
soggettiva. L'obiettivo di questa classificazione è quello di riassumere il
bilancio di un Ministero in relativamente poche voci; ci siamo posti,
anche dietro suggerimento del presidente Andreatta, il problema di non
usare più di una dozzina di voci per ogni Ministero. Tale bilancio
dovrebbe avere soprattutto la proprietà di stimolare o sollecitare delle
domande e degli interrogativi, far sorgere delle curiosità da parte di chi
deve assumere decisioni in materia di bilancio.

Questo schema di classificazione lo abbiamo sperimentato per
alcuni Ministeri ed illustra alcuni fenomeni interessanti. Per esempio,
richiamo la vostra attenzione sul bilancio del Ministero del turismo e
dello spettacolo. La configurazione delle disaggregazioni di questo
Ministero porta all'attenzione del parlamentare medio ciò che forse solo
pochi conoscono bene. Ad esempio, questo bilancio ha avuto una
dinamica particolare a partire dal 1985, in corrispondenza della
costituzione del Fondo unico per lo spettacolo. Un suggerimento che
vorremmo dare è che questo bilancio così riclassificato venga
accompagnato da una relazione di merito o descrittiva rispetto al
passato. La Commissione tecnica per la spesa pubblica si sta esercitando
a realizzare brevi rapportini descrittivi sull'andamento della spesa dei
singoli Ministeri che riescono a mettere in evidenza alcuni fattori. Si
può, ad esempio, notare ~ come dicevo ~ che per il Ministero del
turismo e dello spettacolo la spesa nel periodo di riferimento, dal 1984
al 1989, è cresciuta ad un tasso medio annuo di quasi il 18 per cento,
che si confronta con un tasso di inflazione medio del 6,6 per cento ed un
tasso di crescita del prodotto interno lordo del 9,9 per cento.

Sarebbe quindi importante mettere in evidenza, Ministero per
Ministero, questi andamenti anomali della spesa e cercare di rincondur~
li, sulla base di appropriate certificazioni, alle cause che li hanno
determinati, agli eventuali fattori legislativi che ne sono all'origine.

Per proseguire nella presentazione di questo schema, posso
richiamare la vostra attenzione sulla classificazione del bilancio del
Ministero dell'interno in cui vengono messe in evidenza le principali
poste dell'attività di spesa di questo Dicastero, sottolineandone alcuni
aspetti cruciali. Ad esempio, le poste di spesa per invalidità civile, che
sono ricomprese in tre capitoli, assorbono, a parte la finanza locale,
circa metà del bilancio del Ministero dell'interno. È pertanto importan~
te avere una classificazione che evidenzi questi tre particolari capitoli
che, come si può vedere, si sono più che triplicati nel giro di tre anni.

Tale proposta di classificazione cerca anche di mettere in evidenza i
particolari aspetti di carattere legislativo. Per esempio, nel bilancio del
Ministero dell'interno è importante segnalare la legge sulla finanza
locale, prescindendo anche dagli altri interventi a favore degli enti
locali. È questo un caso che prescinde dallà classificazione funzionale
economica e che merita di essere messo in particolare evidenza perchè
si tratta di una legge di notevole rilevanza e significato.

Abbiamo, poi, a disposizione anche l'applicazione di tale schema al
bilancio del Ministero dell'agricoltura, anche questo esaminato sulla
base della valutazione delle finalizzazioni dei contributi che il Ministero
concede al sistema economico e produttivo.
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Credo di non aver molto altro da dire su questo tema se non
sottolineare nuovamente l'esigenza, a mio avviso fondamentale, di tener
presenti gli obiettivi per i quali le aggregazioni e le classificazioni
vengono previste. Infatti, i diversi obiettivi impongono e richiedono
anche approcci diversi al problema della presentazione del bilancio
dello Stato.

Ho finito la mia esposizione preliminare e lascio quindi spazio ad
eventuali domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Giarda per la sua esposizione.
I senatori che intendono porre quesiti al Presidente della

Commissione tecnica per la spesa pubblica hanno facoltà di parlare.

BOLLIN!. Vorrei domandare al professar Giarda se ci può dire
qualcosa su alcune questioni emerse nel corso della sua esposizione.
Infatti, dopo aver individuato quattro obiettivi da perseguire nella
proposta di aggregazioni, si è soffermato su uno solo, quello relativo
all'aiuto alle decisioni di tipo politico. Questo è comprensibile perchè si
cerca una strada nuova. Però gli altri obiettivi, che sono secondo me
altrettanto importanti, non sono stati illustrati; mi riferisco a quello
relativo ai dati statistici (10 dico perchè abbiamo sentito poco fa il
professar Rey, presidente dell'ISTAT), ai criteri di assegnazione dei
fondi, e ai controlli di gestione. Può darsi che l'intero impianto di
aggregazione tenga conto dei quattro obiettivi, oppure riguardi
esclusivamente la seconda parte, cioè quella della decisione politica. Se
così fosse tale decisione, però, potrebbe entrare in conflitto con gli altri
obiettivi. A me sembrerebbe di sì! Si può cioè perseguire un obiettivo
che rafforzi il momento della decisione ma sia poi in contrasto con la
raccolta di dati analitici e statistici, riduca gli elementi obiettivi per il
controllo e renda più difficile la gestione dei fondi. A me sembra di
poter cogliere questa contraddizione, ma siccome la proposta è vostra
vorrei capire come si perseguono le altre «tappe» di analisi e gli altri
obiettivi indicati. Così come essa è stata presentata, la proposta aiuta
certamente a conoscere aspetti di rilievo; sono senz'altro interessanti
alcuni dei suggerimenti ~ anche se non ho potuto fare confronti ~ in
particolare per quanto concerne la serie storica dei dati. Si tratta di
vedere se siamo in grado di suggerire l'elaborazione di un vero e
proprio allegato al bilancio. Mi riesce invece più difficile capire l'altra
innovazione suggerita: quella della modifica anno per anno della
struttura dei capitoli. Sarebbe ancora possibile fare dei confronti?
Sarebbe necessaria una immediata rielaborazione dei dati per rendere
confrontabili i bilanci, altrimenti ogni anno si avrebbe una struttura di
capitoli non confrontabile con quella del precedente esercizio.

Questi due elementi in qualche misura mi mettono in una
situazione di difficoltà nell'apprezzare il tipo di metodologia proposta.
Le mie valutazioni sono riferite alla questione che ci sta di fronte: dare
una delega al Governo per riclassificare i capitoli e rielaborare la
struttura del bilancio. Da questo punto di vista, se si segue la strada
suggerita si farebbe un'opera utile, che avrebbe già dovuto essere fatta,
in allegato al bilancio con la riclassificazione aggregata delle spese così
come l'attuale legislazione consente e impone. Bisognerebbe però,
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secondo il professar Rey, estendere, generalizzare questa idea, tenendo
conto delle nuove possibilità dell'informatica in modo da avere un
quadro più completo di dati da utilizzare per l'elaborazione di una serie
di bilanci specializzati e finalizzati ai diversi scopi.

Se si adotta questo punto di vista (bilanci plurimi), vorrei trovare un
elemento di collegamento pratico con le elaborazioni della Commissio~
ne tecnica per la spesa pubblica. Qual è il senso, quali sono i principi
ispiratori della proposta di accorpamento dei capitoli? Il professar
Giarda ha detto che in realtà la Commissione ha proceduto all'aggrega~
zione di capitoli e all'individuazione dei centri di spesa sulla base di
un'interpretazione soggettiva che i singoli hanno dato. Si tratta di un
fatto obiettivo ma forse privo di razionalità, sottratto a qualunque
possibilità di confronto; mette in luce una preferenza operativa dd
gestore, ma dal punto di vista parlamentare come possiamo ritenere che
tale dato soggettivo possa essere l'elemento su cui costruire un nuovo
aggregato, capace di diventare la nuova base giuridica del bilancio?

Dobbiamo affrontare la questione della quale tutti parlano: si tratta
di una nuova unità organica del bilancio che sostituisca l'attuale
capitolo. Ogni tentativo di aggregazione di capitoli di spesa e di entrata
deve rispondere alle domande: aggregazione per quale fine e rispetto a
che cosa? Per un programma? Per una missione? Per un progetto? Per
delle leggi? Per centri di spesa? Quale possibile aggregazione può
mettere meglio in luce, nei vari Ministeri, la validità o meno di certe
decisioni e spesa? Mi è sembrato di capire che non si può seguire la
strada di una classificazione speciale diversa per ogni singolo Ministero,
pósto che la struttura deve avere una sua coerenza: un Ministero
modesto, come quello dei beni culturali, potrebbe essere condizionato
nel suo agire dal tipo di leggi che vengono via via approvate.

Non riesco a capire, anche dopo aver sentito l'opinione di eminenti
specialisti, qual è la dimensione, il concetto della nuova aggregazione
che consenta di capire e decidere meglio, senza distruggere la
possibilità di conseguire gli altri obiettivi giustamente da lei indicati. Più
si aggrega, meno si conosce, meno si può controllare, meno si è in
grado di decidere con conoscenza di causa.

Vi è poi la questione dell'individuazione dei vari centri di spesa,
molto interessante perchè si affronta il problema dal punto di vista
dell'erogatore. Distribuite le risorse ai vari centri, i quali a loro volta
hanno disposto la erogazione della spesa, si ricerca la possibilità di
unificare e coordinare questi centri. Ma questi centri sono nati in base a
criteri razionali o non sono il frutto di distorsioni, di frantumazione del
bilancio e della volontà di escludere gran parte della spesa dal controllo
del bilancio? Forse sono nati in assenza di una visione di insieme. Anche
questo criterio rischia ~ ma posso sbagliare ~ di portare ad una

soluzione che dà per razionale qualcosa che non è molto razionale. Una
razionalità troppo interna, basata su un quadro che si ritiene, per i tempi
e criteri di lavoro, non modificabile, può certo fornire pezzi interessanti
di analisi e di suggerimenti. Solo, più in là di questo vedo grosse
difficoltà. Non so se ho capito bene il frutto dello sforzo compiuto, la
serie numerosa di dati interessanti che sono stati forniti, ma non vedo
quale aiuto possa darci per fare un passo in avanti.
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FERRARI~AGGRADI. La sua relazione, professar Giarda, è stata
molto interessante. Non siamo però solo in- una sede scientifica di
studio, siamo in una sede nella quale c'è un obiettivo da raggiungere,
quello di acquisire nel modo migliore possibile il contributo degli
esperti ai fini di una gestione chiara, corretta, valida del bilancio dello
Stato. Cioè, dobbiamo cercare di procedere con maggiore sicurezza
rispetto agli obiettivi che il Parlamento si vuole porre, che il paese si
pone e che sono di carattere generale e specifico.

Ho acquisito una certa esperienza come Ministro: vogliamo
ottenere un contributo di chiarezza, di informazione, di orientamento,
ma temo che gli attuali responsabili ai tre livelli non abbiano molto
chiaro dove sia possibile apportare modifiche, cosa sia utile fare per
avere il trend, la visione complessiva, il valore delle singole parti per
potere intervenire. Se riuscissimo veramente a stabilire un confronto
tra responsabili politici e amministrativi e studiosi ~ i quali vedono tutto
in modo molto razionale, mentre gli altri invece sono parziali. sono
pragmatisti, ma hanno bisogno di un orientamento ~ sarebbe un
contributo molto prezioso.

Non so, quindi, se incoraggiarla o chiedere se sia possibile fare
qualcosa, cDnsiderate le profonde trasformazioni in atto. Temo che lo
stesso Ministero non conosca bene la quantità e le possibilità che le
risorse consentono.

C'è una dispersione notevole; arrivano degli aiuti direttamente dalla
Comunità europea. So che questo settore è quello più difficile da
gestire; ma come possiamo arrivare ad un momento in cui i responsabili
politici ed amministrativi possano veramente dire di aver avuto un
contributo che consenta loro di agire più razionalmente, con maggiore
coerenza, per il buon impiego delle risorse?

Vorrei che si facesse questo sforzo per l'avanzamento della
razionalità e della chiarezza nel nostro paese. Vorrei, in sostanza, avere
più chiaro dove vogliamo arrivare e come arrivarci.

PRESIDENTE. A differenza dei miei colleghi, sono piuttosto
soddisfatto di questo tentativo, che ha la logica di riunire in due voci le
spese generali dei Ministeri ~ personale ed altre voci ~, identificare i
maggiori centri di trasferimento, i centri di spesa e poi le voci che in
alcuni casi sono portanti legge e in altri casi aggregati di legge che
hanno un certo oggetto.

Credo che un bilancio costituito da 22 paginette, come queste che
ci vengono illustrate, rappresenterebbe un enorme vantaggio per la
conoscenza da parte del Parlamento degli stessi processi di bilancio. I
volumi che vengono presentati determinano una assoluta ignoranza a
tale riguardo da parte dei nostri colleghi, come del resto sta avvenendo
(dico dei nostri colleghi, perchè non voglio fare una eccessiva
autocritica per quanto riguarda noi membri della Commissione
bilancio) .

Non mi aspetto, naturalmente, che questo esaurisca il processo
informativo; ritengo che ciascun Ministero dovrebbe, poi, fornire una
serie di informazioni sulle conseguenze della legislazione vigente per le
singole voci; ad esempio, per le S~6voci del Ministero dell'interno cosa
la legislazione vigente rende obbligatorio fare; cosa si è deciso di
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modificare con la finanziaria; poi per ciascuna di queste voci dovrebbe
esservi l'impianto di un bilancio per funzioni o per classificazioni eco~
nomiche.

Dovrebbero in sostanz~ essere presentati dei volumi di chiarimento,
che non abbiano il formato del bilancio, ma che ~ proprio perchè il
bilancio sarebbe costituito da queste 25 pagine, ~ contengano una serie
di informazioni sugli obiettivi, sulla distribuzione territoriale, e così
Via.

L'errore, a mio avviso, è quello di immaginare che quanto più il
bilancio comprende informazioni dettagliate, tanto più è informato il
Parlamento. Ritengo che il Parlamento, avendo una griglia di 200~300
voci, di 300 masse budgetarie, e avendo a monte una serie di
informazioni ~ cosa è la legislazione vigente, cosa è stata la parte
discrezionale per la formazione di quest~ voci, perchè è stato fatto
questo ~ può cominciare a formarsi quella cultura del controllo
economico della spesa.

.

Rispetto all'attuale tabella del Ministero dell'interno, è a mio avviso
estremamente più interessante, per la discussione parlamentare, una
tabella di questo tipo, accompagnata da un documento, di cui dobbiamo
fissare le linee, che fornisca innanzi tutto la base legislativa che sta
dietro, in secondo luogo una serie di elementi, alcuni dei quali
potrebbero poi diventare parte vincolante per il processo di bilancio.

Fondamentalmente, 200 o 250 masse budgetarie di questo tipo
dovrebbero essere gli elementi utili per il controllo politico, per la
fissazione dei paletti, in una amministrazione che ha poi carta libera di
massimizzare un risultato e minimizzare i costi perchè, come abbiamo
detto prima, il disegno di una economia di comando del settore
pubblico contrasta con la modernizzazione dell'amministrazione e con
la assunzione di responsabilità e di capacità di decisione razionale
dell' amministrazione stessa.

Emergono delle tendenze ed una riflessione sulle conseguenze della
legislazione, che stiamo facendo senza mai prenderne atto, perchè in
quelle tabelle, è estremamente difficile isolare quali sono state le leggi
che hanno determinato l'incremento della spesa. Appena si vede una
serie uscire dal trend, si cerca di individuare quali sono stati gli obiettivi.
Ma tutto questo non implica che poi il consuntivo sia fatto secondo vari
codici, e che quindi questa cultura del consuntivo debba essere
introdotta, che le esigenze dell'lstat che sono quelle del consuntivo, non
quelle del preventivo, siano completamente coperte.

È chiaro che la classificazione delle varie voci non ha nulla a che
vedere con i documenti, il budget, su cui si prendono le decisioni. È
nella fase di costruzione dei consuntivi che le classificazioni funzionali,
economiche e qualsiasi altra classificazione sia necessaria, possono
essere valutate.

Ai fini di comprendere gli obiettivi delle allocazioni delle masse
nelle varie direzioni, è utile un documento di 200~300 voci, accompa~
gnato da allegati che aumentano il grado di informazione, mentre oggi
questa costrizione entro il formato di bilancio di molte informazioni ha
come risultato che neppure quelle essenziali appaiono al Parlamento,
ma neanche al Consiglio dei Ministri e neppure ai Ministeri ai quali
formalmente si riferisce la singola tabella.
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G/ARDA. Immagino di non dover rispondere all'intervento del
Presidente, che ha in realtà aiutato me a rispondere ad alcuni interventi
precedenti.

Il punto di vista che noi abbiamo presentato è molto limitato. Non
voglio ipotizzare che le nostre proposte siano di riforma della struttura
del bilancio attuale. Non ci siamo posti il problema del contenuto dei
capitoli, del loro elevato numero e della sproporzione evidente tra
capitoli che stanziano 3 milioni e capitoli che stanziano 30.000 miliardi.
Non abbiamo in verità toccato questo problema.

Abbiamo, in un certo senso, accettato la struttura dei capitoli
esistenti, non perchè la condividiamo, ma perchè non avevamo ritenuto
in questo esercizio di occuparcene.

Ci eravamo chiesti se fosse possibile accompagnare i documenti
attuali di bilancio con prospetti riepilogativi che consentissero a tutti
coloro che devono analizzare il bilancio di avere un'idea iniziale di cosa
stesse succedendo nel bilancio dei singoli Ministeri. È un obiettivo
molto semplice e, devo confessare, molto limitato: dare l'avvio ad una
valutazione critica fatta a volo d'uccello, guardando un po' dall'alto la
tabella di un singolo Ministero. Ci proponevamo di sollevare curiosità e
di stimolare interesse per poi giungere a delle valutazioni più di
dettaglio, più analitiche su cosa stava dietro questi aggregati. Io mi
propongo di stabilire proprio un confronto tra una delle nostre proposte
e altre ipotesi di aggregazione di tipo tradizionale, ossia quelle che
partono dalla classificazione funzionai e, dalla classificazione economica
e da quella per rubriche. È mia opinione che utilizzando questo tipo di
aggregazioni di capitoli costruite soggettivamente si possa ottenere
un'informativa su cosa sta succedendo nell'ambito di un Ministero,
~meglio di quanto si possa ottenere guardando le strutture di classifica~
zione attuali, cioè i tre tipi di classificazione standard che ora vengono
presentati. Il nostro obiettivo è quello di dare una percezione immediata
dei trend, dei cambiamenti e del complesso degli interventi di un
singolo Dicastero. La nostra classificazione tale percezione la fornisce
anche se essa è soggettiva e starà pertanto a chi la esamina decidere se
dice qualcosa o no, stabilire se è una classificazione che ha una valenza
conoscitiva o se non ce l'ha. In questo ultimo caso sarà modificata
l'anno successivo e verrà compilata in modo diverso, evidenziando
programmi, linee e leggi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli precedenti.
Tutti i processi decisionali del resto hanno, oserei dire, una componente
di irrazionalità, nel senso che nè il Parlamento nè chiunque altro è in
grado di decidere ex novo su tutte le linee di attività.

ANDRIANI. C'è dunque una razionalità limitata.

G/ARDA. Penso che non possa che essere così. Per spiegarmi meglio
vorrei poter confrontare la tabella da noi proposta per il Ministero dei
beni culturali con tutte e tre le attuali alternative, prendendole però una
alla volta; se dovessimo infatti mettere insieme la classificazione
funzionale, quella economica e quella per rubriche avremmo un
tabellone talmente vasto che impedirebbe il confronto pluriennale. Le
tabelle incrociate, infatti, non si prestano a tali confronti e non si
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avrebbe la possibilità di controllare la tendenza. Le classificazioni
incrociate allora non vanno bene per i processi decisionali, per i quali
occorre avere sott'occhio delle classificazioni incentrate su un solo
carattere, su un solo elemento distintivo, se vogliamo contemporanea~
mente tenere presente anche la dimensione temporale del fenomeno.
Nessuna delle tre ipotesi di classificazione è in grado, allo stato
presente, di dare l'idea del cosa sta succedendo all'interno di un singolo
Ministero. La nostra proposta allora è di presentare una classificazione
ad hoc. Se mi si chiede se ci sarà una classificazione del professar
Giarda a confronto con quella del professar Dorsi, posso solo
rispondervi che sarà chi di voi confronterà le due classificazioni
alternative a scegliere quella che preferisce per giungere ad una prima
valutazione di sintesi del bilancio di un Ministero; sarete voi a stabilire
qual è quella che suscita maggiore curiosità od interesse, qual è quella
più efficiente, quella che va bene per quel determinato anno. Non mi
sono infatti posto l'obiettivo di toccare la struttura attuale del bilancio.
Se la vostra Commissione ci chiedesse di occuparci del problema, non
so neppure se accetteremmo perchè si tratterebbe di un lavoro noioso;
se lo fate, però, magari saremmo anche tenuti ad obbedire e ce ne
occuperemmo. Noi abbiamo ritenuto che per raggiungere l'obiettivo di
valutare i bilanci dei singoli Ministeri in una dimensione temporale
allungata si dovesse trovare una forma di classificazione che non può
che essere soggettiva e che per qualche aspetto riprende gli aspetti della
classificazione funzionale, quelli della classificazione per legge ed altri
aspetti ancora della classificazione economica e per rubriche.

Io vi pregherei di guardare le nostre carte e poi di fornirci
suggerimenti sulle nostre proposte, vi chiediamo di dirci se la nostra
classificazione dice qualcosa alla immaginazione dell'uomo politico che
deve esprimere un proprio giudizio sull'andamento della spesa di un
determinato Ministero. Ho l'impressione che alcune di queste tabelline
siano utili ed interessanti. Non affrontano, però, nessuno degli altri
problemi, perchè, come ho già detto, ci siamo posti un obiettivo molto
limitato e non affrontiamo gli aspetti del controllo ex post della verifica
o della allocazione delle risorse. Noi riteniamo, anzi, che le allocazioni
particolari di singole risorse e l'enfasi drammatica sui singoli capitoli
costituiscono uno degli elementi che distorcono l'attenzione dalle scelte
budgetarie che non possono che essere compiute su aggregati
relativamente grossi. Bisognerebbe eliminare i singoli capitoli su cui si
concentrano interessi particolari del momento decisionale ed io penso
che se questa classificazione non parlasse al vostro interesse ciò
significherebbe che abbiamo sbagliato. Se queste classificazioni non
sono interessanti dal punto di vista del decision maker, allora si
potranno trovare altre strade alternative.

FERRARI~AGGRADI. Nelle mie parole non c'era una volontà di
critica ma l'auspicio che andando avanti possiate aiutarci ancora di più.
Non vorrei che si avessero dei fraintendimenti. Ripeto pertanto che non
ho voluto fare critiche, bensì esprimere tutto il mio apprezzamento,
tutta la mia fiducia che si possa dare un contributo, un incoraggiamento
ad andare avanti. Vorrei che questo fosse molto chiaro.
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GIARDA. Io sono stato molto soddisfatto di tutti gli interventi. Ero
convinto, però, di non aver spiegato a sufficienza il mio punto di vista e,
in termini forse un po' troppo difensivi, ho voluto tornare su di esso. Ho
apprezzato tuttavia gli interventi che si sono avuti e volevo ribadire il
concetto che con questa classificazione non avevamo preteso di
rispondere ad altro se non ad una domanda molto semplice e di
partenza. Penso di poter condividere le opinioni espresse, che sono
importanti; il nostro era un obiettivo limitato, un principio di razionalità
limitata, come era stato detto.

PRESIDENTE. Questi Ministeri sono visti dopo l'operazione di
riclassificazione? Sono al netto delle operazioni di riclassificazione delle
spese?

GIARDA. In questa tabella abbiamo utilizzato Ministeri «facili»,
quelli per i quali non vi erano forti travasi.

PRESIDENTE. Il totale delle spese corrisponde a quello che risulta
dalle tabelle di bilancio?

GIARDA. Sì, con l'aggiunta dei fondi globali e di alcuni fondi
comuni ripartiti che gravano sul bilancio del Tesoro e riguardano le
aggiunte alle spese per il personale che sono state riportate pro quota
sui bilanci dei singoli Ministeri. Teoricamente sono confrontabili con i
consuntivi e questo è stato il principio che ci ha portato a compilare le
tabelle.

PRESIDENTE. Qual è la ragione della concentrazione nei capitoli
del Tesoro di 150.000 miliardi di spesa che di fatto interessa altri
Ministeri, nel senso che è soggetta alla tutela amministrativa di altri Mi~
nisteri?

GIARDA. Posso rispondere a questa domanda con un riferimento di
tipo storico. Ritengo che questa concentrazione sul Ministero del tesoro
sia in larga misura una conseguenza del processo di accentramento
delle entrate. Nel momento in cui è stato realizzato tale accentramento
sul bilancio dello Stato sia per gli enti locali che per la Sanità, si era
ritenuto che il controllo dei flussi finanziari agli enti dee entrati dovesse
ricadere sotto la responsabilità permanente del Tesoro. A supporto di
questa mia tesi voglio ricordare l'evoluzione storica della collocazione
dei capitoli di finanziamento degli enti locali; dopo la riforma tributaria,
sulla base del cosiddetto decreto Stammati 2, tali capitoli gravavano sul
Tesoro a seguito del processo di accentramento della attività di
finanziamento degli enti locali, ma dopo alcuni anni sono passati sul
bilancio del Ministero che di volta in volta aveva la competenza
istituzionale, o meglio di quello che si era conquistato la competenza
istituzionale in materia di finanziamento degli enti locali. Come si vede
sono ragioni puramente storiche.

Per quanto riguarda il motivo per cui la finanza regionale grava in
parte sul bilancio del Tesoro ed in parte è diffusa, penso che esso sia
collegato alle modalità di finanziamento ed al principio della centraliz-
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zazione delle entrate. Tutto ciò a livello teorico; in linea pratica per
alcuni segmenti non ci si può rifare a questo tipo di ragioni. Credo che
sul bilancio del Ministero del tesoro rimangano anche quelle voci di
spesa che hanno in qualche modo a che fare con interventi di tipo
macroeconomico. La tradizione che vuole che molti interventi per
quanto riguarda l'industria ricadano sul bilancio del Ministero del
tesoro presume che vi siano motivi çli tipo politico anticongiunturale, in
particolare in riferimento ai rapporti con il sistema creditizio. Laddove
la spesa appare in rapporto con il mondo del credito, i capitoli relativi
nel bilancio di previsione ricadono sul bilancio del Ministero del tesoro.
Per la miscellanea non ho una spiegazione; in termini complessivi
penso che la ragione sia quella che avevo indicato inizialmente,
riconducibile alla storia del processo di centralizzazione delle entrate
nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il vostro lavoro può essere completato a pochi
giorni dall'inizio dell'esame dei documenti di bilancio? Il Parlamento
può immaginàre di disporre di un documento di questo genere che
accompagni o che costituisca la relazione al bilancio del 1990?

G/ARDA. Bisognerebbe aumentare la segreteria tecnica della nostra
Commissione; ma questa è una battuta. Ritengo di potere rispondere
positivamente a questa domanda. Tuttavia è necessario stabilire rapporti
di collaborazione con il Ministero del tesoro.

Prima ho sottolineato la possibilità che si verifichino cambiamenti
da un anno all'altro, ma è una possibilità teorica. Uno schema
abbastanza robusto da resistere da un anno all'altro, salvo qualche
piccola modifica, è senz'altro possibile. Il lavoro svolto la prima volta
costituisce una base importante per le classificazioni successive. I tempi
lunghi del primo insediamento successivamente si accorciano. Non
sono in grado di valutare esattamente quanto tempo ci vorrà per
realizzare quanto chiede il Presidente in relazione al bilancio del 1990,
però ritengo che sia possibile operare in tempi relativamente brevi.

PRESIDENTE. L'applicazione di questi schemi è stata completata
per tutti i Ministeri, compreso quello del Tesoro?

G/ARDA. La chiusura di quanto resta relativamente al Ministero del
tesoro dopo avere scorporato tutte le spese che si riferiscono ad altri
Ministeri non l'abbiamo realizzata per tutti gli anni, bensì per il solo
1987. Non abbiamo una serie storica nè la proiezione sul 1988 e sul
1989. Si tratta di una operazione abbastanza complicata perchè i capitoli
sono molti. Il seguire i viaggi dei capitoli dal preventivo al consuntivo e
dal Ministero del tesoro agli altri Ministeri è una operazione molto
complicata se fatta manualmente. Non sono sicuro che tale operazione
possa essere computerizzata perchè i capitoli cambiano da un bilancio
all'altro, ne vengono introdotti di nuovi ed alcuni vengono soppressi; e
per il tipo di costruzione che abbiamo realizzato i capitoli che muoiono
e quelli che nascono debbono essere rintracciati individualmente e
soggettivamente distribuiti.
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PRESIDENTE. Quali indicazioni può dare per potere avere una
perfetta confrontabilità tra il consuntivo e il preventivo?

G/ARDA. Se mi chiede informazioni di tipo specifico devo
riservarmi il tempo per poterie rispondere. È difficile indicare
analiticamente che cosa dovrebbe essere fatto per poter realizzare
questa piena confrontabilità. Mi impegno comunque a far pervenire alla
Commissione un documento su questo argomento.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il professar
Giarda ed i suoi collaboratori per il positivo apporto fornito ai lavori
della Commissione, e dichiaro conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è r~nviato ad altra seduta.

/ lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare prepoçto all'UffIcio centrale e del re.wcontl ,tenogra/tcl

DOTI ErrORE LAURENZANO


